Modulo 4

Identificazione di pericolo e valutazione dei rischi

Nel Modulo 4 prenderemo in esame:
Identificazione del pericolo e valutazione dei rischi
Pianificazione del lavoro
Procedure di lavoro correlate al rischio amianto
Valori limite per l'esposizione all'amianto
Requisiti per il controllo medico
Piano preventivo contro incidenti e inconvenienti gestionali
Notifica alle autorità sanitarie e per la sicurezza

Identificazione del pericolo e valutazione del rischio
Dopo aver deciso di iniziare i lavori, è necessario annotare dove si
trovano i materiali contenenti amianto, se sono danneggiati oppure no, e
anche il tipo di amianto.
Questo viene fatto nel corso della valutazione del rischio di pericolo per
ogni specifica area di lavoro.
Si deve inoltre tener conto del rischio di esposizione per i lavoratori e tutti
gli altri che si trovano nelle vicinanze (per esempio, considerando il
tempo previsto di esposizione, il tipo di attività da svolgere, ecc)
La valutazione si può basare su analoghi o precedenti lavori e rilevazioni.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata da un tecnico competente
in materia di salute e sicurezza (una persona responsabile del sito,
indicata dal datore di lavoro). Il pubblico ufficiale esperto in amianto
coadiuverà questa figura tecnico-professionale nel processo di
identificazione del pericolo e valutazione del rischio.
A brief

Identificazione del pericolo e la valutazione del
rischio
Durante la preparazione di una valutazione del
rischio, è meglio tenere sempre una copia scritta
delle informazioni utilizzate per valutare i rischi in
un'azienda od organizzazione.

Al fine di raccogliere informazioni ove si trova
l'amianto, può essere richiesto un controllo da
parte di personale competente.
Una volta che le informazioni vengono acquisite,
è importante valutare una eventuale mancanza
di dati.
Compiuta la valutazione del rischio, andrebbero
pianificate le misure e i controlli, e le azioni di
rimozione dell'amianto dovrebbero essere
effettuate.
La gestione del problema amianto richiede una
attenzione costante e di verifica se il materiale
che lo contiene è ancora in buone condizioni,
una gestione che deve essere affrontata in
maniera idonea.
Se l'amianto non è in buone condizioni o il suo
luogo di stoccaggio non è idoneo, è necessario
predisporne la rimozione.

Pianificazione del lavoro
Prima che il lavoro inizi, è necessario sgomberare le aree dell'edificio in cui i
materiali contenenti amianto potrebbero trovarsi.
Operazioni a contatto con l'amianto ed i suoi prodotti vanno organizzate in
conformità con le apposite normative ed altre legislazioni in materia di salute e
sicurezza.
Al fine di proteggere i lavoratori dall'esposizione all'amianto, a seconda della natura
del lavoro, è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI).

Pianificazione del lavoro
Dispositivi di protezione individuale, a seconda della natura del lavoro
Natura del lavoro

Dispositivi di protezione individuale

Lavori direttamente correlati a prodotti fragili contenenti
amianto. Lavori in un ambiente chiuso con trattamento,
mediante utensili ad alta velocità di rotazione, di prodotti
contenenti amianto.

Abbigliamento da lavoro. Dispositivi di protezione
respiratoria con filtro P2 per l'inspirazione dell'aria.
Equipaggiamento isolante per la protezione respiratoria –
macchina per la respirazione che eroga aria compressa.

Trapanatura e smontaggio di superfici con materiali Abbigliamento da lavoro. Maschere a pieno viso con filtro
contenenti amianto friabile (isolato). Lavori su tessuti in P2.
amianto che prevedono l'utilizzo di strumenti a mano. Lavori
di smantellamento con presenza di materiali contenenti
amianto fragile.

Campionamento di materiali contenenti amianto. Cambio Abbigliamento da lavoro. Mezzemaschere filtranti con filtro
dei pannelli del controsoffitto. Materiali contenenti amianto P2.
saldati con strumenti di lavorazione a mano. Lavoro a
fianco di prodotti fragili contenenti amianto. Lavoro con
materiale contenente amianto non friabile e saldato.

Pianificazione del lavoro
Al fine di garantire un corretto svolgimento di un lavoro di
smantellamento senza rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è
necessario stabilire un'apposito piano.
Detto piano di lavoro illustrerà ogni parte delle operazioni necessarie,
dall'inizio alla eliminazione, in una zona delimitata.

Un piano di lavoro deve contenere informazioni su:
- La natura e la durata dei lavori.
- Il luogo in cui il lavoro viene svolto.
- I metodi applicati quando si lavora con materiali in amianto o
contenenti amianto.
- Le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate per la protezione e
la decontaminazione di dipendenti o altre persone che si trovano vicino
al cantiere.
Il pubblico ufficiale esperto in amianto aiuterà il datore di lavoro a
preparare il suddetto piano.

Pianificazione del lavoro
Notifica sull'inizio dei lavori
Prima di iniziare lavori di smantellamento in aree con
materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve
informare
l'Ispettorato
territoriale
del
Lavoro
competente.

Nella comunicazione scritta deve esserci l'indicazione
della data e del luogo di lavoro, i metodi di lavoro e
dispositivi di protezione, oltre ai metodi e luogo di
smaltimento dei rifiuti d'amianto.

Procedure di lavoro con l'amianto
Una valutazione scritta dei rischi e un piano di lavoro con le
relative istruzioni dovrebbero essere prontamente disponibili sul
posto di lavoro per affrontare situazioni di emergenza e procedure
da seguire, così come, in questi casi, le persone che sono
responsabili per le procedure.
Le istruzioni devono essere preparate separatamente per ogni
piano di lavoro dal pubblico ufficiale esperto in amianto, al fine di
illustrare le metodologie da prendere in considerazione in ogni
fase dei lavori che prevedono presenza di amianto.

Procedure di lavoro con l'amianto
Tecnologie e strumenti di lavoro
Occorre garantire che le tecnologie di lavoro e gli strumenti causino un minimo
quantitativo di polveri.
Qualora si utilizzi uno strumento meccanico che dovesse sollevare polvere, va
usato un dispositivo efficiente di aspirazione sotto vuoto.

Procedure di lavoro con l'amianto
Incapsulamento del posto di lavoro
Quando vi è una minaccia di aerodispersione di fibre d'amianto durante lavori di
demolizione, l'area di lavoro deve essere isolata dall'ambiente circostante e
incapsulata con una tenda o altra copertura.
Essa deve essere posizionata in modo tale che eventuali fibre di amianto non si
diffondano.

Procedure di lavoro con l'amianto
Consigli per il cambio d'abiti, la doccia e l'alimentazione
Se i lavori di demolizione vengono effettuati all'interno dell'edificio, devono essere
disposti due spogliatoi vicino a dove il lavoro è in corso: uno per gli indumenti
personali, un altro per gli abiti da lavoro; inoltre, vanno piazzati anche un bagno con
doccia e/o lavabo.
Ogni zona adibita a refettorio deve essere separata dall'area di lavoro.

Procedure di lavoro con l'amianto
Gestione del luogo di lavoro
Un luogo di lavoro ben organizzato porta a condizioni di lavoro sicure.
Se i lavori si effettuano all'interno dell'edificio, l'accesso deve essere possibile solo
attraverso l'entrata principale.
Ogni giorno, dopo il lavoro, essa deve essere pulita con un aspirapolvere con filtro
antifibra di amianto, e lavata con acqua.

Soglia dei valori per l'esposizione all'amianto
I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una
concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3 per un periodo di 8
ore (corrispondente ad un giorno lavorativo).

Requisiti per un controllo medico
I lavoratori che sono stati esposti all'amianto nel loro lavoro attuale o precedente
lavoro, hanno diritto a gratuite e periodiche visite mediche.
Fornire assistenza sanitaria per la profilassi ai lavoratori è responsabilità dei servizi
di Medicina del Lavoro.

I programmi di controllo medico per i dipendenti e per gli iscritti ai registri
Lo scopo principale del programma di controllo medico è di confermare l'idoneità di
un dipendente a svolgere lavori, nonché identificare le condizioni mediche che
potrebbero portare ad una malattia professionale.
Per gli ex lavoratori esposti all'amianto, l'obiettivo di questo esame è la diagnosi
precoce e il trattamento delle malattie legate all'amianto. Questo approccio segue
un lungo periodo di latenza delle malattie asbesto-correlate (che si possono
manifestare 40 anni dopo l'esposizione all'amianto) e un aumentato rischio a
seconda del livello e della durata dell'esposizione all'amianto.

I programmi di controllo medico per i dipendenti e per gli iscritti ai registri
Un sito di sorveglianza sanitaria dovrebbe garantire le seguenti prestazioni:
screening pre-assunzione;
esami medici periodici;
esame conclusivo.

I programmi di controllo medico per i dipendenti e per gli iscritti ai registri
Lo stato di salute di ogni lavoratore deve essere valutato prima di una esposizione
all'amianto. Tale valutazione deve comprendere un colloquio personale e un esame
clinico generale, con particolare riferimento al torace (radiografia del torace,
spirometria con controllo di diffusione del monossido di carbonio - CO).
Sia un peggioramento radiografico che funzionale polmonare può verificarsi molto
tempo dopo l'esposizione all'amianto. La sorveglianza medica deve continuare dopo
la fine del lavoro.
Uno schema generale di follow-up dei lavoratori esposti all'amianto deve essere
stratificato a seconda dell'intensità, della latenza (tra l'inizio dell'esposizione e la
malattia) e la durata dell'esposizione (ad esempio, ogni 1/ 3 anni).

I programmi di controllo medico per i dipendenti e per gli iscritti ai registri
Un follow-up dei lavoratori dell'amianto è necessario, soprattutto dal punto di vista
della compensazione.
I datori di lavoro devono tenere un registro che indica la natura e la durata della loro
attività e l'esposizione. Operaio e medico avranno accesso alle informazioni in
questione.

I dati devono essere conservati per 40 anni e trasferiti all'autorità preposta se
l'impresa ha cessato di esistere.

Piano preventivo contro incidenti e inconvenienti gestionali
Un piano di emergenza contro gli incidenti deve essere redatto da un tecnico
competente in salute e sicurezza, con la collaborazione del pubblico ufficiale
esperto in amianto, in conformità con i risultati di precedenti valutazioni dei rischi.
Questo piano dovrebbe includere le possibili situazioni di emergenza che possono
verificarsi, le azioni da intraprendere dopo l'incidente, le responsabilità, un rapporto
di incidente e di indagine, etc.

Se la soglia della concentrazione di fibre di amianto viene superata sul posto di
lavoro, è necessario prendere immediatamente le seguenti contromisure:
- deve essere determinato perché la soglia è stata superata.Non appena possibile,
si deve intraprendere le azioni appropriate per ridurre la concentrazione di fibre di
amianto nei luoghi di lavoro.
Il lavoro può continuare nella zona interessata solo dopo che sono state intraprese
procedure adeguate per proteggere i lavoratori.
Al fine di verificare l'efficacia delle azioni e procedure, va effettuata una immediata
rivalutazione della concentrazione di fibre di amianto.

Piano preventivo contro incidenti e
inconvenienti gestionali
Se l'esposizione all'amianto non può essere ridotta da
eventuali azioni o procedure per conseguirne una minore
concentrazione di fibre, è necessario indossare una
protezione respiratoria individuale. Questo potrebbe non
essere a carattere permanente, ma deve esserci un
tempo minimo stabilito per indossarla.
Nel caso di talune attività quali lavori di demolizione,
rimozione, riparazione e manutenzione, in cui la soglia di
concentrazione rischia di essere superata, e l'uso di
attrezzature tecniche di prevenzione non impedirebbe
efficacemente la concentrazione di fibre di amianto
nell'aria, il datore di lavoro metterà in atto le seguenti
azioni:
1. Informerà i dipendenti ed i loro rappresentanti;
2. Istruirà i dipendenti.
3. Provvederà alla protezione della respirazione e a
procurare altri dispositivi di protezione individuale.
4. Disporrà dei segnali di allarme i quali indicheranno che la
concentrazione di fibre è probabilmente superiore alla
soglia.
5. Intraprenderà azioni per prevenire che la polvere di
amianto abbia una diffusione nell'area di lavoro.

Notifica alle autorità competenti in salute e sicurezza
Qualora si preveda di effettuare lavori all'esterno con esposizione all'amianto, si
deve agire nel modo seguente:
prima di iniziare il lavoro, il datore di lavoro deve presentare una relazione
all'Ispettorato t del Lavoro competente sul territorio
ai dipendenti e / o loro rappresentanti dovrebbe essere fornito l'accesso alla
apposita relazione in materia redatta dall'azienda.

Ogni volta che le condizioni di lavoro dovessero mutare in un modo tale che
potrebbero prevedere un aumento delle concentrazioni di polveri di amianto sul
posto di lavoro, un nuovo rapporto aziendale deve essere preparato.

Attività - Chi è più a rischio?
Le persone più a rischio per gli effetti sulla salute dell'amianto sono:
I lavoratori delle imprese di demolizione-2
Possono essere esposti se messi a contatto con certi materiali
Lavoratori addetti alla produzione-1
Storicamente a rischio: i lavoratori addetti al materiale isolante, gli operai nelle industrie,
I tessili, i lavoratori dei cantieri navali
Imprese specializzate nella rimozione-4
A rischio se non si seguono le procedure adeguate
Operai addetti alla manutenzione-3
Falegnami, idraulici, elettricisti, ecc. possono essere esposti se inconsapevoli dei rischi
Di queste persone, chi pensi sia più a rischio?
Trascina e deponi nell'ordine corretto.
Errato! Riprova...
Vai!
Rischio più basso
Rischio più alto

Domande
1. Che cosa significa l'acronimo DPI?
Dispositivi di Protezione Individuale
Protezione per dispositivo individuale
Dispositivi per la produzione individuale
2. Qual è il periodo medio di latenza per le malattie correlate all'amianto?
10 anni
20 anni
40 anni
60 anni
3. Prima della rimozione dei materiali contenenti amianto dev'essere
eseguita una valutazione dei rischi?
vero
falso
4. E' vietato ripulire superfici in amianto con un lavaggio a pompa?
sì
no
5. Un piano di lavoro non deve contenere informazioni sulla natura e la
durata dei lavori
vero
falso

