
 

 
 

 

 
BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO 

Martedì 29 novembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 

Abstract 1992-2022, sono esattamente 30 anni che l’amianto è stato posto fuori legge eppure ancora oggi 
ci troviamo ad affrontare, quasi sempre con impreparazione e superficialità, lo smaltimento dei Materiali 
Contenenti Amianto (MCA) che tanti danni, come il mesotelioma pleurico, hanno causato, stanno 
causando, e se non si interviene causeranno, alla popolazione esposta. Il seminario “Bonifica dei beni 
contenenti amianto” potrà fornire elementi per la corretta caratterizzazione, gestione, trattamento e 

smaltimento dei MCA, delle procedure da adottare per salvaguardare la salute degli operatori e la qualità 
dell’ambiente, non solo nell’ambito edilizio ma anche in quello rurale. 
 
Relatore: Adriano Pistilli, Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 
 

PROGRAMMA 
 
 

14:30 Inizio del seminario 
-L'importanza della corretta caratterizzazione del rifiuto (Codici CER, il processo di attribuzione dei 
codici, caratteristiche di pericolo dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta, deposito 
temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti); 

-Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato ARPAC 
(Rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato su strade ed aree pubbliche o su 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, rimozione di rifiuti abbandonati o depositati 
in modo incontrollato su strade o su aree private, rinvenimento di rifiuti combusti,  operazioni 

successive alla rimozione, contenuti del Piano di rimozione dei rifiuti); 
-I rifiuti contenenti amianto; 
-Normativa di riferimento (Storia normativa, predisposizione degli aspetti documentali, sanzioni); 
-Interventi di manutenzione e bonifica di Materiali Contenenti Amianto MCA (Dispositivi di Protezione 
Individuale DPI, procedure di svestizione post rimozione, il conferimento in discarica dei RCA, 
manutenzione e bonifica MCA, tecniche di manutenzione e bonifica previste dal DM 06/09/94, 
pavimenti in vinil-amianto, bonifica da amianto friabile, tecnica del glove-bag, analisi previste); 
-Monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aerodisperse (Riferimenti normativi e tecnici, il 
monitoraggio, il monitoraggio ai fini dell’esposizione professionale D. Lgs. n.81/2008, monitoraggio ai 

fini della restituibilità di ambienti confinati, risultati delle analisi); 
-Materiali contenenti amianto in agricoltura; 
-Patologie da esposizione dell’amianto; 
 
16:30 Conclusione del seminario 



 

 
 

 

 
 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88940360045?pwd=MVBER0hGckVtUitmUi9PKzVTTXVYZz09 
 
ID riunione: 889 4036 0045 
Passcode: 104874 
Un tocco su dispositivo mobile 
+16469313860,,88940360045#,,,,*104874# Stati Uniti 
+16694449171,,88940360045#,,,,*104874# Stati Uniti 
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