REGIONE LIGURIA
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli
PIANO REGIONALE AMIANTO

SCHEDA MATERIALI

a.3

Scheda Autonotifica EDIFICI o IMPIANTI con presenza di AMIANTO
SCHEDE AGGIUNTIVE
3 – SCHEDA MATERIALI COMPATTI
SEZ. B - EDIFICIO (vedi SCHEDA 1 - Localizzazione) O IMPIANTO
indirizzo: _______ ____________________________________ ( ___ ), _____________________________________________
CAP

Comune

Prov.

Via

N°

Cod.Fiscale/Partita IVA: ___________________________

SEZ. D – RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO (vedi scheda 1 – Localizzazione Sez. D)
(Può essere diverso da Scheda 1 – Sez. D. Persona in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere dettagliato rapporto
con fotografie)

Cognome: ________________________ Nome: _____________________ Iscriz. Elenco Reg.le n° ____________ (D.D. 3393/2011)
nato a: ______________________________________________ ( ___ ) il: ___________________________________________
residente: _______ __________________________________ ( ___ ), _____________________________________________
CAP

Comune

Prov.

Via o altro

N°

SEZ. I - TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO
Tipo materiale:
 pareti
 vinil-amianto (termine in uso non
corretto: linoleum)
 tubazioni in cemento-amianto
 serbatoi
 materiale a magazzino
 copertura esterna
 canne fumarie

Estensione o dimensioni:
superficie, m2 ________
superficie, m2 ________

Anno Installazione

Stato conservazione (1, 2 o 3)

lunghezza, m. _______
n° __________________
Kg. _________________
m2 __________________
lunghezza, m. _______
 altro (specificare) ____________________ m2 o m. o n° _________
 altro (specificare) ____________________ m2 o m. o n° _________
 altro (specificare) ____________________ m2 o m. o n° _________
Stato di conservazione: 1 = Buono, 2 = Medio, 3 = Scadente

INFORMAZIONI PER L’UTENTE, RIFERITE AI MATERIALI COMPATTI
Estratto dal DM del 6.9.94, G.U. n. 288 del 10 Dicembre 1994
Il Proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà:
1. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare
i materiali di amianto;
2. tenere una idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a
frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia o tubazioni, semprechè il materiale sia di natura compatta) dovranno essere poste
avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
3. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di
qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di
manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
4. fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui
comportamenti da adottare.
I documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere conservati e presenti nel luogo interessato.

FIRME
Data: ____________________ Rappresentante: _________________ Responsabile: ________________________
(di cui alla Scheda 1 Sez. A – Dati anagrafici)

(di cui alla Scheda 1 Sez. D)

