Come smaltire il cemento-amianto (Eternit)
Dove si trova il cemento-amianto (Eternit)
In casa il cemento-amianto (eternit) si trova in: coperture di garage in cemento amianto
fino ad una estensione massima di 40 m2; canne fumarie in cemento amianto; serbatoi
per liquidi in cemento amianto fino ad una capacità massima di 50 litri.

Come smaltire l’amianto
In base al Regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani nei Comuni dell’Ambito
Territoriale Ottimale Forlì-Cesena, si può conferire gratuitamente a Hera fino a 300 Kg
di materiale contenente cemento-amianto all’anno. Il materiale contenente fibre di amianto
è un materiale pericoloso: se presenta superfici friabili che si sfaldano a causa di urti,
pioggia o altri agenti esterni, è necessario smaltire il materiale con le opportune
precauzioni. Infatti, le fibre di amianto se inalate possono causare patologie tumorali.
Lo smaltimento deve avvenire secondo le
seguenti modalità:
- per quantità oltre i 300 kg occorre chiamare
una ditta specializzata;
- per pezzi di amianto con un peso al di sotto
dei 300 kg, procedere alla rimozione da soli,
seguendo le suddette indicazioni.

Procedura di rimozione
Per la salvaguardia della salute e dell’ambiente, occorre usare i seguenti accorgimenti:
1) indossare una tuta usa e getta con copricapo, una maschera per polveri di tipo P3,
guanti usa e getta e scarpe antiscivolo:
2) riempire una pompa manuale a bassa pressione con acqua e materiale incapsulante al
20% colle viniliche), aggiungendo qualche goccia di colorante a tinta vivace per
evidenziare le zone trattate e spruzzare i materiali contenenti amianto con tale soluzione:
3) rimuovere i materiali spruzzati facendo attenzione a non romperli o danneggiarli, per
evitare la dispersione di fibre di amianto:
4) depositare i materiali contenenti amianto su un pallet di legno, rivestire con un telo di
plastica, sigillare con nastro adesivo da pacchi e contrassegnare con un’etichetta indicante
la presenza di amianto;
5) pulire l’area di lavoro.
Per evitare la dispersione di residui e polveri contenenti amianto, anche i teli di plastica
utilizzati durante i lavori andranno irrorati con le stesse sostanze impregnanti o
incapsulanti prima di essere rimossi; dopodiché, dovranno essere ripiegati, insaccati ed
uniti al materiale da smaltire. Tutte le superfici dell’area di lavoro, compresi i mobili e gli
attrezzi utilizzati, andranno accuratamente pulite ad umido. Nel caso di lavori in
esterno, il terreno dovrà essere pulito accuratamente da eventuali residui. Durante tutte le
operazioni non si deve fumare né mangiare.
Gli articoli necessari alle operazioni si possono acquistare presso negozi di bricolage e fai
date, ferramenta e negozi di articoli per infortunistica e sicurezza; per il materiale

incapsulante, consultare le Pagine Gialle alla voce “Colori, Vernici e Smalti. Produzione e
Commercio”.

Ritiro gratuito di Hera fino a 300 kg
Per smaltire il cemento-amianto (di peso inferiore ai 300 kg), rimosso nel completo rispetto
delle procedure sopra elencate, telefonare al Servizio Clienti Hera 800.999. 500 (attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13) per concordare le modalità
del ritiro in area di facile accesso e manovra. L’azienda si riserva di ritirare i materiali
previa verifica sul corretto trattamento e confezionamento: in caso di non conformità, i
materiali non saranno accettati.
Per assistenza o maggiori informazioni chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 o il
Dipartimento di Sanità Pubblica della propria Ausl

