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Autocertificazione per la movimentazione di manufatti in cemento amianto
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
nato/a il ……………………a ………………………………… Provincia …………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
e residente in …………………………………………………………………………………………..
a ……………………………………………………………….. Provincia …………………………..
Telefono ……………………………
Cellulare ……………………………
E-mail ……………………………
Comunica
A codesta Società, di svolgere lavori di rimozione di materiale contenente amianto presso l’immobile
di sua proprietà ubicato in Via………………………………………………………………...Loc.
……………………………………………………………….. Provincia …………………………..
I manufatti in cemento amianto oggetti della rimozione sono:
Lastre di copertura
SI
NO
m2 ……………
Serbatoi
SI
NO
N. ……………
Canne fumarie
SI
NO
m ……………
Pluviali
SI
NO
m ……………
Altro
SI
NO
……………
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, che i lavori di cui sopra saranno eseguiti senza l’aiuto di terzi.
Lo scrivente è a conoscenza dei rischi derivanti da tale intervento per la propria incolumità, è inoltre
consapevole che una non corretta movimentazione dei manufatti durante la rimozione è una fonte
sicura di inquinamento ambientale delle aree circostanti.
Pertanto, effettuerà le operazioni di rimozione seguendo, cronologicamente, le seguenti procedure:
1) Prima della rimozione dei manufatti contenenti amianto, applicherà sui manufatti stessi una
soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione;
2) Procederà alla movimentazione dei manufatti evitando con ogni cura la loro frammentazione;
3) Il materiale rimosso sarà confezionato con imballaggi appositi, identificato con nastro appositi
nastri e/o targhe identificative e confinato in attesa del ritiro per il conferimento in discarica
autorizzata;
4) Durante le operazioni di rimozione sono stati utilizzati appositi D.P.I. che verranno smaltiti come
materiali contaminati da amianto insieme ai manufatti stessi;
Richiedo pertanto Vostro intervento per le procedure di ritiro e conferimento in impianto
autorizzato.
Data e luogo___________________________
In fede …………………………………...
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In allegato alla presente documento di identità e tessera sanitaria con codice fiscale.

Protocollo di rimozione e confezionamento materiale in cemento amianto
Con la presente la Ecoteti S.r.l. informa la spettabile clientela delle procedure da tenere in caso di
rimozione e confezionamento amianto tramite documento di Autocertificazione.
1. Al momento della richiesta di autocertificazione il cliente deve prendere visione per iscritto del
presente documento, seguendo, nella fase operativa, le istruzioni in esso indicate.
2. Il kit di sicurezza fornito è composto da:
N. 2 tute in Tyvek;
N. 2 paia di guanti;
N. 2 mascherine con filtro FFP3
N. 1 Big Bag omologato ONU 13H3Y o Nylon alto spessore
3. Sarà completamente a carico del soggetto che effettuerà la autocertificazione la messa in opera
delle strutture e delle procedure di sicurezza atte alla effettuazione delle operazioni di bonifica
4. Al momento dello smontaggio del materiale deve essere evitata ogni tipo di lesione o taglio dello
stesso. Nel caso dell’impossibilità (esempio serbatoio di dimensioni maggiori del passaggio di uscita)
il materiale deve essere confezionato in appositi Big Bag ritirabili presso l’azienda e, una volta chiuso
il Big Bag, procedere al frazionamento dello stesso.
5. La Ecoteti S.r.l. provvederà al ritiro ed al conferimento in discarica previo invio della
documentazione prevista

Il cliente
………………………………………
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