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Art. 256

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto 
possono essere effettuati solo da imprese 

iscritte all’albo dei bonificatori

Il DATORE DI LAVORO ,  prima  dell’inizio dei 
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o 

dei materiali contenti amianto … 

predispone un piano di lavoro.



Il piano di lavoro 
prevede  

le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la 

protezione dell’ambiente esterno.

I contenuti del piano sono sempre i medesimi.

Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di 
vigilanza 

                   almeno 30 giorni  
                    prima  dell’inizio dei lavori!



Art. 256 comma 5
“ novità”

L’obbligo del preavviso di trenta giorni 
prima dell’inizio dei lavori non si applica 

nei casi di urgenza

Eventi Atmosferici
Grandine

Trombe d’aria
Incendi

Rotture Impianti
etc…



Art. 250 
Notifica  

    Prima dell'inizio dei lavori di cui 
all'articolo 246  (…manutenzione, 

rimozione dell’amianto o dei materiali 
contenti amianto, smaltimento e 

trattamento dei relativi rifiuti, nonché 
bonifica delle aree interessate…) , il 

datore di lavoro presenta una notifica 
all'organo di vigilanza competente per 

territorio.



La notifica comprende almeno una 
descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione 
dei lavoratori all'amianto.



NOTIFICA  

UTILIZZATA
PER

LASTRE ABBANDONATE 
AL SUOLOCONFEZIONAMENTO/PRELIEVO

di
LASTRE A TERRA

derivanti da rimozioni eseguite 
dal proprietario  dell’immobile
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PIANO REGIONALE AMIANTO
D.P.G.R. 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres.

OBIETTIVI:
• Gestione dell’amianto ancora in opera.
• Censimento delle situazioni in Regione potenzialmente 

caratterizzate dalla presenza e/o esposizione ad 
amianto.

• Costruzione di un Archivio delle situazioni a rischio 
amianto.

• Attivazione, nei casi positivi di censimento, di una 
qualificata sorveglianza.

• Formazione degli operatori pubblici.
• Attivazione dei corsi Regionali di abilitazione 

professionale per operatori e per responsabili.
• Discariche – stoccaggi provvisori.



Il censimento ha riguardato le seguenti strutture:
• Imprese che hanno utilizzato amianto (elenchi CCIAA).
• Imprese di smaltimento o di bonifica.
• Edifici o strutture con presenza di amianto spruzzato 

(avviso pubblico a cura dei Sindaci – riguardava locali 
aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva).

• Capannoni di insediamenti produttivi utilizzati e/o 
dismessi con componenti in cemento-amianto.

Per altre “vie” sono state censite  :
• Scuole e Ospedali (Circ. Min. n. 45 del 1986).
• Mezzi di trasporto (treni…).


