Progetto ABClean

Set per la Sicurezza sul Lavoro
Elenco di operazioni finalizzate al controllo dei rifiuti in amianto
Valutazione delle misure necessarie
Durante il lavoro
Rimuovere i rifiuti quando si va via, non lasciare che l'amianto si accumuli in
loco
Rimuovere con regolarità i rifiuti contenenti amianto dalla zona di lavoro
Tenere i rifiuti di amianto anche in un luogo di stoccaggio temporaneo ma
adeguatamente imballati ed etichettati.

Imballaggio
Imballare tutti i rifiuti tra cui abiti da lavoro, dispositivi di protezione usa e
getta, stracci, asciugamani e vecchi equipaggiamenti contenenti amianto,
nonché bonificare i terreni contaminati
Utilizzare un doppio sacco con confezione sufficientemente durevole
Usare sempre un sacco nuovo (o meglio, mai utilizzato)...
...e non riempirlo troppo!
Sigillare bene con nastro subito dopo il riempimento
Etichettare con simbolo di avvertimento 'pericolo amianto'
Pulire con materiale umido l'esterno del sacco

Il sito di stoccaggio
Utilizzare contenitori / fusti per rifiuti a prova di polvere per lo stoccaggio
temporaneo
Quando sono pieni, coprirli completamente con teli di plastica
Grandi quantità devono essere sistemate in contenitori ben sigillati, ed
utilizzati veicoli idonei a tale trasporto per essere poi conferiti in discarica

OK

Rifiuti di amianto non friabile possono essere sistemati direttamente nella
bisarca di un veicolo, sempre che abbiano un doppio imballaggio in plastica
resistente e questi sia mantenuto umido
Conservare il materiale imballato sotto chiave, in un luogo sicuro al riparo
da atti di vandalismo, e lontano da zone sensibili, come parchi giochi

Trasporto e smaltimento finale
Smaltire i rifiuti pericolosi esclusivamente in una discarica autorizzata
Assicurarsi che tutti i rifiuti di amianto siano trattati, imballati o coperti per
evitare il rilascio di fibre nonché la fuoriuscita di liquidi contenenti amianto
nell'ambiente
Rifiuti contenenti amianto devono essere trattati da trasportatori competenti
autorizzati come merci pericolose
Verificare che chiunque trasporti rifiuti contenenti amianto sia autorizzato a
farlo
Redigere ed esibire, all'occorrenza, documenti di trasporto
Archiviare e conservare con cura la documentazione relativa al materiale
trasportato

Operazioni conclusive
Etichettare, stoccare e monitorare qualsiasi materiale contenente amianto
che vi rimane
Tenere un registro con la documentazione, come richiesto dalle autorità
nazionali

