
5 cose che dovrebbe sapere chi intende rimuovere 

materiali edilizi in amianto-cemento 
 
 
Allo stato attuale, non esiste nessun obbligo per i proprietari di immobili, di procedere alla rimozione di 
materiali edilizi in amianto (coperture, canne fumarie, cassoni, ecc.). Il cemento-amianto, se è lasciato 
indisturbato e se è in buono stato, non rappresenta un pericolo per la salute. 
 
La legge invece regola in modo puntuale la manutenzione, il trattamento, la rimozione, il trasporto, lo 
smaltimento, ecc. dei materiali contenenti amianto. In caso d'inosservanza sono previste sanzioni molto 
pesanti (a carattere penale) sia per chi esegue, sia per chi affida lavori. 
 
Le Imprese che operano nella rimozione dell'amianto devono iscriversi all'albo delle imprese esercenti servizi 
di smaltimento dei rifiuti. Questo tipo di imprese devono rispettare numerosi e importanti adempimenti per 
quanto riguarda la sicurezza del lavoro e lo smaltimento dei rifiuti, perciò è preferibile rivolgersi comunque 
sempre ad imprese specializzate. Lo smaltimento dell'amianto rimosso deve avvenire sempre in una discarica 
autorizzata. 
 
L'impresa che intende effettuare un intervento di rimozione di amianto ha l'obbligo di presentare, 30 giorni 
prima dall'inizio dei lavori, un piano di lavoro al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda USL territorialmente competente sul luogo dove si svolgerà l'intervento. Il 
Servizio S.Pre.S.A.L. può richiedere integrazioni, rilasciare prescrizioni. 
 
Al committente dei lavori di rimozione dell'amianto edilizio (proprietario dell'edificio, amministratore di 
condominio, ecc.) competono gli obblighi stabiliti dalle norme sui cantieri temporanei e mobili. Nei cantieri di 
rimozione di materiali edilizi contenenti amianto sono obbligatori: 

• La nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione e la 
predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento quando è previsto l'intervento anche non 
contemporaneo di più imprese o lavoratori autonomi. 

• La notifica nel caso si superino i 200 uomini-giorno. 
 
E' possibile effettuare le analisi di materiali per la ricerca di fibre di amianto presso l'Azienda U.S.L. 
Civitavecchia. 
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