QUESTIONARIO PER ESPERTI IN AMIANTO
Lo scopo del presente questionario è quello di sapere la Vostra opinione da esperti
sulla conoscenza che le PMI nel settore delle costruzioni hanno attualmente sulle
procedure da seguire quando si lavora a contatto con l'amianto.
Per ogni domanda, si prega di scegliere solo una delle opzioni. In quelle domande in
cui non si ha cognizione per rispondere, si consiglia di non selezionare nessuna delle
opzioni.
Sentitevi liberi di riportare qualsiasi ulteriore informazione che si considera rilevante o
pertinente alla domanda.
Noi riteniamo la Sua risposta come un'incentivazione al nostro lavoro, ciò per aiutarci a
fare un'analisi della situazione attuale e pensare anche a future azioni di miglioramento
e di formazione.
Ringraziamo per la collaborazione.

Informazioni personali dell'intervistato
Nome:
Cognome:
Occupazione:
Anni di esperienza lavorativa in materia di amianto o di studi relativi all'amianto:
Brevi informazioni di esperienze di lavoro a contatto con l'amianto, o studi relativi
all'amianto:

Azienda / Organizzazione informazioni:
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Nome della società / organizzazione che funziona per:

Attività essenziale della società:

Area operativa della società/ente:

In quali specifiche regioni/province/comuni?

Domande

A.

Si prega di valutare le conoscenze che i lavoratori delle PMI edili hanno
dell'amianto.

A. LIVELLO DI CONOSCENZA SULL'AMIANTO

Molto
bassa

Bassa

Nella
media

Alta

Molto
alta

A.1. La conoscenza degli usi / usi storici dell'amianto nel
settore delle costruzioni
A.2. Conoscenza dei pericoli da amianto
A.3. Conoscenza su come l'amianto può penetrare nel
corpo umano
A.4. Le conoscenze sugli attuali aspetti legali in Europa,
nel proprio Paese e nelle regioni
A.5. Conoscenza per l'identificazione
contenenti amianto durante un lavoro

dei materiali
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B.

Indicare le seguenti procedure di prevenzione legate a lavori di rimozione
dell'amianto da parte delle PMI del settore delle costruzioni.

B. OPERAZIONI DI PREVENZIONE

Mai

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

B.1. Elaborazione di una procedura di lavoro
sicura
B.2. Elaborazione di una procedura di pulizia
e decontaminazione da amianto
B.3. Elaborazione di un piano di lavoro e della
sua presentazione all'autorità competente
B.4. Selezione e acquisizione di strumenti di
protezione personale più appropriati per
l'esposizione all'amianto, nonché pezzi di
ricambio degli stessi.
B.5. Limitazioni nell'accesso e delimitazione di
sicurezza dell'area di lavoro

C.

Selezionare le seguenti procedure legate a misure di prevenzione adottate per i
lavoratori delle PMI edili durante i lavori con l'amianto

C. MISURE PREVENTIVE DURANTE
LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO

Mai

Raram
ente

Qualche
volta

Spesso

Sempre

C.1. La polverizzazione preventiva del prodotto
incapsulante a bassa pressione nel materiale
contenente amianto
C.2. Nel limite del possibile, l'utilizzo di metodi
che evitano di tagliare materiale contenente
amianto
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C.3. Utilizzo di strumenti da taglio manuali al
posto di equipaggiamento per perforazione
C.4.
Utilizzo
di
equipaggiamento
per
aspirazione per catturare le fibre di amianto
durante i lavori
C.5. Divieto assoluto di fumare, mangiare e
bere
C.6. Per l'amianto friabile, la delimitazione del
luogo di operazione, il lavoro sulla
depressione, l'installazione di un sistema di
filtrazione e aspirazione dell'aria

D.

Selezionare le seguenti procedure legate all'utilizzo di strumenti di protezione
personale dall'amianto nelle PMI del settore delle costruzioni:

D.
UTILIZZO
PROTEZIONE

DI

STRUMENTI

DI

Mai

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

D.1. Scelta di misure di prevenzione che
proteggano l'apparato respiratorio, appropriate
per il materiale contenente amianto
D.2. Un uso corretto degli strumenti di
protezione dell'apparato respiratorio
D.3. Selezione di strumenti di protezione per
tutto il corpo, appropriati per il materiale
contenente amianto
D.4. Un uso corretto degli strumenti di
protezione del corpo intero

E.

Affrontare le seguenti problematiche legate all'utilizzo di strumenti di protezione
contro l'amianto nelle PMI del Settore delle costruzioni:
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E.
VERIFICA
DEI
LIMITI
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

DI

Mai

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

E.1. Verifica del rispetto dei valori limite
tramite il campionamento (monitoraggio
personale)
E.2. Verifica del rispetto dei valori limite
tramite il campionamento (monitoraggio
ambientale)

F.

Affrontare le seguenti tematiche relative alle misure preventive dopo aver
eseguito lavori in presenza di amianto
Mai

F. MISURE PREVENTIVE

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

F.1. Utilizzo di strumenti di aspirazione per
ripulire le aree di lavoro, di stoccaggio, e del
personale
F.2. Pulizia tramite acqua degli strumenti,
dell'equipaggiamento di lavoro e di protezione,
ed altre risorse complementari
F.3. Decontaminazione delle strutture con
spogliatoi e docce specifiche per i lavoratori,
decontaminazione di materiali monouso
F.4. Installazione di un sistema di raccolta delle
acque di lavaggio separato ad integrazione
degli apparecchi del sistema di filtraggio
F.5. Fornitura di contenitori specifici monouso

G.

Selezionare le varie tematiche relative alle misure organizzative per le
esecuzione di lavori in presenza di amianto nelle PMI del settore delle
costruzioni

G. MISURE ORGANIZZATIVE

Mai

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

G.1. Ridurre al minimo il numero dei lavoratori
esposti
G.2. Pianificazione delle pause e delle rotazioni
dei turni
G.3.

Divieto

di

lavoro

straordinario

e
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compensazione incentivante

H.

Selezionare le varie tematiche relative al trattamento dei rifiuti contenenti
amianto nelle PMI del settore delle costruzioni

H. TRATTAMENTO RIFIUTI DA AMIANTO

Mai

Raram
ente

Talvolta

Spesso

Sempre

H.1. Applicazione di requisiti di stoccaggio per
i rifiuti di amianto
H.2.
Esecuzione
delle
prescrizioni
imballaggio per i rifiuti di amianto

di

H.3. Applicazione delle prescrizioni in materia
di etichettatura per i rifiuti di amianto
H.4. Implementazione dei requisiti per il
trasporto e smaltimento di rifiuti di amianto
H.5. Compilazione e conservazione di
documentazione / atti per garantire la corretta
gestione dei rifiuti di amianto

I.

Selezionare le seguenti tematiche relative alla formazione per i lavoratori delle
PMI del settore delle costruzioni in materia di amianto

I. FORMAZIONE

Del tutto
insufficient
e

Insufficient
e

Sufficient
e

Più che
sufficient
e

Ottima

I.1. Contenuti del corso
I.2. Durata della formazione
I.3.
Parte
formazione

pratica

della

Quali tematiche sarebbero necessarie da evidenziare per migliorare la formazione sulle
problematiche relative all'amianto per i lavoratori del settore delle costruzioni? Mettere
in ordine di importanza:
____ Conoscenza dei pericoli da amianto per la salute e l'ambiente
____ Identificazione dei materiali contenenti amianto
____

Procedure operative
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____

Valori limite per l'esposizione all'amianto.
ambientale e personale, e campionamento

Monitoraggio

dell'esposizione

____ Equipaggiamento di protezione personale
____ Delimitazione dell'area di lavoro
____ Procedure di pulitura e bonifica
____ Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
____ Trasporto e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto
____ Altro. Si prega di indicare quali.

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA CORTESE COLLABORAZIONE
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