Modulo 5
Buone prassi per la
sicurezza sul lavoro

Prima di inziare a lavorare, dovresti:

▪

Pianificare una sequenza di attività specifiche, prendendo in

considerazione adeguate misure di sicurezza;
▪

Preparare tutti gli strumenti di lavoro necessari, l'equipaggiamento

di protezione individuale unitamente al materiale che serve per
imballare e stoccare rifiuti di amianto pericolosi.

La preparazione di un'area di lavoro con amianto include:
▪

La rimozione di tutti quei manufatti su cui la polvere di amianto potrebbe
depositarsi

▪

La copertura dei materiali che non possono essere smontati e delle
superfici (pareti e pavimenti) difficili da proteggere con plastiche avvolgenti

▪

Sigillare finestre, porte e condotte di aerazione nell'ambito dell'area di
lavoro

▪

La delimitazione dei cantieri di lavoro con unità atte a mantenere una
pressione negativa ed a intercettare emissioni di polveri con filtri di tipo
HEPA

Un esempio di delimitazione in sicurezza
di un'area di lavoro

La predisposizione di un'area di lavoro

Nel caso di rimozione di materiale friabile o di lavori di
smantellamento in ambienti chiusi, dovrebbe essere creata una
sorta di 'zona franca' con delle camere per la decontaminazione ove

i lavoratori si possono ripulire dalle polveri di amianto, gettando gli
abiti da lavoro monouso e lavandosi con acqua corrente.

Unità di decontaminazione
per I lavoratori

Buone prassi di lavoro

Durante la rimozione di materiali contenenti amianto, le buone prassi
e le misure di sicurezza sul lavoro dovrebbero costituire un tutt'uno in

modo tale da garantire una adeguata protezione per l'ambiente e la
popolazione che vive o lavora in prossimità del cantiere.

Misure tecniche per la riduzione delle emissioni:

▪

Inumidire i materiali contenenti amianto con dell'acqua prima che
vengano tolti, mantenendoli bagnati durante l'intero periodo dei lavori,
fatta eccezione per quelli eseguiti in ambienti con alte temperature e
vicini alla corrente elettrica

▪

Smantellare prodotti interi ed evitare la loro rimozione o distruzione
con mezzi meccanici (soprattutto se ad aria compressa o ad eleveto
numero di giri)

▪

Inserire immediatamente i materiali rimossi in contenitori di plastica
oppure avvolgerli con della spessa plastica che duri il più a lungo
possibile (assolutamente non utilizzare sacchi di carta)

Buone prassi dopo il lavoro

Una volta terminati i lavori, l'area del cantiere dovrebbe essere
ripulita tenendo presente le raccomandazioni per ridurre al minimo

l'esposizione

all'amianto.

Questo

significa

che

i

lavoratori

dovrebbero decontaminare con cautela l'area di lavoro e sue
vicinanze, le strade interne, così come i macchinari e gli utensili,

utilizzando un equipaggiamento di aspirazione dotato di filtri HEPA.

Buone prassi dopo il lavoro

•Spolverare a mano le superfici asciutte
•È assolutamente vietato ripulire le stanze e gli attrezzi da lavoro con aria
compressa: questo modo di operare porta a delle pericolose emissioni di
polveri d'amianto nell'ambiente.

Esempi di misure tecniche atte a ridurre le emissioni

Incapsulamento dei materiali

Esempi di misure tecniche atte a ridurre le emissioni

Corretto confezionamento

Prassi di lavoro
Sono materiali pericolosi perchè contaminati da amianto:
- I filtri delle unità che mantengono la pressione negativa nell'area di lavoro;
- I filtri usati per mascherine antipolvere
- l’abbigliamento protettivo usato durante il lavoro
- I teloni di plastica protettivi
I lavoratori dovrebbero maneggiare questi oggetti allo stesso modo con cui
maneggiano qualsiasi altro rifiuto contenente amianto. Pertanto questi
ultimi andrebbero impacchettati in spessi contenitori a prova di polveri, e
segnali di pericolo andrebbero piazzati su quest'ultimi, oltre ad essere poi

veicolati in apposite aree di stoccaggio.

Equipaggiamento e utensili per la bonifica da amianto

Macchinari, equipaggiamento e metodi di lavoro adeguati durante le
operazioni

che

prevedono

l'esposizione

alle

polveri

di

amianto

dovrebbero eliminare, o almeno ridurre la produzione di tali polveri.

Si raccomanda di utilizzare utensili a mano come spatole, cacciaviti e
ceselli, oppure utensili meccanici a bassa velocità, come trapani e
tagliatrici, dotate di aspiratori con filtri HEPA.

Equipaggiamento e utensili per la bonifica da amianto

Le macchine ed altre attrezzature utilizzate durante I lavori di messa in
sicurezza o rimozione di materiali contenenti amianto andrebbero
equipaggiate con sistemi di scarico dotati di filtri ad alta efficienza.

Un datore di lavoro è obbligato a garantire regolari controlli, riparazioni,
manutenzioni su tali macchine e dispositivi.

Equipaggiamento per la protezione individuale
Qualora,

nonostante

le contromisure

adottate, la

riduzione

della

concentrazione di polveri d'amianto sotto una soglia ammissibile risulti
impossibile, prima dell'inizio delle operazioni ci si dovrebbe dotare di un
idoneo equipaggiamento protettivo per la respirazione. L'uso di tale
equipaggiamento non dev'essere permanente, ma anzi ridotto ai minimi
termini.

Durante lavori che richiedono l'impiego di tali misure di sicurezza, un
datore di lavoro dovrebbe garantire delle pause ai suoi addetti. Queste
pause dovrebbero essere adattate alle condizioni fisiche e climatiche.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Strumenti per la protezione dell'apparato respiratorio
Equipaggiamento per il filtraggio
Filtri e maschera
Respiratori
Equipaggiamento per il filtraggio con alimentazione supplementare

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Filtri
I filtri, quando sono indipendenti, non proteggono l'apparato respiratorio. Solo
dopo la copertura di una parte rilevante della faccia essi riescono ad
assolvere i loro compiti appieno. In caso di lavori con l'amianto, una
protezione di classe P3 è quella più adatta, in quanto dotata di alta

capacità a trattenere le particelle, offrendo un alto grado di protezione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
▪

Maschera respiratoria dotata di filtro

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Il respiratore filtro-dotato è generalmente un dispositivo di protezione
monouso

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamento con rilascio assistito di aria, utilizzabile anche in

assenza di aerazione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Equipaggiamento con rilascio assistito di aria, che provvede alla
protezione solo quando l'aeratore è in funzione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Abbigliamento per la protezione generale

1. Cappuccio ben aderente alla testa e soprattutto alla faccia
2. Cuciture realizzate all'esterno del capo d'abbigliamento
oppure chiuse

3. Gherone collegante le gambe e vita elasticizzata che
garantiscono una vestibilità pratica del capo
d'abbigliamento

4. Sigillatura nelle zone più a rischio
5. Resistenza agli strappi e antistaticità

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

▪

Calzature protettive

Qualora non vi sia la possibilità di fare uso di un vestiario a protezione
completa (piedi compresi), la cosa migliore è utilizzare delle
calzature in gomma con nastro di sicurezza, visto che in certi tipi di
calzature da lavoro la polvere vi rimane, vedi ad esempio sulle
linguette, lacci, perforazioni, ed è poi difficile da rimuovere.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

▪

Guanti protettivi

I guanti da lavoro, così come le calzature, dovrebbero essere

strettamente legati con nastro all'abbigliamento, meglio ancora
se sono guanti di gomma facilmente lavabili; ad ogni modo, è
lecito l'uso anche di ordinari guanti da lavoro

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' vietato togliersi un dispositivo di protezione della respirazione,
o equipaggiamento con

analoghe funzioni di protezione,

nell'ambito di un'area contaminata da polveri di amianto.

Tutti i cambiamenti ed aggiustamenti riguardanti elementi di
filtraggio
suddetta.

dovrebbero

essere

eseguiti

all'esterno

dell'area

MISURE ORGANIZZATIVE

E D'IGIENE

Misure organizzative e d'igiene
Il datore di lavoro deve inoltre garantire le necessarie misure di sicurezza per
ridurre al minimo l'esposizione all'amianto dei lavoratori:
•Assicurarsi che il numero di lavoratori che sono esposti all'amianto in
qualsiasi momento è ragionevolmente il minore possibile
•Sarebbe inoltre raccomandabile che ogni ditta/azienda abbia un numero di
lavoratori permanenti i quali sono in grado di effettuare lavori che prevedono
l'esposizione all'amianto: costoro devono avere una formazione specifica sulla
gestione dell'amianto.

Misure organizzative e d'igiene

•Va tenuto un elenco dei lavoratori coinvolti in operazioni con l'amianto, con
tanto di loro identificativo
•Si deve provvedere a fornire istruzioni per iscritto su come procedere nei
lavori con materiali contenenti amianto
•Vanno incentivate le pause per I lavoratori e le rotazioni negli incarichi
per ridurre i tempi di esposizione

Misure organizzative e d'igiene
Ripulire a fondo il luogo di lavoro

Buone prassi da attuare come procedure a fine giornata di lavoro,
contribuiscono a mantenere l'ambiente di lavoro pulito a intervalli regolari,
usando mezzi che non consentano la diffusione di polveri da amianto.

Delimitare in maniera appropriata l'accesso all'area di lavoro
Le zone di lavoro non devono essere accessibili a nessuno, fatta eccezione
per quei lavoratori i quali hanno per le loro specifiche competenze
l'autorizzazione ad accedervi. Costoro devono avere pertanto una adeguata
formazione e tutte le cognizioni necessarie. I cartelli e le etichette di avviso
pericolo devono essere comprensibili per I lavoratori.

Misure organizzative e d'igiene
Evitare di fare pausa pranzo sul luogo di lavoro, con divieto altresì di
portarvi cibi e bevande e di fumare.

I lavoratori esposti a materiali contenenti amianto non dovrebbero mangiare,
bere e fumare sul luogo di lavoro, o peggio ancora lavarsi e cambiarsi
d'abito. Cibo, bevande e sigarette dovrebbero essere vietate colà.

Prima di inziare la pausa pranzo nella suddetta area ci si deve lavare bene il
viso e le mani.

Misure organizzative e d'igiene

Avvisi ben visibili sul divieto di fumo, mangiare e bere dovrebbero essere

affissi nell'area del cantiere.

Ove la pausa pranzo è necessaria durante le ore di lavoro, andrebbe

designata un'area apposita a tal fine, la quale dovrebbe essere situata ben
lontana dal cantiere ed ove l'entrare con dispositivi di protezione
individuale o equipaggiamento contaminati da amianto deve essere

tassativamente vietato.

Misure organizzative e d'igiene
•

Il datore di lavoro deve assicurare che vi siano le condizioni adatte per
garantire le misure d'igiene necessarie.

•

Ai dipendenti verranno fornite strutture e strumenti idonei per la propria
igiene personale, incluse doccie ove potersi ripulire al termine di
operazioni ad alta esposizione alle polveri.

•

Le suddette strutture e gli equipaggiamenti per il trattamento dell'amianto
andranno regolarmente tenuti in stato di efficienza.

•

L'abbigliamento da lavoro di protezione andrà custodito separatamente.

•

I dispositivi di protezione andranno controllati e ripuliti dopo l'uso, quelli
difettosi riparati o rimpiazzati.

Misure organizzative e d'igiene
E' fondamentale che i dipendenti seguano delle semplici quanto basilari
regole per l'igiene e la sicurezza, ossia:

-lavarsi gli stivali
-levarsi gli abiti da lavoro e quindi rivoltarli per far uscire eventuali residui di
polvere
-pulire la parte esterna del respiratore con un panno umido
-lavare e risciacquare il proprio equipaggiamento di protezione individuale,
magari facendo anche una doccia completa, e successivamente toglierlo
-Non portarsi assolutamente mai a casa gli abiti da lavoro, che invece
andrebbero portati presso una lavanderia specializzata nella pulizia di
vestiario contaminato da amianto.

Misure organizzative e d'igiene

Al fine di verificare il grado di esposizione all'amianto durante lo
stoccaggio ed il trasporto di materiali che lo contengono, il datore di lavoro
sarà responsabile del monitoraggio della concentrazione di fibre nell'aria,
prima, durante e dopo i lavori.
Le misurazioni della concentrazione delle fibre di amianto devono essere
fatte in accordo con le normative vigenti sull'ambiente di lavoro e relativi
controlli delle stesse.
I risultati di questi monitoraggi andrebbero inseriti in un registro dei fattori
nocivi

Misure organizzative e d'igiene

Il monitoraggio dell'aria include:
•quello relativo all'ambiente di fondo prima dell'inizio dei lavori
•quello relativo all'esposizione del lavoratore
•quello relativo al controllo durante I lavori
•quello relativo al controllo al termine dei lavori di rimozione di
materiali in amianto

1. Qual è la prima cosa da fare prima di iniziare il lavoro con materiali contenenti amianto?
a) sigillare pareti e pavimenti con involucro di plastica
b) redigere la scaletta di attività
c) sigillare finestre e porte
d) rimuovere tutti i componenti e i dispositivi ove la polvere di amianto può depositarvisi
2. Chi è il responsabile per l'ispezione, manutenzione e riparazione di attrezzature utilizzate per lo
smantellamento dell'amianto?
a) L'addetto allo smantellamento dell'amianto
b) La persona che possiede il sito dove l'amianto è stato smantellato
c) Il datore di lavoro della persona addetta allo smantellamento dell'amianto
d) L'esperto in Salute e Sicurezza sul Lavoro
3. Gli indumenti protettivi da lavoro e quelli personali devono essere conservati separatamente.
vero
falso

4. Un dipendente può scegliere di ignorare le procedure di lavoro in sicurezza se I dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) sono a disposizione.
vero
falso
5. Chiunque può entrare nella zona di lavoro se il DPI è usurato.
vero
falso

Attività connesse ai DPI
Clicca sulle voci relative ai DPI per la protezione del lavoratore all'amianto. Evitare di
cliccare su quegli elementi che non sono considerati dei DPI.

Respiratore
È importante che il respiratore sia dotato di un filtro di classe P3 e copra saldamente il naso e la
bocca. In alternativa, può essere utilizzata una maschera con flusso d'aria assistito.

Tuta di protezione
Tute di protezione adeguate devono essere indossate. Queste non possono essere portate al di
fuori dell'area di lavoro.

Calzature di protezione
E' necessario dotarsi di calzature in gomma facilmente lavabili, in quanto è difficile pulire delle
comuni scarpe da lavoro.

Guanti di protezione
Guanti da lavoro ordinari sono sì consentiti, tuttavia vengono raccomandati guanti in gomma
facilmente lavabili.

Attività connesse ai DPI

Nastro
Un apposito nastro deve essere utilizzato per proteggere eventuali aperture tra le tute protettive,
guanti e scarpe.
Calze
Le calze renderanno i vostri piedi comodi, ma non sono considerate dei DPI.
Camicia Trendy
La moda non è fondamentale quando si lavora con l'amianto!
Orologio
Non è permesso di indossare accessori extra che potrebbero raccogliere le fibre di amianto.

Ben fatto! Avete individuato tutti i DPI e il lavoratore dell'amianto è ora più al sicuro.

