QUESTIONARIO PER PICCOLE-MEDIE IMPRESE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(destinato al responsabile per la salute e sicurezza nell'azienda)
Lo scopo di questa indagine è quello di raccogliere informazioni sulle attuali livelli di
consapevolezza sui pericoli relativi all'amianto e sull'uso di corrette procedure contro
l'esposizione all'amianto e / o di misure di controllo nelle PM imprese edili.
La prima parte dell'indagine comprende alcune domande specifiche sulla Sua figura
professionale e l'azienda ove è impiegato.
La seconda parte comprende domande specifiche relative all'attuale livello di
conoscenze sull'amianto.
Il questionario è composto anche da domande a scelta multipla, ossia per le quali è
possibile scegliere più di una risposta. Queste sono le domande n.° 5 , 8 , 9 , 11 , 12 e
16.
Per le altre, è necessario scegliere una sola risposta singola.
Se ci sono delle domande per le quali non si ritiene di avere le cognizioni per
rispondere, si prega di non selezionare alcuna delle opzioni ma di passare alla
domanda successiva.
Le vostre risposte sono estremamente utile per noi. Esse ci aiuteranno ad effettuare
un'analisi di attuale consapevolezza sull'amianto nel settore delle costruzioni, e
useremo queste informazioni per migliorare la formazione relativa alla sensibilizzazione
sul problema.
Si ringrazia anticipatamente per la vostra partecipazione.
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Informazioni sulla azienda
Dimensioni dell'azienda (personale impiegato):
< 10

10-49

50-99

100-149

150-199

200-249

Attività dell'azienda:
Ristrutturazione e risanamento degli edifici
Demolizione di edifici
Riparazione e manutenzione di attrezzature e impianti
Smontaggio / smantellamento degli impianti
Altro (specificare)..................................................
Area geografica di operatività:
Nazionale
Specifiche regioni (quali)
Età media del personale consultato per il questionario

Età (anni):

< 25

25 - 35

36 - 45

46-55

>55

Livello di istruzione:
Scuola media superiore

Diploma di istituto tecnico

Laurea

Domande
1. Avete mai sentito parlare dell'amianto ? (Una sola risposta)
No, non ne so niente e non ne ho mai avuto a che fare nella mia attività lavorativa.
Sì, ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa sia e non ho ne mai trovato
nelle nostre attività lavorative.
Sì, lo so che l'amianto è stato utilizzato in diverse applicazioni, ma non ne ho mai
trovato nelle nostre attività lavorative.
Sì, è stato utilizzato in diverse applicazioni: edifici, navi, treni, automobili, tubi,
serbatoi, ecc., e ho anche realizzato lavori esponendomi a materiali contenenti amianto.
Se avete risposto che non sapete cosa è l'amianto, non è necessario andare
avanti in questa indagine.
Tuttavia, se si è a conoscenza di cosa sia l'amianto, anche se non avete mai
lavorato venendo esposti ad esso prima d'ora, provate a rispondere al resto
del questionario.
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2. Che cosa sapete sui pericoli relativi all'amianto? (una sola risposta)
L'amianto è un materiale pericoloso
E' un materiale che può causare qualche problema di salute
E' un materiale che provoca il cancro ed altre gravi patologie
L'unico tipo di amianto che è pericoloso è quello non assorbito in una matrice
cementizia (friabile).
3. Sapete come l'amianto può penetrare nel corpo umano? (una sola risposta)
Per assorbimento (attraverso la pelle)
Per inalazione (tramite l'apparato respiratorio)
Per ingestione (tramite l'apparato digestivo)
Attraverso tagli e/o ferite
4. Sapete qual'è l'uso corrente dell'amianto in Europa? (una sola risposta)
L'uso dell'amianto è vietato, ma lo si può trovare durante la manutenzione, la
riparazione, lo smontaggio o nei lavori di demolizione di edifici o strutture.
La sua estrazione è vietata, ma prodotti contenenti amianto possono essere
fabbricati.
L'uso dell'amianto è vietato, ma si possono importare materiali contenenti amianto
provenienti da altri paesi non europei
5. Sapete come identificare materiali contenenti amianto in un edificio or in
una struttura? (domanda a risposta multipla)
Non so come identificare gli elementi contenenti amianto negli edifici o strutture.
Riconosco solo alcuni elementi contenenti amianto, quali pannelli di fibrocemento sui
tetti.
Sì, posso riconoscere i materiali contenenti amianto in soffitti, pavimenti, pareti,
raccordi, tetti, tubi, isolanti, ecc.
In caso di dubbio, la mia azienda richiede l'analisi dell'amianto ad un laboratorio
specializzato.
6. Come vi comportate nel maneggiare materiali contenenti amianto?

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Survey for SMEs workers in construction sector

3/9

6.1. Quando i materiali contenenti amianto sono individuati nell'area di
lavoro: (Una sola risposta)
Una società esterna specializzata nella movimentazione e rimozione dell'amianto
viene sempre interpellata.
A seconda del tipo di amianto rinvenuto e anche delle particolarità del lavoro in
questione, la manipolazione e la rimozione dell'amianto vengono richieste ad una società
specializzata esterna, oppure viene fatto dal nostro staff.
La nostra azienda è l'unica responsabile per la manipolazione e rimozione
dell'amianto.
Se avete risposto 'una società esterna specializzata nella gestione
dell'amianto e la rimozione viene sempre interpellata', non c'è bisogno di
rispondere a ulteriori domande.

6.2. Se la vostra azienda è responsabile per la gestione e / o la rimozione
(sempre o qualche volta) dell'amianto, per favore indicare come procedere,
prima dell'inizio dei lavori: (Più di una risposta può essere fornita)
Preparazione di una procedura di lavoro per l'amianto, per la bonifica e
decontaminazione.
Preparazione di un piano di lavoro per l'amianto da presentare all'autorità
competente per l'approvazione.
Acquisizione dei più appropriati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per
l'esposizione all'amianto, mantenendo DPI in quantità sufficiente nel magazzino per le
operazioni in corso.
Organizzazione di una riunione di lavoro sul da farsi.
Segnalando correttamente l'area di lavoro, avvertendo sui pericoli da amianto e
limitando l'entrata di personale non autorizzato.
7. Quali azioni preventive si applicano per la manipolazione di materiali

contenenti amianto? (Più di una risposta può essere fornita)
Costantemente inumidire i materiali contenenti amianto con la pressione dell'acqua
(sabbiatura)
Preventiva polverizzazione del prodotto incapsulante a bassa pressione nei materiali
contenenti amianto.
Per quanto possibile, evitare il taglio di materiali contenenti amianto.
Utilizzo di attrezzature da taglio di potenza come seghe radiali da braccio o punte
invece di utensili a mano, come le seghe a mano o catene da taglio.
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Utilizzo di adeguati dispositivi aspirapolvere per catturare fibre di amianto prodotte
durante l'esecuzione di lavori con esposizione allo stesso.
Evitare di mangiare e bere sul posto di lavoro, con il divieto di fumare.
Per l'amianto friabile, il confinamento della zona di lavoro, lavorando sulla depressione
o l'installazione di un sistema di filtraggio e aspirazione dell'aria.
8. Che tipo di DPI si usa per evitare l'inalazione di fibre di amianto? (Più di

una risposta può essere fornita)
Non utilizziamo respiratori con filtro dell'aria
Utilizziamo tutti i tipi di maschere per prevenire l'inalazione del particolato (polvere)
Utilizzo di maschere con filtro per il particolato (respiratori per purificare l'aria) con
grado di protezione P3 (il massimo) per proteggere l'apparato respiratorio quando si
maneggia amianto non-friabile (amianto delimitato in una matrice che contiene le
fibre)
Quando si lavora con l'amianto friabile (le fibre di amianto si possono liberare
facilmente), viene utilizzato un respiratore coprifaccia.
9. Quali altri DPI sono utilizzati per proteggere i lavoratori dall'amianto? (Più

di una risposta può essere scelta)
Guanti di protezione in materiale non poroso
Fornitura di protezione totale contro la polvere, dotata di cappuccio, regolabile ai polsi,
caviglie e cappuccio stesso.
Stivali impermeabili (da pioggia) oltre il ginocchio, di sicurezza, con polietilene, sovrastivali o altro materiale liscio, calzature di sicurezza facilmente pulibili (senza lacci).
Nulla di tutto ciò, la protezione per la respirazione da noi usata è più che sufficiente.
10. Verificate il rispetto dei valori limite di esposizione nel monitoraggio della

concentrazione di amianto? (Una sola risposta)
Non si effettuano monitoraggi sulla concentrazione di amianto nell'area di lavoro.
Sì, il monitoraggio sul personale è effettuato per campionamento mentre vengono
eseguiti lavori con l'amianto.
Sì, il monitoraggio ambientale viene effettuato mediante campionamento, quando
sono finiti i lavori con l'amianto.
Sì, viene effettuato un monitoraggio sul personale e ambientale sulla concentrazione
di amianto.
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11. Quali misure preventive si applicano dopo la manipolazione di materiali

contenenti amianto? (Più di una risposta può essere fornita)
Utilizzo di attrezzature di aspirazione per pulire la zona di lavoro, deposito e servizi
igienici.
Tutti gli strumenti, le attrezzature di lavoro, DPI e altre risorse vengono puliti con
acqua.
Vengono selezionate attrezzature di lavoro e strumenti facili da pulire, anche se non
sono tenuti ad avere il marchio CE.
12. Quali misure organizzative sono attuate per ridurre l'esposizione dei

lavoratori all'amianto? (Più di una risposta può essere fornita)
Nessuna
Il numero dei lavoratori esposti è il più basso possibile
L'azienda concede le pause necessarie ed applica le rotazioni di ruolo.
Altro: prego specificare.................................................................................
13. L'azienda conserva un elenco dei lavoratori coinvolti? (Una sola risposta)
Sì, con nomi, cognomi e numero identificativo
No, non viene considerato necessario
14. Ci sono specifiche unità di decontaminazione disponibili per il dopo

esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto? (Una sola risposta)
Sì, c'è uno spogliatoio separato: un contenitore per prodotti monouso, una doccia
per l'igiene personale e la pulizia di prodotti non monouso, ed un sistema di filtraggio
per la pulizia dell'acqua.
No, vengono utilizzati gli stessi spogliatoi e docce.
15. Materiali contenenti amianto sono considerati quale tipo di rifiuti? (Una

sola risposta)
Sono assimilati ai rifiuti urbani, come quelli casalinghi.
Essi sono un rifiuto pericoloso perché possiedono elementi dannosi per la salute e
per l'ambiente.
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Essi sono considerati rifiuti inerti come quelli da costruzione e demolizione, come il
cemento, mattoni, tegole, ecc.
16. Che cosa fate con i residui di materiali contenenti amianto? (Più di una

risposta può essere fornita)
Polverizzando su di essi un prodotto incapsulante
Piazzarli in un contenitore chiuso e sigillato
Etichettarli per avvertire della loro tossicità
Vengono inviati a una discarica assieme a qualsiasi altro rifiuto inerte; un
trattamento speciale non è richiesto per i rifiuti di amianto.
Vengono stivati assieme ad altri rifiuti da costruzione e demolizione, per essere
separati in seguito per lo smaltimento finale.
Il loro trasporto e trattamento sono effettuati da una società specializzata.
Viene effettuata una registrazione della consegna dei residui, con tenuta di un
registro relativo alla documentazione ufficiale necessaria.
Altro. Specificare............................................................................................
17. Come si fa a gestire i filtri e le attrezzature di aspirazione usa e getta?

(Una sola risposta)
Noi li trattiamo con le stesse precauzioni che trattiamo tutti gli altri rifiuti di
amianto.
Noi li trattiamo in modo simile ai rifiuti urbani perché la quantità di fibre di amianto
rilasciata è minima.
18. Conoscete i requisiti di legge per la manipolazione di materiali

contenenti amianto? (Una sola risposta)
Sì, conosco perfettamente i requisiti delle direttive europee, la legislazione
nazionale e locale.
Conosco i requisiti in linea generale
No, non conosco gli obblighi giuridici in materia di amianto.
19. Per quanto riguarda la formazione sulla prevenzione dei rischi da
amianto:
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19.1. Avete avuto una formazione specifica per prevenire i rischi da

amianto? (Una sola risposta)
No, ho avuto solo una infarinatura generale sulla prevenzione dei rischi.
Sì, ho seguito un corso in cui ho imparato a conoscere i rischi di amianto in modo
sintetico e teorico.
Sì, ho seguito un corso teorico e pratico specifico sui rischi di amianto e sulle
misure preventive che devono essere applicate durante la manipolazione, trasporto e
smaltimento.
19.2. Se avete avuto una formazione specifica sull'amianto, quando è

avvenuto? Nel caso in cui abbiate seguito più di un corso di formazione, si
prega di indicare il più recente (Una sola risposta)
L'anno scorso
Più di tre anni fa

Più di un anno fa

Più di due anni fa

Più di cinque anni fa

20. Su quali tematiche pensate che la vostra formazione sull'amianto
potrebbe essere migliorata? Per favore, sia data priorità in ordine di
importanza (da 1 = meno importante):
____ Conoscenza dei rischi da amianto per la salute e per l'ambiente
____ Identificazione dei materiali contenenti amianto
____ Procedure di lavoro sicure
____Valori limite per l'esposizione all'amianto. Monitoraggio dell'esposizione ambientale
e personale, campionamento.
____ Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
____ Delimitazione dell'area di lavoro
____ Procedure di bonifica e decontaminazione per il personale e il luogo di lavoro
____ Gestione in loco dei rifiuti contenenti amianto
____ Trasporto e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto
____ Cura preventiva e visita medica
____ Altro: specificare ............................................. .........
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