Laboratorio Analisi n. 560 ai sensi
del D.M. 14 maggio 1996 art. 5

IL RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

VA.R. AMBIENTE

L’amministratore di condominio ha precise responsabilità per le parti condominiali comuni ma non
per i singoli appartamenti, presso i quali può svolgere semplicemente un’azione di informazione e di
sensibilizzazione. Gli obblighi a suo carico nel caso in cui siano presenti manufatti in cemento amianto
(MCA) si configurano prevalentemente in attività quali:
designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento (R.R.A.);
definizione di censimento e mappatura per la valutazione del rischio ( per gli occupanti);
attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo;
rispettare gli obblighi di legge applicabili nei cantieri di bonifica.

AMIANTO
L’amianto (chiamato asbesto) è un minerale naturale di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati. Le principali caratteristiche sono l’indistruttibilità e la resistenza al calore, che ne
fecero il materiale più adatto per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco. É stato utilizzato fino agli anni ottanta per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni, ecc. La sua ormai accertata
nocività per la salute ha determinato il divieto d’uso in molti Paesi.

Il mancato adempimento degli
obblighi contenuti nel D.M.
06/09/94 comporta una sanzione amministrativa che varia da:
€ 3.615,00 a € 18.675,00

Spesso si ritrova nei condomini ed è necessario che l’amministratore prenda in esame i seguenti manufatti: piastrelle per pavimenti, tegole tipo marsigliese, lastre ondulate o piane, serbatoi, cassoni
per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento, tubazioni (scarichi, fognatura,
acqua potabile) e coibentazioni tubature, canne fumarie e comignoli, pannelli isolanti, vernici e mastici, gronde e discendenti, ecc.

NORMATIVA

CLASSIFICAZIONE MATERIALI

La normativa principale è rappresentata dalla
Legge 257/92 relativa alla cessazione dell’impiego
dell’amianto. Il D.M. 06/09/1994 ha poi specificato
tecniche su come trattare, rimuovere, riconoscere
ed analizzare i materiali contenenti amianto.
Inoltre, con il D.Lgs. 81/2008, in particolare al titolo IX, capo III, vengono dettate le indicazioni su
come interagire con il materiale contenente
amianto (MCA) e gli obblighi normativi cogenti.

I materiali contenenti amianto sono classificati in:

Il D.M. 06/09/1994 si applica a tutte le strutture
edilizie ad uso civile, commerciale o industriale.

È fondamentale pertanto capire dove ed in che
stato si trovi l’amianto presente all’interno di
una struttura.

Friabili: materiali che possono essere facilmente
sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice
pressione manuale;
Compatti: materiali duri che possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego
di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

VA.R. AMBIENTE
VA.R. AMBIENTE fornisce diverse soluzioni all’amministratore che intende affrontare il problema
della valutazione del rischio da amianto. Siamo in grado di:







Valutare il degrado superficiale delle coperture, effettuando interventi di prelievo.
Effettuare l’analisi per la verifica della presenza amianto nei manufatti.
Realizzare il monitoraggio ambientale per la verifica presenza di fibre d’amianto aerodisperse.
Formare il Resp. del controllo e coordinamento e Redattore piani attività manutentive (L.R. 63/95).
Effettuare la valutazione del rischio da esposizione amianto e la redazione di documentazione.
Assumere l’incarico di Resp. del controllo e coordinamento attività manutentive dei materiali contenenti amianto e Redattore piani di manutenzione e controllo (RRA) ai sensi del D.M. 06/09/1994.
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