NEL DUBBIO
FERMATI!!!

riconosci, fai controllare e fai intervenire

SI PUÒ NASCONDERE IN:
tetti e controsoffitti,
pareti e pannelli,
tubazioni acqua,
tubazioni riscaldamento,
canne fumarie, pavimenti
in vinile amianto e persino
sui balconi e nello stucco
delle finestre

tetti

camini

tubazioni

tubi riscaldamento

pannelli e pareti

tubazioni

pavimentazioni

stucco delle finestre

canali

* L’amianto è vietato in Italia dalla legge 257 del 1992 che ha avuto alcune deroghe fino al 1994

LO PUOI TROVARE SE RISTRUTTURI O DEMOLISCI EDIFICI COSTRUITI PRIMA DEL 1994*

> ECCO COSA NON FARE!
In caso di dubbio sul possibile
contenuto di amianto
in prodotti e materiali
è necessario evitare di:
• toccare, schiacciare o smuovere,
• distruggere o rompere,
• smantellare,
• tagliare o praticare buchi,
• usare il flessibile o altri attrezzi,
• raschiare, smerigliare, fresare,
lucidare, frantumare o rimuovere,
• usare aria o acqua in pressione,
• usare solventi che possano sciogliere
la matrice.

Tetti e controsoffitti

Pareti e pannelli

NO
NO

NO
NO

Inoltre in caso di dubbio,
soprattutto se il materiale
sospetto è in matrice friabile
o in condizioni di degrado,
bisogna prestare attenzione
alle lavorazioni di:
• verniciatura,
• pulizia con aria compressa o con
spazzole,
• installazione di antenne, pannelli 		
solari ed altre infrastrutture mobili
• smontaggi,
• sovrapposizioni di tetti o pavimenti,
• rivestimenti, incapsulamenti.

DOVE SI
NASCONDE
L’AMIANTO

SI PUÒ NASCONDERE IN:
tetti e controsoffitti,
pareti e pannelli,
tubazioni acqua,
tubazioni riscaldamento,
canne fumarie, pavimenti
in vinile amianto e persino
sui balconi e nello stucco
delle finestre

Canne fumarie

Pannelli per quadri elettrici

Tubazioni acqua

Balconi e finestre

Tubazioni riscaldamento
e centrali termiche

Pavimenti

> HAI UN DUBBIO? ECCO COSA FARE!

Avvisa il tuo capocantiere, il R.S.P.P. ed il R.L.S./R.L.S.T per preservare la tua vita, quella dei tuoi colleghi ed anche dei tuoi famigliari. Se viene confermata la presenza di
amianto la sua rimozione spetta esclusivamente ad imprese autorizzate, che operano
con addetti specializzati e con procedure mirate alla tutela della salute dei lavoratori,
degli ambienti circostanti l’area di lavoro e dell’ambiente generale.

www.occhioallamianto.it

