Modulo 6
Bonifica,
decontaminazione e buone
prassi per la gestione dei
rifiuti da amianto

Procedure per la bonifica e la
decontaminazione
Dopo aver terminato i lavori relativi alla messa in sicurezza e
rimozione dei prodotti o altri materiali contenenti amianto, il
datore di lavoro ha l'obbligo di ripulire l'area di lavoro
Tutte le attività devono essere eseguite con la massima cura, con
attrezzature per l’aspirazione dotate di filtri ad alta efficienza
(HEPA), oppure utilizzando il metodi di pulizia a umido.
La pulizia a secco o l’impiego di dispositivi ad aria compressa,
sono severamente vietati.

Il datore di lavoro, dopo aver terminato il lavoro di bonifica con
esposizione all'amianto, è tenuto a garantire, per gli indumenti da
lavoro, calzature e dispositivi di protezione individuale, le seguenti
condizioni:

Se si tratta di indumenti e/o d.p.i monouso, questi devono
essere raccolti in appositi sacchi e smaltiti assieme ai materiali
provenienti dalla bonifica;
-

Altrimenti la loro pulizia deve essere eseguita da lavanderie
appositamente attrezzate per il lavaggio di indumenti
contaminati da amianto.
-

Unità di decontaminazione

Le unità di decontaminazione devono essere utilizzate se vi
sono da svolgere lavori complessi all'interno di edifici, in caso di
rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile
•

•

Spogliatoi e docce sono collocati al di fuori della zona di lavoro

Le unità di decontaminazione possono essere realizzate con
moduli prefabbricati o ad hoc con strutture portanti in legno o
metallo e un doppio strato di polietilene ad alta densità,
ignifugo, che ricopre il tutto.
•

Procedure per il corretto utilizzo delle unità di decontaminazione

Lavare le scarpe

•

Togliersi gli indumenti

•

Pulire la superficie esterna del respiratore

•

Lavarsi e/o sciacquarsi sotto la doccia

•

Togliersi la protezione respiratoria

•

Non portare i vestiti di lavoro fuori dal cantiere

•

L'accumulo di polvere di amianto negli elementi di filtraggio
delle apparecchiature deve essere rimosso alla fine di ogni
giornata di lavoro, tenendo conto di tutte le precauzioni
necessarie, e utilizzando appropriatamente i dispositivi di
protezione individuale.
•

I filtri devono essere cambiati in conformità con il manuale di
uso e manutenzione dell'apparecchiatura. I filtri già utilizzati
devono essere rimossi, confezionati in sacchetti sigillati
ermeticamente e trattati proprio come nel caso di altri rifiuti
contenenti amianto. Il riciclaggio dei filtri non va assolutamente
fatto!
•

L'abbigliamento contaminato da polvere di amianto e destinato
al lavaggio deve essere adeguatamente imballato ed etichettato
•

Misure di monitoraggio una volta
terminato il lavoro
Una volta che la rimozione dell'amianto è completata, prima
della restituzione al proprietario/occupante, i locali devono
essere ispezionati per assicurarsi che non ci siano residui visibili.
•

Appurata l’assenza di residui solidi, deve essere effettuato un
monitoraggio ambientale per verificare l’assenza di fibre
aerodisperse.
•

E 'importante che ciò includa impianti e macchinari o parti dei
locali in cui il lavoro con l'amianto ha avuto luogo e anche le zone
circostanti.
•

Ispezione visiva
Una ispezione visiva completa dovrebbe quindi essere
effettuata per assicurarsi che tutte le tracce visibili di amianto e
altre polveri e detriti siano stati rimossi, dal locale (comprese le
tenute d'aria) o dall'area di lavoro
•

È importante fare riferimento al piano di lavoro per verificare
che tutto l'amianto da rimuovere è stato rimosso.
•

Per essere completa, l'ispezione visiva dovrebbe comprendere i
seguenti quattro controlli:

Completezza della rimozione del MCA dalle superfici sottostanti
e aree adiacenti
•

Presenza di detriti in amianto visibili lasciati all'interno della
chiusa d’aria e della sigillatura o area di lavoro non delimitata
•

Presenza di polveri sottili su tutte le superfici, soprattutto su
quelle più in alto
•

Le superfici devono essere controllate in quelle zone difficili da
raggiungere, ad esempio aree con scaffali vuoti, soffitti,
architravi di porte e finestre, mensole, ecc.
•

Monitoraggio dell'aria
Dopo aver completato i lavori, il monitoraggio dell'aria deve
essere effettuato per verificare che la concentrazione di fibre
nell'aria rimanenti è inferiore a quanto previsto dalla norma.
•

In cantieri ipobarici il monitoraggio viene effettuato con
cantiere asciutto, cioè prima dell’incapsulamento finale, e con
l‘aspiratore spento e il prefiltro ricoperto e sigillato.
•

Il monitoraggio deve essere accompagnato da attività che
sollevano la polvere dalle superfici almeno a un livello coerente
con il normale uso dell'area e le possibili attività di lavoro future.
Solitamente può essere sufficiente un ventilatore a bassi giri.
•

Un rapporto deve essere fatto sul tipo di metodo di disturbo dell’aria e sulla
durata del campionamento.
Qualsiasi persona che si trovi all’interno del cantiere durante il monitoraggio
deve indossare DPI.
•

Per le aree di lavoro non delimitate, possono essere più indicati dei
campionamenti personali (con campionatore sull’operatore) o misure del livello
di fondo.
•

Il monitoraggio di fondo è un processo semplice ma efficace che dà ai soggetti
interessati la prova certificata delle condizioni del sito in quel momento.
•

Nella maggior parte dei casi sarà ragionevolmente possibile ripulire
l'area di lavoro in modo soddifacente affinché la concentrazione di
fibre nell'aria dell’area oggetto della bonifica, dopo la pulizia finale,
risulti inferiore a 0,01 f/cm3 (= 1 f/l), con analisi condotte con tecnica
SEM (microscopia elettronica a scansione).
•

Se le misurazioni risultano essere pari a 0,02 f/cm3 o più, un'indagine
dovrà essere effettuata per individuarne la causa, e se si constata che
la zona delimitata o l'area di lavoro non sono state pulite
correttamente, queste dovranno essere ri-pulite, ispezionate e ricontrollate.
•

Gestione, trasporto e smaltimento finale
dei rifiuti contenenti amianto
Che cosa sono i rifiuti contenenti amianto?
Qualsiasi prodotto o materiale contenente amianto che è pronto per lo smaltimento è
definito come rifiuto di amianto.
I rifiuti di amianto comprendono:
Resti di materiali da costruzione o detriti contenenti amianto rimossi da edifici / impianti
Qualsiasi materiale contaminato con RCA usato per lavori: strumenti / DPI che non possono
essere decontaminati, DPI monouso, filtri ad aspirazione, strutture utilizzate per delimitare la
zona di rimozione, scarti di oggetti utilizzati nella pulizia e decontaminazione, come vestiti
monouso, stracci e asciugamani, ecc.
Il rifiuto di amianto è considerato pericoloso secondo la legislazione europea e deve essere
gestito in questo modo!


Gestione in loco di rifiuti contenenti amianto
Bonifica dei
RCA

Imballaggio
- Etichettatura

Deposito
temporaneo

Preparazione per
lo smaltimento

Contenitori idonei (ad esempio sacchi o apposito imballaggio) per prevenire la
diffusione delle fibre; etichettatura; messa in un luogo sicuro o apposito container.

Trasporto e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto

Trasporto

Smaltimento finale (impianti autorizzati)

Trasporto da parte di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti in amianto
ad un sito autorizzato

Gestione in loco di rifiuti contenenti amianto (RCA)

Gestione in loco
I RCA devono essere raccolti e smaltiti in contenitori adatti e chiusi (sacchi,
fusti/cassonetti), o avvolto in un imballaggio a prova di polvere, nel rispetto
delle misure di salute e sicurezza sul lavoro.
Quando si utilizzano contenitori, essi devono essere riempiti direttamente
nell'area di lavoro.

Adeguati dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati dai
lavoratori durante lo smaltimento di RCA.
Bagnatura controllata dei rifiuti (o polverizzazione del prodotto incapsulante
a bassa pressione, se necessario) dovrebbe essere utilizzata per ridurre le
emissioni di polveri di amianto durante lo smaltimento e l'imballaggio.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto

Gestione in loco
COSA NON FARE:
 Non mescolate i RCA con altri rifiuti
 Non raccogliete in contenitori / sacchi aperti o non sigillati
 E' vietato anche deporli sul terreno e bruciarli per ridurne il volume

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura dei RCA
Per proteggere i lavoratori e l'ambiente, i RCA devono essere imballati per il
trasporto e smaltiti in modo che le fibre non possono essere rilasciate.
Così, i RCA deve essere conservati in pacchi sigillati con etichettatura secondo legge
recante l'indicazione che contengono amianto.

Ci sono diverse maniere per impacchettare i RCA:

Doppi sacchi, utilizzando idonei imballaggi

Utilizzando contenitori o cestini predisposti per i RCA

In caso di rifiuti di grandi/e dimensioni/volume:

Doppio imballaggio in una confezione a prova di polvere
(es. polietilene robusto) e impilatura su pallet

Utilizzando cassonetti per rifiuti con serratura preparati
per contenere RCA

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – Buone prassi generali di lavoro
Assicurarsi che ci siano sufficienti ed adeguati sacchetti/ contenitori e/ o fogli di
polietilene e mezzi per sigillare le confezioni prima dell'inizio dei lavori
Il RCA deve essere insaccato / imballato durante o immediatamente dopo la
rimozione; il materiale deve rimanere umido finché il contenitore degli scarti è
sigillato.
Il materiale di scarto con punte taglienti o angoli deve essere collocato in
contenitori ermetici robusti piuttosto che sacchi .
Quando possibile, le grandi quantità di rifiuti di amianto devono essere smaltite
tutte assieme; esse dovrebbero essere o sigillate in teli di plastica o poste in un
container/ camion, prima dello smaltimento.
Una bagnatura controllata dei rifiuti deve essere fatta durante l'imballaggio, se
necessario, per evitare emissioni di fibre.
Ogni pacco deve essere pulito utilizzando aspiratori HEPA e/ o stracci bagnati
I lavoratori devono indossare DPI durante la manipolazione dei RCA


Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – i doppi sacchi
Il RCA dovrebbe essere messo in appositi doppi sacchi mediante l'utilizzo di imballaggi
secondo normative ONU (sacchetti di plastica a prova di strappo) i quali sono stati sottoposti a
test per garantire la loro idoneità a al trasporto su strada.
•1) Il RCA deve essere posizionato con attenzione in un sacco di rifiuti che contiene idonea
etichettatura di avvertimento presenza amianto, e sigillato con nastro. Questo contenitore
dovrebbe essere ripulito per rimuovere la polvere ivi depositatasi.
•2) Il sacchetto interno deve essere posto in un secondo sacchetto, che deve poi essere anche
sigillato e pulito in modo analogo. L’imboccatura del sacco dovrà essere legata e nastrata.
•3) Una volta che il doppio sacco con il RCA è stato rimosso dalla zona di lavoro, potrebbe
essere collocato in un contenitore per rifiuti solidi, o cestino per un immagazzinaggio
temporaneo, o essere rimosso dal sito da un vettore autorizzato.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – i doppi sacchi
Usare sempre sacchi mai utilizzati

Rifiuti in amianto duri e taglienti richiedono una
sigillatura preliminare o un rivestimento protettivo prima
della loro sistemazione nei sacchi da rifiuti, per
minimizzare il rischio di danneggiamento degli stessi.
Non riempite eccessivamente i sacchi per RCA: al fine
di minimizzare ulteriormente il rischio di strappo o
frazionamento, e anche per facilitare la movimentazione
manuale, i sacchi non devono essere riempiti oltre la
metà, e l'aria in eccesso deve essere evacuata
delicatamente dal sacchetto dei rifiuti, in un modo che
non provochi il rilascio di polveri.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – cilindri o bottini
Tutti i tipi di contenitori usati per l'immagazzinaggio e gestione dei RCA
devono essere in buone condizioni, con coperchi che possono essere fissati
con anelli di bloccaggio e privi di residui pericolosi.
I contenitori dovrebbero essere rivestiti con plastica e etichettati in un
modo che sia fatto riferimento chiaro al loro contenuto.
Essi dovrebbero avere i loro bordi sigillati e le superfici esterne pulite
utilizzando stracci bagnati/ aspiratori HEPA e controllati prima che siano
rimossi dall'area di lavoro con l'amianto
Ove possibile, i contenitori devono essere posti nella zona di lavoro prima
dell'inizio delle operazioni di bonifica. Se no, il più vicino possibile alla zona
di lavoro.
I contenitori non devono essere spostati a mano una volta riempiti.
Dovrebbero essere utilizzati carrelli o sollevatori.


Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – AVVOLGIMENTO (RCA di grandi dimensioni/volume)

Oggetti intatti di grandi dimensioni in amianto legato assieme devono
essere doppiamente avvolti in due strati di polietilene forte (polietilene ad
alta densità HDPE), sigillati senza risparmio e in modo sicuro con nastro
adesivo di buona qualità, e posti su pallet pesanti di tipo standard.
- Tutti i pacchi devono essere contrassegnati con le apposite etichette
recanti la dicitura 'amianto' su almeno due lati.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Impacchettatura RCA – CONTENITORI RICHIUDIBILI PER RIFIUTI (RCA di
grandi dimensioni/volume)
Nel caso di RCA di grandi dimensioni o volume, si possono utilizzare container per rifiuti,
cassoni scarrabili o mezzi simili, naturalmente in buone condizioni.


Tutti i RCA, compatti o friabili, devono
essere sigillati con teli di plastica a due
strati e resistenti o doppi sacchi, prima
di esser messi nel container.


Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Etichettatura RCA
Qualsiasi RCA confezionato deve essere etichettato per identificarne i contenuti, i rischi e le
precauzioni necessarie per la manipolazione dei materiali di scarto.

Etichetta ‘a’ per avviso contenuto in amianto
Tutti i tipi di imballaggi utilizzati per RCA (contenitori, bidoni, pacchetti,
cassonetti dei rifiuti) devono essere identificati ed etichettati con un
adeguato avviso, il quale afferma chiaramente che contengono amianto
e che la creazione di polvere e la sua inalazione devono essere evitate.

Identificazione dei rifiuti pericolosi
Il RCA deve essere identificato ed etichettato in base ai regolamenti vigenti (nazionali, regionali
o locali) sui rifiuti pericolosi.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Stoccaggio dei RCA in loco
Qualora sistemato in sacchi, contenuto o avvolto, il RCA deve essere spostato in un luogo
sicuro onde garantirne lo stoccaggio. I rifiuti devono essere temporaneamente allocati in un
contenitore opportunamente sigillato, o, qualora ciò non sia possibile, in un veicolo idoneo.
Deve essere garantito un trasporto sicuro con idoneo contenitore, con le dovute precauzioni
e percorso prestabilito verso lo stoccaggio.
Si deve prestare attenzione a garantire che qualsiasi luogo di stoccaggio temporaneo non sia
in una zona in cui può essere esposto ad atti di vandalismo, e non in prossimità di una zona
considerata sensibile, ad esempio, un parco giochi o scuola.
Come rifiuti pericolosi, il RCA deve essere stoccato seguendo le regole in termini di ambiente,
salute e sicurezza.

Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
Preparazione del trasporto di RCA
Le società autorizzate (secondo il Regolamento applicabile ai Rifiuti)
devono garantire il corretto trasporto, trattamento finale e smaltimento.
 I RCA sono anche sottoposti alla regolamentazione per trasporto di merci
pericolose. E' quindi importante chiedere il parere di una persona
competente, ad esempio, un consulente per la sicurezza del trasporto merci
pericolose, se si caricano e/o trasportano RCA, al fine di realizzare un
trasporto consentito di merci pericolose in base ai regolamenti stradali.

Trasporto e smaltimento dei RCA
Tutti i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro quanto
prima, e portati con relativo permesso o licenza da un trasportatore
autorizzato e ad esso consegnati in modo appropriato.
Trasporto di RCA
Eventuali trasportatori o appaltatori per il trasporto di rifiuti in amianto
devono essere autorizzati ai sensi del regolamento di gestione rifiuti
(nazionale / regionale)
 Nei veicoli adibiti al trasporto di RCA deve essere impedito il contatto tra i
passeggeri e i rifiuti.
 Tutti i carichi devono essere resi sicuri. È necessario garantire che non
venga rilasciata alcuna fibra durante il trasporto e lo scarico.
 Strumenti e altre attrezzature dovrebbero essere tenuti separati per evitare
che rompano i sacchi durante il trasporto.
I registri e la documentazione di trasporto devono essere conservati, come
le evidenze di tracciabilità dei rifiuti al sito di smaltimento (ad esempio bolle
di consegna).

Trasporto e smaltimento dei RCA
Trasporto di RCA
Trasporto di beni pericolosi: i regolamenti devono essere applicati anche al trasporto di
RCA.


Quindi, se i detti regolamenti sono applicabili, alcuni requisiti speciali devono essere presi in
considerazione durante il trasporto; inoltre, i veicoli devono essere etichettati con cartelli di
pericolo, come da regolamento.

Trasporto e smaltimento dei RCA
Smaltimento finale
Il RCA va smaltito in siti autorizzati a tale proposito (come da legislazione
nazionale), ad esempio discariche con relativi permessi;
Lo smaltimento dei RCA dovrebbe essere soggetto ad un controllo severo e
reso tracciabile per ragioni di misure organizzative;

Il RCA va tenuto separato dagli altri rifiuti, mai depositato in discarica nello
stesso luogo assieme ad altri tipi di rifiuti.

Le tendenze future nel trattamento finale dei RCA
La risoluzione del Parlamento Europeo di data 14 marzo 2013 sulle minacce asbesto
correlate per la salute sul lavoro e le prospettive per l'eliminazione di tutto l'amianto
esistente (2012/2065 INI) stabilisce che:
Portare rifiuti di amianto in discarica non sembra essere il modo più sicuro di eliminare la
dispersione di fibre di amianto nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque sotterranee)
e, pertanto, sarebbe di gran lunga preferibile optare per gli impianti di inertizzazione.
La creazione di discariche per i rifiuti di amianto è solo una soluzione temporanea al
problema, in quanto le fibre di amianto sono praticamente indistruttibili nel tempo.
La Commissione Europea dovrebbe promuovere l'istituzione in tutta l'UE di centri per il
trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, contemporaneamente alla graduale
eliminazione del trasporto di tali rifiuti in discarica.

Devono essere adottate misure per promuovere e sostenere la ricerca e le tecnologie in uso,
le alternative eco-compatibili, e di garantire procedure, come l'inertizzazione dei rifiuti
contenenti amianto, per rendere innocue le fibre di amianto e convertirle in materiali che non
presentano rischi per la salute pubblica.

Tendenze future nel trattamento finale dei RCA

Attualmente, in molti Paesi, non ci sono linee di ricerca volte a definire
trattamenti efficaci per l'inertizzazione dei rifiuti di amianto utilizzando
tecniche differenti, e ottenere nuovi materiali non pericolosi che possono
essere utilizzati ad esempio in edilizia.
Per esempio, l'amianto può essere inertizzato mediante trattamento
termico. Tale metodo può essere utilizzato per la conversione dei rifiuti di
amianto in materiali da utilizzare in settori diversi.
Pertanto, le opzioni relative all'inertizzazione e riciclaggio dovrebbero
essere considerate come le tendenze future, invece che lo smaltimento in
discarica.

Domande
1. I filtri degli apparecchi per la respirazione sono classificati come rifiuti di amianto. Vero - Falso
2. Il RCA può essere miscelato con altri rifiuti se smaltito con un appaltatore autorizzato? Vero - Falso
3. Il RCA deve essere insaccato / imballato
Entro 1-2 ore dalla rimozione

Subito dopo lo smaltimento
Entro una settimana dalla rimozione
Nel giro di un'ora dallo smaltimento
4. I fusti / contenitori utilizzati per lo stoccaggio e lo smaltimento di RCA devono essere avvolti con la plastica?
Si NO
5. L' inertizzazione e il riciclaggio sono considerate opzioni in una tendenza futura in materia di smaltimento di
amianto? Vero - Falso

Attività
Attività nella camera di decontaminazione
Trascina e deponi le seguenti azioni nell'ordine corretto:
Lavare le scarpe
Togliersi il vestiario
Pulire la superfice esterna del respiratore. Risciacquarsi e/o lavarsi in doccia
Togliersi l'equipaggiamento per la protezione del respiro

Sabgliato! Riprova
Corretto!
Non dimenticarti di non portare mai i tuoi indumenti da lavoro a casa!

