Mappatura amianto antropico - allegato 2

Piano Regionale Amianto 2016 - 2020
Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008

Parte 1 Dati generali del sito

Data compilazione scheda

Provincia

Comune

Indirizzo del sito nel quale sono
ubicati i manufatti contenenti
amianto (MCA)

Frazione/Località

Via/Piazza/Viale

Numero civico

C.A.P.

UTM 32 T X

Coordinate WGS 84 1
(dato facoltativo)

UTM 32 T Y

Codice

Comune

Foglio

Dati identificativi Catastali

Particella

Subalterno

Persona da contattare

In qualità di

x
x
x
x
x

Proprietà dell’immobile
Amministratore
Rappresentante Legale
Locatario
Altro

x
x
x
x

ARPA
ASL
Privato
Altro

Telefono fisso/cellulare

e-mail

2

Codice fiscale / Partita IVA

3

Scheda compilata da

Firma del proprietario o del sostituto
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Categoria

x 1 - Impianti industriali
x 2 - Edifici

4

Area di estensione del sito [m2]

5

Presenza di un programma di controllo e
manutenzione ai sensi del D.M. 06/09/1994

Distanza dal centro urbano [m]

Sì

No

6

Densità di popolazione interessata

Stato effettivo dell'attività del sito

7

8

x
x
x
x

agglomerato urbano
case sparse
in funzione
dismessa

In caso di dismissione, anno di avvenuta
dismissione (accertato o presunto) 9

Accessibilità del sito 10

Sì

No

Impianto di lavorazione dell’amianto

Sì

No

Impianto dismesso

Sì

No

Sì

No

Categoria - Impianti industriali

Categoria – Edifici

Uso pubblico

Tipologia

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

biblioteche
centrali termiche
cinema
edifici agricoli
edifici artigianali e di servizio
edifici industriali
edifici residenziali
grande distribuzione commerciale
impianti sportivi/ricreativi
istituti penitenziari
luoghi di culto e cimiteri
mezzi di trasporto
ospedali
scuole
strutture turistiche ricettive
acquedotti
uffici pubblica amministrazione
altro
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Descrizione dei materiali

x Lastre di cemento amianto (ondulate, piane,
romane, ecc.)
x Pannelli
x Canne fumarie, comignoli
x Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e
lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale
x Pavimentazioni viniliche, rivestimenti vinilici
x Guarnizioni (di attrito di ricambio per veicoli a
motore, veicoli ferroviari macchine e impianti
industriali, con particolari caratteristiche tecniche;
delle testate per motori di vecchio tipo; giunti piatti
statici e guarnizioni dinamiche per elementi
sottoposti a forti sollecitazioni)
x Filtri (e mezzi ausiliari di filtraggio per la
produzione di bevande; ultrafini per la
sterilizzazione e per la produzione di bevande e
medicinali; diaframmi per processi di elettrolisi)
x Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie
x Materiali che rivestono superfici (applicati a
spruzzo o a cazzuola)
x Altro

Parte 2 Dati specifici del Manufatto Contenente Amianto (MCA)

La parte 2 deve essere compilata per ogni diversa tipologia e/o manufatto. Ad esempio in caso di
presenza di MCA compatto e MCA friabile, oppure di due manufatti diversi, quali una tubazione ed
una copertura, la parte 2 deve essere duplicata e compilata per ciascuno (si avranno quindi più
pagine in funzione di quanto sopra indicato).

x Compatto
(Un materiale contenente amianto è definito compatto se è
necessario usare strumenti meccanici per ridurlo in
polvere)

Matrice

x Friabile
(Un materiale contenente amianto è definito friabile se può
essere ridotto in polvere con la sola pressione delle dita)

Accessibilità MCA 11

Sì

No

Presenza di un confinamento 12

Sì

No

Sì

No

Stato di conservazione 13 :
danneggiamento >10%

Quantità stimata 14
2

(precisare in m , m, kg o numero di pezzi)

x
x
x
x

m2
m
kg
numero di pezzi
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Presenza di cause che favoriscono la
dispersione delle fibre 15

Sì

No

Superficie esposta all’aria [m2] 16
x

sito non bonificato
sito parzialmente bonificato

Stato della bonifica

x

Modalità di bonifica

x incapsulamento
x confinamento
x rimozione

Età media dei soggetti frequentatori

Frequenza di utilizzo

N° di rilievi fotografici
(dato facoltativo)

18

19

17

maggiore di 29 anni
minore di 29 anni

x occasionale
x
periodica
costante
x
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
Nel seguito sono fornite indicazioni relative ad alcuni campi, al fine di agevolare la
compilazione della scheda.
Coordinate WGS 84 1

e-mail

Dato non obbligatorio. Le coordinate devono essere
espresse senza decimali e in formato UTM 32 T (non
in gradi, primi, secondi).

2

Indicare un solo indirizzo e-mail.

Codice fiscale / partita iva

Categoria

3

Indicare un solo riferimento.

4

Nella scheda si fa distinzione tra le categorie:
1) "impianti industriali" e 2) "edifici".
Vanno compilati i campi della sola categoria per la
quale si segnala la presenza dei manufatti
contenenti amianto.

Area di estensione del sito [m2]

Rappresenta l'estensione del sito, espressa in metri
quadrati, all'interno del quale sono presenti i
manufatti contenenti amianto oggetto della presente
scheda.

5

Per sito si intende una struttura, un impianto, una
porzione di territorio geograficamente definita delimitata e perimetrata - contenente amianto.

Distanza dal centro urbano [m]

6

Distanza, espressa in metri, tra il sito ed il centro
urbano.
Per centro urbano si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Densità di popolazione interessata

Stato effettivo dell'attività del sito

8

7

Si riferisce al grado di urbanizzazione del sito e
dell’area circostante ad esso.

Nel caso di impianto industriale va intesa come
attività in funzione o dismessa dell'impianto.
Nel caso di edificio è da intendere come struttura in
uso o disabitata.

In caso di dismissione, anno di avvenuta Per gli impianti industriali: data dalla quale è cessata
l'attività dell'impianto.
dismissione (accertato o presunto) 9
Per gli altri edifici: data dalla quale l’edificio ha
cessato di essere in uso.

1
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Accessibilità del sito 10

Possibilità di accedere al sito nel quale sono
presenti i manufatti contenenti amianto.

Accessibilità MCA 11

Possibilità di entrare direttamente in contatto con i
manufatti contenenti amianto, senza l'ausilio di
piattaforme di sollevamento o altro.

Presenza di un confinamento 12

Presenza di barriera fisica permanente che separa
l’ambiente esterno dal manufatto contenente
amianto.

Stato di conservazione 13

Dato riferito alla qualità dei manufatti contenenti
amianto.

Quantità stimata 14

Precisare la quantità dei manufatti contenenti
amianto facendo riferimento a uno solo degli
indicatori (m2, m, kg o n°pezzi).
Nel caso di coperture in cemento-amianto indicare la
quantità in m2.

Presenza di cause che
dispersione delle fibre 15

favoriscono

Superficie esposta all’aria [m2] 16

la Esistenza di situazioni che interferiscono con la
presenza di amianto e che possono determinare la
dispersione di fibre. Ad esempio, fattori esterni che
determinano una maggiore usura del manufatto,
quali vibrazioni, infiltrazioni di acqua, ecc..

Superficie dei manufatti contenenti amianto a
contatto con l’ambiente esterno.
Da compilare solo nel caso di materiali contenenti
amianto esposti agli agenti atmosferici.

Età media dei soggetti frequentatori

Frequenza di utilizzo

n° Rilievi fotografici

18

19

17

Età media dei soggetti che frequentano il sito, anche
saltuariamente.

Rappresenta la frequenza di utilizzo dell’immobile
nel quale vi è presenza di manufatti contenenti
amianto.

Numero dei rilievi fotografici eventualmente allegati
alla scheda. Non è obbligatorio trasmettere
documentazione fotografica.

2

