
                                                               Al Servizio di  Prevenzione e Sicurezza negli  

Ambienti di Lavoro dell’Azienda U.S.L. di Parma 

Distretto di _____________________________ 

 

 

 

◊ PRIVATO CITTADINO che rimuove in 
proprio 

◊ ARTIGIANO SINGOLO che rimuove 
senza la collaborazione di altri 
P.IVA: _____________________________ 
n° iscrizione All'Albo Gestori Rifiuti cat. 10: 
___________________________________ 

Il Sig. _______________________________________ nato a _____________________ 

il ______________ e residente a ___________________ Via ______________________ 

tel. ___________________ fax. ________________e-mail ________________________ 

 

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
IN FORMA COMPATTA 

 

DICHIARA  

 

1 di svolgere senza collaborazione il lavoro di rimozione. 

2 che la struttura è un fabbricato ad uso:      ◊ civile       ◊ industriale        ◊ agricolo                 
◊ commerciale   ◊ scolastico   ◊ altro (specificare) ___________________________ 
posta nel Comune di ____________________ Via __________________________ 
di proprietà (committente)______________________________________________ 

3 Che il materiale contenente amianto è costituito da:       ◊ lastre      ◊ tubi     ◊ 
pannelli ◊ pavimenti   ◊ altro  (specificare)_________________________________ 
e si presenta nelle seguenti condizioni:            ◊ integro e ben conservato                 
◊ stato di usura modesto                                  ◊  con rotture evidenti e crepe             
◊  frantumato/disperso                                    
◊ depositato a terra nella quantità di _____________ m2 _______________ Kg 

4 Che si procede alla seguente attività: 
◊ manutenzione         ◊ incaspulamento         ◊ confinamento                                        
◊ trattamento rifiuti                        ◊ smaltimento rifiuti 

5 Che viene adottato il seguente procedimento  tecnico:________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Caratteristiche della copertura: h min______ h max _______ pendenza__________ 
soletta portante:    ◊ si                                        ◊ no 

6 Che l'inizio dei lavori è previsto per il ___________________________ e proseguirà 
per circa ______________ giorni. 



7 Di adottare le seguenti misure tecniche e procedurali al fine di limitare l'esposizione: 
◊ le zone di operazione sono delimitate da nastro e cartelli indicanti la lavorazione in 
atto e il divieto di fumo; 
◊ sono utilizzati dispositivi di protezione individuale quali tuta , guanti monouso, 
maschera FFP3  monouso; tutti i DPI sono adeguatamente smaltiti;  
◊ prima di eseguire  la lavorazione il materiale contenente amianto è trattato con 
una soluzione incapsulante di tipo ________ costituita da _____________________ 
(indicare il nome del prodotto); 
◊ le operazioni di rimozione e movimentazione del materiale sono effettuate 
evitandone la frantumazione. 

8 Che il materiale rimosso verrà confezionato su pallets ed avvolto con film plastico o 
collocato in sacchi a tenuta.  

9 Che il trasporto del materiale verrà effettuato da ____________________________ 
(indicare il nome e l'indirizzo del trasportatore. Gli estremi della autorizzazione o dell'iscrizione 

all'Albo) e che l'automezzo utilizzato è provvisto di pianale dotato di sponde, chiuso e 
telonato. 

10 Che i rifiuti verranno conferiti presso la discarica____________________________ 
(indicare nome e indirizzo) 

11 Che copia della documentazione attestante l'avvenuto conferimento in discarica 
verrà inviata al Servizio PSAL del Distretto di competenza. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

 Il dichiarante 

 ___________________________ 

 

 

 Timbro SPSAL 

 


