Per valutare le conoscenze acquisite con il corso ABClean, vi chiediamo di rispondere ad alcune
domande, prima e dopo il suo completamento.
In caso non si sia in grado di rispondere, si prega di selezionare: e) Non conosco la risposta.
Le domande sono le seguenti:
1. Seleziona la risposta corretta:
a) L'uso dell'amianto è vietato in Italia fin dagli anni '70
b) Le fibre di amianto possono entrare nel corpo solo attraverso le vie respiratorie
c) Le malattie correlate all'amianto possono avere un lungo periodo di latenza, manifestandosi
anche 40 anni dopo l'esposizione
d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
e) Non conosco la risposta
2. Seleziona la risposta corretta, riguardo al mesotelioma:
a) il mesotelioma non può essere causato dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
b) La sopravvivenza media dalla diagnosi è di un anno, o da uno a cinque anni con un trattamento
adeguato
c) riguarda solo i lavoratori che hanno lavorato nei settori in cui sono stati manipolati prodotti di
amianto
d) riguarda solo la cavità addominale (peritoneale)
e) Non conosco la risposta
3. Seleziona la risposta corretta, per quanto riguarda il regolamento europeo sull'amianto
2009/148:
a) E' la principale normativa dell'Unione europea in relazione al lavoro con l'amianto
b) Stabilisce un valore limite di esposizione giornaliera di 0,1 fibre per cm³ come una media
ponderata nel tempo di 8 ore (TWA)
c) Si definisce il contenuto della formazione dei lavoratori dell'amianto
d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
e) Non conosco la risposta
4. Il Testo Unico n. 81, del 9 aprile 2008 che stabilisce le norme minime di sicurezza e di salute
per il lavoro con l'esposizione all'amianto:
a) Si applica a tutte le attività o operazioni in cui vengono manipolati materiali contenenti amianto,
se esiste il rischio del rilascio di fibre
b) Si applica solo alle attività più critiche, come la demolizione di edifici con macchinari per
smontaggio.
c) Vieta la rimozione di amianto in Italia, ma permette temporaneamente la produzione e la
lavorazione di prodotti di amianto in alcune regioni.
d) Esclude le discariche di rifiuti per amianto autorizzate in quanto hanno una legislazione
specifica.
e) Non conosco la risposta.
5. Quali sono le misure stabilite dal decreto suddetto ?
a) le procedure di lavoro per prevenire il rilascio di fibre di amianto mediante aerodispersione
b) misure organizzative relative al numero minimo di lavoratori esposti
c) L'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie
d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
e) Non conosco la risposta

6. Seleziona la risposta corretta per quanto riguarda le eccezioni del decreto:
a) Lo sviluppo di piani di lavoro da sottoporre all'autorità competente non è obbligatorio per le
attività a breve in cui viene manipolato qualsiasi tipo di amianto (friabile e non friabile)
b) E' obbligatorio essere iscritti nel Registro delle Imprese per rimuovere un tetto in fibra con
cemento amianto (materiale non friabile) anche se non è danneggiato
c) E' obbligatorio effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che prendono campioni di aria
per rilevare la presenza di amianto
d) Tutto quanto sopra esposto non è corretto
e) Non conosco la risposta
7. I rifiuti di amianto:
a) Sono considerati rifiuti inerti se non rilasciano sostanze chimiche che inquinano il suolo e le
acque sotterranee.
b) Possono essere miscelati con altri rifiuti di costruzione perché la separazione avviene in
discariche autorizzate.
c) Possono essere miscelati con altri rifiuti di costruzione, perché non è necessaria la deposizione
separata nella discarica.
d) Sono considerati rifiuti pericolosi e quindi devono essere separati, confezionati, etichettati e
consegnati alle imprese autorizzate.
e) Non conosco la risposta
8. Si prega di selezionare la risposta corretta:
a) I prodotti con amianto friabile sono più pericolosi di quelli in amianto non friabile perché le fibre
possono essere rilasciate nell'aria più facilmente.
b) I prodotti con l'amianto non friabile non possono essere modificati nel tempo.
c) Esempi di materiali friabili sono i tubi termoisolanti, gli isolanti della caldaia, i tubi di cementoamianto e l'isolante spruzzato con aerosol.
d) Il tetto in cemento-amianto non rilascia fibre di amianto, in quanto come materiale legante
impedisce il rilascio di fibre in queste circostanze.
e) Non conosco la risposta
9. Per quanto riguarda la diagnosi per rivelare la presenza di amianto negli edifici:
a) La pre-diagnosi (studio della documentazione esistente/informazioni su un edificio) non è
consigliata per gli edifici costruiti negli anni Settanta, anche se è il periodo di maggiore utilizzo di
questo materiale in Italia.
b) L'esplorazione è complementare all'attività di ispezione visiva (ad esempio lo smontaggio o la
perforazione) e permette una diagnosi da effettuare, tuttavia con la necessità di campionamento e
successive analisi microscopiche.
c) Per eseguire il campionamento, un prodotto incapsulante è applicato su materiali contenenti
amianto, e quindi, non è necessario l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI).
d) Qualsiasi laboratorio può analizzare campioni di materiale per determinare se contiene amianto
perché il metodo di prova è unica e di facile applicazione.
e) Non conosco la risposta
10. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda la valutazione del rischio:
a) Essa deve essere innanzitutto effettuata dal datore di lavoro, obbligo peraltro indelegabile.
b) Se la valutazione del rischio è stata completata, non essendo la rimozione un obbligo a carico del
datore di lavoro, le procedure sono invece un contenuto obbligatorio del piano di lavoro predisposto
dal datore di lavoro della ditta di bonifica.
c) I risultati della valutazione dei rischi dovrà stabilire se il lavoro deve essere eseguito da una ditta
specializzata, o può essere effettuato da personale dipendente (operai).
d) Le risposte a) e b) sono corrette.

e) Non conosco la risposta
11. Il piano di lavoro deve essere preparato e presentato all'autorità competente con:
a) le procedure e le misure da applicare quando si lavora con materiali contenenti amianto.
b) l'attrezzatura utilizzata per la protezione e decontaminazione dei lavoratori.
c) la lunghezza temporale dei lavori.
d) Procedure, misure, attrezzature e lunghezza temporale rientrano tutte tra i contenuti obbligatori
del piano di lavoro.
e) Non conosco la risposta.
12. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori:
a) I datori di lavoro devono tenere un registro che indichi la natura e la durata della loro attività e
l'esposizione di ogni lavoratore.
b) I dati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori devono essere inviati dal medico all'Azienda
Sanitaria.
c) I dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono conservati per un massimo di 50 anni
dopo l'esposizione.
d) Nessuna delle risposte è corretta.
e) Non conosco la risposta
13. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda le procedure di lavoro
sicure:
a) Prima di iniziare il lavoro, finestre, porte e bocchettoni all'interno del luogo di lavoro devono
essere sigillato.
b) Si consiglia di utilizzare attrezzature di taglio meccanico; non usare mai strumenti manuali come
seghe e catene di taglio.
c) Si consiglia di inumidire il materiale da acqua pressurizzata.
d) I materiali devono essere tagliati al massimo per facilitare il loro trasporto e prevenire la rottura
in discarica.
e) Non conosco la risposta
14. Dopo il lavoro con l'amianto si dovrebbe:
a) Mettere i rifiuti in sacchetti di carta immediatamente.
b) Spazzare le superfici asciutte manualmente o provvedere alla pulizia delle camere e degli
strumenti per mezzo di aria compressa.
c) Pulire l'area di lavoro e dintorni, utilizzando apparecchiature sottovuoto con filtri ad alta
efficienza.
d) Gettare via i filtri dei DPI come normali rifiuti urbani.
e) Non conosco la risposta
15. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI):
a) Si dovrebbe usare stivali simili a quelli utilizzati in qualsiasi lavoro di costruzione.
b) E' necessario l'uso di filtri di protezione P2 (con capacità di ritenzione e grado di protezione
medi).
c) E' necessario utilizzare tute protettive che coprono tutto il corpo, compresa la testa e le caviglie,
con i polsi regolabili e cappuccio.
d) Tutto quanto sopra è falso.
e) Non conosco la risposta
16. Si prega di selezionare la risposta corretta:
a) L'area di lavoro deve essere chiaramente identificata e contrassegnata con segnali di pericolo,
scritto in qualsiasi lingua europea.

b) E' vietato mangiare nella zona di lavoro, ma è permesso bere durante i mesi estivi per evitare la
disidratazione.
c) I lavoratori devono lasciare i loro abiti da lavoro fuori, rivoltando le tute per trattenere la polvere,
e buttarle via dopo tre utilizzi.
d) Nessuna delle risposte è corretta.
e) Non conosco la risposta.
17. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda la pulizia e la
decontaminazione:
a) Le unità di decontaminazione sono di almeno due moduli per separare la zona contaminata (area
sporca) e la zona senza amianto (area pulita).
b) Le unità di decontaminazione avranno docce e contenitori di rifiuti per lo smaltimento dei DPI.
c) Dopo che la pulizia nell'area di lavoro è stata completata ed eseguita l'ispezione visiva della
superficie, deve essere effettuato un controllo ambientale sulla presenza di fibre d'amianto.
d) Le risposte b) e c) sono corrette
e) Non conosco la risposta
18. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda i rifiuti contenenti
amianto:
a) I rifiuti amianto generati durante il lavoro devono essere insaccati/imballati alla fine della
giornata lavorativa.
b) Si raccomanda di individuare all'aperto contenitori per rifiuti di amianto per evitare che le fibre
possono nuocere ai lavoratori.
c) Durante l'imballaggio dei rifiuti, una bagnatura controllata deve essere effettuata mediante
prodotto amalgamante.
d) Durante la movimentazione in cantiere dei rifiuti di amianto non è necessario che i lavoratori
utilizzino tutti i DPI, ma solo guanti e una protezione respiratoria.
e) Non conosco la risposta
19. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda i rifiuti contenenti
amianto:
a) I rifiuti di materiali friabili devono essere imballati con un doppio sacchetto; i materiali non
friabili richiedono un unico sacchetto.
b) Si può utilizzare il marchio specifico per i rifiuti o l'etichetta 'Amianto' per i rifiuti pericolosi
definiti dalla normativa nazionale.
c) I regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada non si applicano ai rifiuti di
amianto.
d) I rifiuti di amianto devono essere depositati in discariche autorizzate, in aree individuate e
separati dagli altri rifiuti.
e) Non conosco la risposta.
20. Si prega di selezionare la risposta corretta, per quanto riguarda la comunicazione, la
partecipazione e la consultazione:
a) I lavoratori devono essere informati sui requisiti di igiene da rispettare, compresa la necessità di
smettere di fumare.
b) I lavoratori e/o i loro rappresentanti devono avere accesso ai risultati delle misurazioni di
concentrazione di amianto nell'aria, e questi risultati devono essere loro illustrati.
c) La sorveglianza sanitaria non si effettua terminata l'esposizione, ma con la periodicità e con le
modalità indicate dal d.lgs. 81/08 e s.m.i.
d) Tutte le risposte precedenti sono corrette.
e) Non conosco la risposta.

