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L’intervento riguarda quattro fabbricati già di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà ARTE 

Savona attualmente inagibili, siti in via Pineta civv. 9 – 11 – 13- 15 a Finale Ligure (SV), identificati 

al N.C.E.U. Foglio 38, Mappali 253, 393, 394 e 395, dove è necessario, a seguito di 

comunicazione ai sensi dell’art.7 e seg. della L. 241/90 e s.m.i. prot n. 28328 del 02/08/2016 

trasmessa dal Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori del Comune di Finale Ligure,  

provvedere alla bonifica delle coperture in matrice cementizia contenete amianto dei quattro 

immobili e dei baraccamenti circostanti. 

 

 

PREPARAZIONE AREA INTERVENTO 
 
Per la realizzazione del servizio in oggetto sarà necessario preparare l’area circostante per liberare 

le coperture  e gli spazi circostanti agli immobili dalla vegetazione e dai rami degli alberi che 

possono interferire con le operazioni di bonifica e di accesso alle aree. 

Pertanto si dovrà prevedere il decespugliamento intorno agli immobili, con eliminazione di arbusti 

infestanti e potatura degli alberi e l’eventuale cippatura o trinciatura dei residui vegetali. 

L’area di intervento dovrà essere interdetta ai non addetti e recintata con elementi in legno/ferro e 

rete da cantiere di colore arancione; tale recinzione, alla fine delle operazioni di bonifica, dovrà 

essere mantenuta in loco.  

 

INTERVENTO DI BONIFICA: RIMOZIONE  
 
Prima dell’inizio dei lavori relativi alla rimozione delle lastre di copertura in cemento amianto e la 

bonifica delle aree adiacenti, la Ditta incaricata dovrà predisporre un piano di lavoro come previsto 

dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08, a sua cura e spese, da inviare all’ASL competente per territorio ed 

alla Committenza, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

Trascorso il termine dei 30 giorni, senza che l’organo di vigilanza abbia richiesto integrazioni o 

imposto prescrizioni operative, le lavorazioni potranno avere inizio.  

Vista la comunicazione del Comune di Finale Ligure del 02/08/2016 per la rimozione delle lastre in 

oggetto, sussistono i presupposti per l’urgenza ad eseguire la rimozione e in tal caso, come 

prevede il comma 5 dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08, la Ditta incaricata potrà iniziare i lavori 

contestualmente all’invio del piano di lavoro all’ASL competente per territorio ed alla Committenza, 

indicando nel piano stesso oltre alla data di inizio, anche l’orario di inizio delle attività. 
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In particolare dovranno realizzarsi le seguenti lavorazioni: 

 

- allontanamento dei passanti e di tutti coloro non impegnati nelle operazioni di bonifica e non 

dotati di specifici D.P.I. per il trattamento di materiali contenenti amianto; 

 

- inertizzazione del lato a vista delle lastre con prodotti pellicolanti di Tipo “D” ausiliario, applicato 

per evitare la dispersione di fibre nell’ambiente a supporto degli interventi di rimozione, secondo 

il D.M. 20/08/99, che verranno applicati con un’apparecchiatura a spruzzo (a bassa pressione), 

al fine di evitare la liberazione di fibre per l’impatto del prodotto; 

 

- smontaggio delle lastre evitando l’uso di strumenti demolitori e prestando attenzione a non 

romperle e rimuovendo se presenti, ganci viti o chiodi di fissaggio avendo cura di non 

danneggiare le lastre stesse, inertizzazione con il prodotto incaspsulante anche sull’intradosso 

delle lastre; 

 

- recupero dei pezzi di lastre  abbandonate nelle aree adiacenti i fabbricati previa inertizzazione 

su tutti i lati; 

 

- inserimento delle lastre in appositi contenitori di polietilene opportunamente chiusi e sigillati con 

nastro adesivo ed etichettati a norma di legge; 

 

- conferimento dei materiali contenenti amianto, già incapsulati e chiusi in imballaggi non 

deteriorabili (big bag), a discarica autorizzata allo smaltimento di materiali contenenti amianto 

con apposito mezzo di trasporto; 

 

- si prevede che in caso di  accatastamento temporaneo si dovrà realizzare un’apposita area 

confinata.  

 

Alla fine dei lavori di bonifica e smaltimento l’impresa dovrà consegnare la copia del formulario 

rilasciata dalla discarica autorizzata allo smaltimento di materiali contenenti amianto. 

 

La presente descrizione è riferita alle azioni necesarie per lo svolgimento del servizio ai sensi della 

vigente normativa di settore ed ha lo scopo di individuare e di fissare gli elementi che 

caratterizzano l’intervento in oggetto e quant’altro necessario per la bonifica la bonifica dell’area. 

Deve inoltre intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato risulti tuttavia 

necessario per dare l’area libera da materiale contenente amianto. 
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Sono richiamate inoltre leggi, decreti, circolari e normative tecniche alle quali la Ditta fornitrice del 

servizio dovrà scrupolosamente ed obbligatoriamente attenersi, costituendo esse parti ed oneri di 

contratto, pur se ad esso non materialmente allegate. 

 

 

Il RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                           (arch. Giovanni Rossello) 

 

 

 

 

 

 


