
 

Spett.le SO.GE.NU.S.  S.P.A.  

Località Cornacchia  

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) 

  

Alla c.a. Sig. Cerioni 
 

Jesi, 30 marzo 2004 

 

OGGETTO: Indagine analitica in ambiente interno. Campionamenti del 25 marzo 2004.   

 

Si trasmette la relazione relativa alla indagine analitica in ambiente di lavoro finalizzata alla ricerca 

dell’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse effettuata in data 25 marzo 2004 presso 

l’area SCARICO-INTERRAMENTO del cemento-amianto del vostro impianto di Maiolati Spontini. 

 

 Nel presente lavoro si riportano: 

• Criteri operativi e metodologici di indagine analitica; 

• Risultati analitici dei campionamenti effettuati; 

• Osservazioni e conclusioni. 
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1. PREMESSA 
 
La presente indagine analitica, effettuata all’interno della cabina dell’escavatore girevole 

FH120W con il quale vengono effettuate le operazioni di scarico-interramento del 

cemento-amianto, è finalizzata alla verifica della eventuale presenza in tale ambiente fibre 

aerodisperse di Amianto. 

Si precisa che le caratteristiche topologiche e i giorni del campionamento sono state concordate 

con il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) dell’Azienda ai sensi di D.Lgs. 626/94. 

 

 

2. CRITERI OPERATIVI E RIFERIMENTI METODOLOGICI 
 
Per le determinazioni del caso sono state seguite adeguate metodiche analitiche di carattere 

ufficiale. Di seguito forniamo in maniera sintetica il principio del metodo analitico seguito. 

 
2.1) Amianto 

Le procedure di campionamento e di analisi sono conformi a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo del 15 agosto 1991 n° 277 e successive modifiche. 

 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Per la valutazione degli esiti analitici relativi all’Amianto si è fatto riferimento al D.Lgs. n° 

277/91. 



  

4. APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

 

4.1 Prelievo 

Linee di campionamento costituite da: 

• n.1 campionatore personale a batteria mod.2 lE - Zambelli; 

• n.1 portafiltri a faccia aperta con cappuccio cilindrico di diametro 33 mm; 

• n.1 filtro in cellulosa nitrato di diametro pari ad 25 mm, porosità di 0.8 µm, con reticolo 

stampato e diafanizzabili in opportune soluzioni. 

 

 

4.2 Analisi 

• Stufa termostatata; 

• Bilancia analitica METTLER; 

• Microscopio binoculare LEICA a contrasto di fase; 

• Reagenti MERCK di purezza analitica. 

 

 

 

 



  

5. RISULTATI ANALITICI 
 

Nella seguente tabella viene riportato il risultato analitico relativo alla ns. indagine: 

Tab. n° 1   

SO.GE.NU.S.  S.P.A. – Località Cornacchia, MAIOLATI SPONTINI (AN) 

Area: SCARICO-INTERRAMENTO del cemento-amianto 
Punto di campionamento: Personale: Sig. Valentini B. - Cabina del girevole FH120W 
Data: 25 marzo 2004 
Parametri Rilevati: Fibre di amianto aerodisperse 
 Numero di fibre/cm3 

(ff/cm3) Tipologia fibre Limite TLV-TWA 

Fibre di amianto aerodisperse n.r.  0,61 ff/cm3 

Fibre di lana di roccia  0,023  12  ff/cm3 

 

 

6. CONCLUSIONI 
  
Dall’analisi del campione di aria prelevato sull’addetto all’interno della cabina dell’escavatore 

girevole FH120W durante le operazioni di SCARICO-INTERRAMENTO DEL CEMENTO-AMAINTO, il 

cui esito è riportato nella tabella soprastante, si desume che la situazione igienico ambientale 

risulta pienamente accettabile rispetto al rischio Amianto (D.Lgs. n° 277 del 15.08.1991), in 

quanto non sono state rinvenute fibre aerodisperse di amianto. Dall’analisi è comunque emersa la 

presenza di fibre di lana di roccia il cui valore risulta rispettare il limite riportato nelle tabelle Ed. 

2003 della Associazione degli Igienisti Industriali Americani. 

       

 

          il rilevatore 

      Dr. Natalia Moretti                          Dr. Costantino 

Ricci 

 

                                                 
1 Il limite indicato è relativo alle sole fibre di crisotilo (art. 31, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 277/91). 
2 Limite indicato dall’ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists) Ed. 2003. 
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