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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  ESEMPIO S.r.l. 

Attività economica   
Codice ATECO  

ASL ASL SA 3 
Posizione INPS 21 

Posizione INAIL 123 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Ciciriello Riccardo 

  
 

Sede Legale  
Comune   

Provincia  
CAP  

Indirizzo  Via non definita 
  

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
Nominativo Ciciriello Riccardo 

Data nomina  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

Nominativo Bellini Giuseppe 
Data nomina  

  
Addetto servizio di prevenzione e protezione  

Addetto primo soccorso  
Nominativo Bellini Giuseppe 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
Nominativo Bellini Giuseppe 

Data nomina  
  

Medico Competente  
Nominativo De Santis Francesca 

Data nomina  
  

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

 

Nominativo Ruggiero Alessandro 
Data nomina  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il presente documento di Valutazione del Rischio di Esposizione ad AMIANTO è stato redatto conformemente a 
quanto previsto dal Titolo IX, Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto) del Decreto 
Legislativo 81/08 e s.m.i, che prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
che possono essere esposti a tale rischio. 
 

DEFINIZIONI 
 

Agli effetti dell’articolo 247 D.Lgs 81/08 e s.m.i, il termine AMIANTO designa i seguenti silicati fibrosi: 
 
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; 
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. 
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 

Come previsto dall’art. 248 del D.Lgs. 81/08, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, 
il sottoscritto datore di lavoro adotterà, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura 
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 
 
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, il sottoscritto Datore 
di Lavoro provvederà ad applicare le disposizioni previste dal capo III del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 
 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 

Come previsto dall’art. 249 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha valutato i rischi dovuti alla polvere 
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado 
dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 
 

VERIFICA ATTIVITA' ESEDI 
 

Come previsto dall’art. 248 del D.Lgs. 81/08, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, 
il sottoscritto datore di lavoro adotterà ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a 
potenziale contenuto d'amianto. 
 
Come indicato al comma 2 dell’art. 249 e come meglio precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali del 25/01/2011 (Prot. 15/ SEGR / 0001940), l’attività aziendale è da considerarsi come 
attività ESEDI (Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità all'amianto) se: 
 
F1: Le attività sono effettuate per un massimo di 60 ore all’anno 
F2: Ogni intervento ha una durata massima di 4 ore 
F3: Non si effettuano più di 2 interventi al mese 
F4: All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove 

ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero 
più basso possibile". 

 
L’attività è ESEDI se sono verificate tutte le condizioni F1, F2, F3 ed F4; in tuti gli altri casi l’attività non è 
ESEDI. In tal caso non è obbligatorio applicare gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1. 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Come previsto dall’art. 248 del D.Lgs. 81/08, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, 
il sottoscritto datore di lavoro adotterà, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura 
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 
 
La valutazione del RISCHIO è stata condotta come di seguito indicato: 
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1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra i quattro seguenti possibili DANNI e precisamente 
 

DANNO VALORE 

LIEVE 1 

MODESTO 2 

GRAVE 3 

GRAVISSIMO 4 

 
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella 
più attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 
 

PROBABILITA’ VALORE 

IMPROBABILE 1 

POSSIBILE 2 

PROBABILE 3 

MOLTO PROBABILE 4 

 
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavata, come indicato nella 
Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO (nel seguito denominato semplicemente 
RISCHIO), con la seguente gradualità: 
  

1 
1 ≤ DxP ≤ 2 

 
2 

2 < DxP  ≤ 4 
 

3 
4 < DxP ≤ 9 

 
4 

9 < DxP ≤ 16 
 

MOLTO BASSO 
 

 
BASSO 

 
 

MEDIO 
 

 
ALTO 
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Il procedimento è stato effettuato per ogni Sorgente di Emissione. Dal confronto dei risultati è stato desunto 
il valore finale del RISCHIO per l’ambiente/reparto considerato, assumendo il valore peggiore. 

 

DETERMINAZIONE DEL DANNO D 
 

Il Danno D è determinato in funzione del tipo di attività effettuata dall’azienda. Il valore numerico del danno 
D risulta compreso tra 1 e 4.  
 

Descrizione attività 

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su 
materiali non friabili 

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente 
legate ad una matrice 

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato 

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di 
amianto in un determinato materiale 

Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a,b,c,d) ma non comportanti 
demolizioni 

Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a,b,c,d) e comportanti 
demolizioni 

Attività che comportano anche il trattamento di materiali friabili 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA' P 
 

La probabilità P è stata determinata mediante la seguente formula: 
 

P = C x  [(PF1÷PF7) + 1] / 8 
 

Essendo C = Contaminazione presuntiva dipendente dal tipo di attività esercitata e dalle tipologie di amianto 
trattate (rischio intrinseco) e con valore numerico pari a quello del danno D 
 
I fattori PF sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche degli interventi (durata, n° di interventi 
mensili, n° di lavoratori per ogni intervento, durata complessiva dell’esposizione) nonché  di altri fattori 
quali  utilizzo di DPI, formazione e informazione, norme igieniche. 
 
In particolare: 
 

 

----------------------OMISSIS VERSIONE DEMO------------------------- 
 



 

 

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE Rischio amianto 
 
Data valutazione: 30/01/2014 
Strumento di supporto: Norma tecnica 
 
 
 

VERIFICA ATTIVITA' ESEDI 
 

Dati caratteristici delle attività svolte Valore 

N° di ore annue che espongono ad amianto 5 

Durata massima di ogni singolo intervento (comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la 
messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione del lavoratore) 

5 

N° massimo di interventi per mese 5 

N° massimo di lavoratori impiegati per ogni intervento    7 

 

Attività svolte 

 
a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo 
su materiali non friabili 

 
b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono 
fermamente legate ad una matrice 

 c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato 

 
d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della 
presenza di amianto in un determinato materiale 

 
Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a,b,c,d) ma non 
comportanti demolizioni 

 
Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a,b,c,d) e 
comportanti demolizioni 

 Attività che comportano anche il trattamento di materiali friabili 

 
L’attività NON RIENTRA tra quelle previste dall’art. 249 comma 2 del D.Lgs.81/08 (Attività ESEDI). 

E’ obbligatoria l’applicazione degli artt. 250, 251 comma 1, 259 e 260 del D.Lgs.81/08 

 
E' stata effettuata la valutazione del rischio mediante il metodo illustrato di seguito. 
 

Il Danno D è determinato in funzione del tipo di attività effettuata dall’azienda. Il valore numerico del danno 
D risulta compreso tra 1 e 4.  Sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 
 

Descrizione attività Punteggio 

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene 
effettuato solo su materiali non friabili 

1,0 

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto 
sono fermamente legate ad una matrice 

1,0 

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in 
buono stato 

1,0 

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione 
della presenza di amianto in un determinato materiale 

1,0 

Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a, b, c, d) 
ma non comportanti demolizioni 

0,0 

Effettuazione di attività non rientranti tra quelle precedentemente elencate (a, b, c, d) 
e comportanti demolizioni 

0,0 

Attività che comportano anche il trattamento di materiali friabili 0,0 

 
Si ottiene:  D = 1 
 
Nel caso in esame sono stati attribuiti i seguenti punteggi relativi alla Contaminazione presuntiva C ed ai 
fattori PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6 e PF7: 
 
Contaminazione presuntiva C = 1 
 



 

 

Per i fattori PF1, PF2, PF3, PF4, PF5, PF6 e PF7 sono stati assegnati i seguenti punteggi : 
 

Fattore Descrizione  Punteggio 

PF1 N° di ore annue che espongono ad amianto 0,0 

PF2 
Durata massima di ogni singolo intervento (comprensiva del tempo per la pulizia 

del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione del lavoratore). 
0,5 

PF3 N° massimo di interventi per mese 0,5 

PF4 N° massimo di lavoratori impiegati per ogni intervento  1,0 

PF5 Buone pratiche e norme igieniche 0,5 

PF6 Frequenza e utilizzo DPI idonei per rischio cancerogeno 1,0 

PF7 Formazione e informazione 1,0 

 
 
Applicando la formula: 
 

P = C x  [(PF1÷PF7) + 1] / 8 
Si ottiene 
 

P = 0,7 
 
Ne deriva il seguente prodotto  

P x D = 0,7 
 

Classe di rischio di appartenenza: 
 

MOLTO BASSA 1 ≤ DxP ≤ 2 RISCHIO MOLTO BASSO 

 



 

 

 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
 

 
Al termine del turno lavorativo, gli indumenti ed i DPI dovranno essere rimossi nel seguente ordine: 
 

 stivali e/o soprascarpe monouso 

 guanti 

 tuta 

 occhiali protettivi 

 maschera filtrante 
 
Una volta rimossi i DPI devono essere adeguatamente lavati e disinfettati all’ interno dell’ azienda e riposti in 
armadi deputati alla loro conservazione, o in caso di materiale monouso, smaltito secondo le procedure 
raccomandate. 
 

ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE 
 

Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il sottoscritto datore di lavoro adotterà quanto prima misure 
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informerà i lavoratori ed il rappresentante 
per la sicurezza (RLS). 
 
I lavoratori dovranno abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli 
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti 
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In 
ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è 
limitata al tempo strettamente necessario. 
 
Il sottoscritto datore di lavoro comunicherà senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di 
cui sopra, indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o 
pericolose. 
 

SEGNALETICA DI SUCUREZZA 
 

In tutte le aree nelle quali sono presenti materiali contenenti AMIANTO verrà apposto il segnale indicato nella 
seguente figura 1. 
 

 
 

Fig. 1  Segnaletica indicante il pericolo di esposizione ad agenti cancerogeni. 



 

 

 
Verranno, inoltre, utilizzati i seguenti segnali di sicurezza. 
 

Segnale di Sicurezza Descrizione / Posizione / Note 

 

Divieto di accesso ai non addetti 
Il cartello verrà posizionato in prossimità degli accessi alle aree 
interdette, nelle quali è presente un rischio di esposizione ad 
Amianto 

 

 
Obbligo utilizzo DPI 
Il cartello sarà posizionato nelle zone di accesso alle aree di lavoro 
dove vige tale obbligo 
 
 

 

Vietato fumare, consumare cibi e/o bevande 
Il cartello sarà posizionato nelle zone di accesso e all’interno di 
tutte le aree di lavoro nelle quali sono presenti materiali 
contenenti Amianto 

 

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 
 

Ai sensi dell' Art.11 del D.Lgs. 151/01, il datore di lavoro, nella  valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ha predisposto specifiche misure atte 
a garantire la tutela delle stesse. 
 
In particolare, è applicato il divieto di adibire al lavoro tali lavoratrici nel periodo della gravidanza e fino a 
sette mesi dopo il parto, nei seguenti casi: 
  

----------------------OMISSIS VERSIONE DEMO------------------------- 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano di miglioramento / risanamento è ispirato ai principi base di prevenzione e protezione contro la 
esposizione ad amianto mediante la seguente gerarchia di misure: 
 

 Perfezionamento delle misure di controllo per rimuovere o ridurre i rischi per la salute dei lavoratori  
anche mediante la predisposizione di adeguate procedure di lavoro e di controllo 

 Utilizzazione di attrezzature e materiali sempre più adeguati per ridurre la emissione di agenti pericolosi.   

 Miglioramento delle misure di protezione collettiva alle fonti del rischio, quali incapsulamento 
preventivo, misure organizzative. 

 Verifica costante e sensibilizzazione dei lavoratori sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  
nelle situazioni in cui l’esposizione non può essere prevenuta con altri sistemi.   
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CONCLUSIONI 
 

Il presente documento di valutazione del rischio Amianto è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 249 dello stesso D.Lgs. 81/08. 
 
La valutazione è stata effettuata dal sottoscritto Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico 
Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Il sottoscritto datore di lavoro effettuerà nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino 
modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere 
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Ciciriello Riccardo  

RSPP Bellini Giuseppe  

Medico competente De Santis Francesca  

RLS Ruggiero Alessandro  

 
SALERNO, 30/01/2014 
 


