REGIONE LIGURIA
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli
PIANO REGIONALE AMIANTO

SCHEDA MATERIALI

a.2

Scheda Autonotifica EDIFICI o IMPIANTI con presenza di AMIANTO
SCHEDE AGGIUNTIVE

2 – SCHEDA MATERIALI FRIABILI
SEZ. B - EDIFICIO O IMPIANTO (vedi SCHEDA 1 - Localizzazione)
indirizzo: _______ ____________________________________ ( ___ ), _____________________________________________
CAP

Comune

Prov.

Via

N°

Cod.Fiscale/Partita IVA: __________________________

SEZ. D – FRIABILI - RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA AMIANTO
(Può essere diverso da Scheda 1 – Sez. D. Persona in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere dettagliato rapporto
con fotografie)
Cognome: ________________________Nome: ______________________ Iscriz. Elenco Reg.le n° ____________ (D.D.3393/2011)

nato a: ______________________________________________ ( ___ ) il: ___________________________________________
residente: _______ __________________________________ ( ___ ), _____________________________________________
CAP

Comune

Prov.

SEZ. E - TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO
Tipo di impianto:
 tubazioni  caldaie
o, in alternativa

 serbatoi

Via o altro

N°

 condizionamento

 altro _______________

Ambiente, parti rivestite:  pareti
 soffitto
 altro____________________________
Materiale:
 a spruzzo  cartoni, feltri  corde, teli o nastri
 impastato con cemento o gesso
 cuscini
 materiale già compatto, ora FRIABILE
Locale interessato, localizzazione e denominazione______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_
Anno installazione 19______ Superficie (per soffitti, pareti, ecc.) m2 _______
Condotti o tubazioni, rivestimento m. _________ diametro o dimensioni cm. ________ spessore cm. ________

SEZ. F – DIFFUSIONE

 poco
 medio
 molto
(friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale)
Circolazione aria:
 bassa
 moderata
 alta
Altre superfici (pareti, pavimento):
 molto ruvide
 ruvide
 lisce
(circostanti il materiale con amianto)
Trattamenti superficiali presenti:
 pitturazione
 incapsulamento  altro ________________
(sui materiali contenenti AMIANTO)
Giudizio su friabilità:

SEZ. G – ACCESSIBILITÀ
Locale:
Impianti presenti (illuminazione o altri):
Attività all’interno:

 chiuso
 aperto
 di passaggio
 a meno di 30 cm
 da 30 a 150 cm
 più di 150 cm
 nessuna
 sedentaria
 alta mobilità
 da 1 a 9
 da 10 a 200
 da 200 a 500 più di 500

Popolazione presente:
Barriere tra il materiale e l’ambiente:
 nessuna
 controsoffitti pieni  controsoffitti forati

SEZ. H - DANNEGGIAMENTI
Danneggiamento:
 basso
Tipo danneggiamento:
 fessure
Acqua, infiltrazioni:
 assente

 rivestimento metallico

 accessibile solo per manutenzione

 medio
 alto
superficie danneggiata m2__________________
 sfilacciamenti
 buchi
 altro _____________________________
 presente
 occasionale
superficie interessata m2_____________

cause_____________________________________________________________________________________________________
FIRME
Data: ____________________ Rappresentante: ______________________ Responsabile: ________________________
(di cui alla Scheda 1 Sez. A – Dati anagrafici)
(Sez. D.FRIABILI)
Una scheda per ogni Impianto o Ambiente di caratteristiche omogenee
di: ___

Schede Materiali FRIABILI Pag. ___

