
,o,
"

,
,'~

'-AZIENDA CHE OPERA CON SISTEMA DI QUAliTÀ CERTIfiCATO

N° Reg. Interno 336-023

IGIENSTUDIO s.r.l.

60035 JesilAnl . V,,1edel kJ""IO, 37/b Tel.0731 20323213 looe r.o.1
Fox 0731 201714 - wWw.igiensludio,il - e-moil: info@igienstudio.il
C.f. e P.1.01158070423

UNI EN ISO 900 1,2000

SISTHM 01 CESTIONE
OUALiTA CERTIFICATO

certificato n.1627

RELAZIONE INDAGINE ANALITICA

AMBIENTE DI LAVORO

Fibre di Amianto aerodisperse

SO.GE.Nu.S. S.P.A.
Località Cornacchia

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

Rilevamenti del giorno 2 dicembre 2005

• servizi di co~ulenzo in rooleoo di giane orrbienlole Iprotche autorizzaz. ocqoo am, llRiti progetri di VIA,
corrpotb~lò oooienroJe, bon/i:::a sill flqllroli, IlflT'Ore e zonizzazore (]C~!che); • Sl:utelZO ed gene del
bvoro lvakJtozone dei rischiai sensi del D.lgs. 626/94 e 5699. rmnioroggi cllme!, fisd e mCrob'obgi:~;
• igiene aliroonlare (bolli CEE fTlJrooli e peni HACCP); • ooolisi chirr.Che.hsthe e mClObobgehe lconlJolli
e IT'On~olOg9jsuR'arroienle. sulb scurezze e sugli alinentil.

Cop. Soc. € 10.400. Regi!.trol~fe~e di Arcona 01 n. O1158070423R.EA n. 112436,

mailto:info@igienstudio.il


V.ledel lavoro. 37/b. 60035 JesiIANI

1. PREMESSA

La presente indagine analitica, effettuata all'interno della cabina dell'escavatore girevole

FHl20W con il quale vengono effettuate le operazioni di scarico-interramento del cernento-

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 METODO LOGICI

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. nO

277/91.

4. APPARECCHIATURE UTILIZZATE

4.1 Prelievo

Linee di campionamento costituite da:

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

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

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

stampato e diafaniz7..abili in opportune soluzioni.

4.2 Analisi

• Stufa termostatata;

• Bilancia analitica MEITLER;

• Microscopio binoculare LEICA a contrasto di fase;

• Reagenti MERCKdi purezza analitica.
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5. RISULTATI ANALITICI

Nella seguente tabella viene riportato il risultato analitico relati~o alla ns. indagine:

Tab. nO 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: 2 dicembre 2005
Parametri Rilevati: Fibre di amianto aerodisoerse

Numero di fibre/cmJ Tipologia fibre Limite TLV-TWA
(fflcm')

Fibre di amianto aerodisperse O I I 062 !f/cm',

6. CONCLUSIONI

Dall'analisi del campione di aria prelevato sull'addetto all'interno della cabina dell'escavatore

girevole FHI20W durante le operazioni di SCARICO-INTERRAMENTO DJ MATERIALE IN CEMENTO-

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

ambientale risulta pienamente accettabile rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. nO 277/91, in

quanto non sono state rinvenute fibre aerodisperse di amianto.

I Su osscrvazione di 200 campi microscopici in conformità al D.M. 6 settembre 1994 - Ali. 2-a) Microscopia ottica
in contrasto di fase (MOCF).

'Il limite indicato è relativo allc sole fibre di crisotilo (art. 31, comma l, lettera a) del D.Lgs. 277/91).
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