Piano regionale amianto
http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=609

Il Piano Regionale Amianto, approvato dalla Giunta Regione Marche con deliberazione n.3496 in data
30/12/1997, rappresenta un atto di indirizzo in materia, che sintetizza linee tecniche e procedure per le
operazioni edilizie di ristrutturazione, manutenzione e demolizione in presenza di manufatti contenenti
amianto, per la particolare rimozione e l'idoneo smaltimento dei rifiuti in discarica di adeguata categoria.
Il Piano, che individua le strutture di controllo territoriale e quelle a valenza regionale, viene ad operare
nella realtà marchigiana, caratterizzata fondamentalmente da presenza di amianto in manufatti esistenti,
realizzati in epoca antecedente alla Legge 27/03/1992, n. 257, in rifiuti da smaltire progressivamente, a
seguito delle attività di decontaminazione e bonifica, realizzate o da realizzare.
In conseguenza, le maggiori implicazioni di rischio, per i lavoratori esposti, si presentano per gli addetti
alle decoibentazioni e rimozioni di MCA, per gli addetti alle attività di raccolta, trasporto e
movimentazione dei rifiuti contenenti amianto, per gli addetti alle manutenzioni. Per la popolazione dei
non esposti e per l'ambiente, in generale, il rischio è legato soprattutto alle operazioni, non correttamente
eseguite, di decoibentazione, di smaltimento rifiuti e di bonifica dei siti dismessi.
Il Piano prevede azioni volte al raggiungimento della conoscenza complessiva del rischio amianto,
fornisce una guida di riferimento per gli interventi di rimozione dei manufatti che lo contengono e
promuove la formazione dei soggetti coinvolti nelle molteplici fasi: dal controllo delle condizioni di
salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, in cui esista ancora il rischio, alle fasi finali di smaltimento
dei rifiuti e di bonifica delle aree ed alla sorveglianza sanitaria ed epidemiologica degli esposti al rischio
amianto.

Obiettivi del Piano:
1.
2.
3.
4.

Formazione del personale.
Censimento delle situazioni di presenza e/o esposizione all'amianto.
Archivio delle situazioni a rischio.
Sorveglianza a regime.

Strutture operative:
REGIONE MARCHE :

•

Gruppo Regionale Amianto;

•

Dipartimento Servizi alla Persona e alla
Comunità - Servizio Sanità - Uff. Sanità
Pubblica e
Prevenzione;

•

Dipartimento Territorio Ambiente Servizio Tutela Risanamento Ambientale
- Uff. Ciclo
Rifiuti;

•

Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Artigianato e Industria;

•

Dipartimento Programmazione Bilancio Servizio Sistema Informativo Statistico;

•

Dipartimento Affari Istituzionali Generali
- Servizio Informatica.

AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI (UU.SS.LL.) DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE:

•

Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti
di Lavoro (S.P.S.A.L.);

•

Servizio Igiene Sanità Pubblica
(S.I.S.P.).

AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE
AMBIENTALE delle MARCHE (A.R.P.A.M.) DIPARTIMENTI PROVINCIALI :

•

Area Chimica;

•

Area Fisica.

COMUNI della Regione Marche

•

Uffici Tecnici.

AGENZIA DEL TERRITORIO della Regione Marche

•

Uffici Tecnici (ex Uffici Tecnici Erariali).

Elenco delle tipologie produttive prioritarie per il censimento amianto:
(PIANO REGIONALE AMIANTO - D.G.R. Marche 3496/97 Allegato B del D.P.R. 08/08/1994)
Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica gas vapore e acqua calda (1 6)
Industria della raccolta, deputazione e distribuzione dell'acqua (1 7)
Industria petrolifera (1 40)
Siderurgia (221)
Fabbricazione di tubi di acciaio (222)
Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione del metalli
non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni (224. 1)
Produzione di materiali da costruzione in laterizio (241)
Produzione di prodotti in ceramica (248)
Produzione di cemento, calce e gesso (242)
Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti
silico-calcarei, di prodotti in pomice e cemento (243.2)
Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento) (244)
Industria del vetro (247)
Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive
trasformazioni) (2 5 1) Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e
all'agricoltura (256)
Produzione di prodotti farmaceutici (257)
Fonderie (31 1)
Costruzione e installazione forni elettrici (328.4)
Industria del grassi vegetali e animali (41 1)
Industria delle paste alimentari (417)
Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419)
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)
Produzione del cacao, cioccolato e caramelle (42 1. 1)
Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the (423. 1)
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)
Industria del vino (425)
Industria della birra e del malto (427)
Lavorazione e confezione del tabacchi (429.2)
Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa
(472)
Industria della gomma (48 1)
Industria del prodotti delle materie plastiche (483)
Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie (49 1. 1)
Trasporti e comunicazioni (710-721-725-740-750)
Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati (501)
Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di
distribuzione di gas e di acqua calda (503. 1)
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi (361)
Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario (362.2)
Costruzione e riparazione di aeronavi (364)
Riparazione di autoveicoli e riparazioni di motoveicoli e biciclette (671.1-671.3)

Elenco prioritario per il censimento sugli immobili di proprietà con
materiali contenenti amianto:
(PIANO REGIONALE AMIANTO - D.G.R. Marche 3496/97 )

1 REGIONE, PROVINCIA E COMUNI
2 ENEL
3 TELECOM
4 AZIENDE MUNICIPALIZZATE
5 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
6 UNIVERSITA
7 VIGILI DEL FUOCO
8 CASERME, MINISTERI, DOGANE E POLIGONI
9 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.)
10 CIRCOLI SPORTIVI (PALESTRE E PISCINE)
11 CIRCOLI RICREATIVI
12 AZIENDE DI TRASPORTO
13 CASE DI CURA
14 BANCHE
15 CINEMA
16 ASSOCIAZIONI DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
17 ASSOCIAZIONI DI PICCOLI PROPRIETARI
18 IMMOBILIARI
19 ISTITUTI ASSICURATIVI
20 CHIESE E CURIA
21 ALBERGHI
22 ENTE FIERA
23 GRANDI MAGAZZINI
24 CAPANNONI INDUSTRIALI DISMESSI

