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l. PREMESSA

V.le dellovoro, 37/b. 60035 Je,; IANI

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

VaLVa EC 209B durante l'effettuazione delle operazioni di scarico-interramento di materiali

contenenti amianto, è finalizzata alla verifica della eventuale presenza in tale ambiente di fibre

aerodisperse di amianto.

Si precisa che le caratteristiche topo logiche 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 25 luglio 2006 n° 257 che integra al Titolo VI-bis il D.Lgs. 626/94.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la valutazione degli esiti analitici relativi all' Amianto si è fatto riferimento al D. Lgs. nO

257/2006.

Tutti i risultati analitici, relativi agli ambienti di lavoro, di seguito riportati si riferiscono alle

frazioni di tempo dei campionamenti. Eventuali medie ponderate (8h/g e 40 h/sett.) possono

essere calcolate in funzione dei tempi di esposizione degli addetti.
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4. APPARECCHIATURE UTILIZZATE

4.1 Prelievo

V.ledello,oro. 37/b . 60035 Je,1 (ANI

Linee di campionamento costituite da:

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

• n.1 portafi1tri a faccia aperta con cappuccio cilindrico di diametro 33 rom;

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

stampato e diafanizzabili in opportune soluzioni.

4.2 Analisi

• Stufa termostataia;

• Bilancia analitica MEITLER;

• Microscopio binoculare LEI CA 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. nO 1

SO.GE.Nu.S. S.p.A. - Località Cornacchia, MAIOLATI SPONTINI (AN)

Area: SCARICO-INTERRAMENTOdi materiali contenenti amianto
Punto di campionamento: Personale: Sig. Latini Giuliano - interno Cabina VOLVO EC209B
Data: 18 maggio 2007
Parametri Rilevati: Fibre di amianto aerodisperse
Temno camnionamento1: 70 minuti

Numero di fibre/cm3
Limite TLV-TWA(ff/cm')

Fibre di amianto aerodispcrse 0.0052 O 1 3 ff/cro3,

l Il tempo di campionamentoha coinciso con l'intera durata della lavorazione
2 Su osservazione di 200 campi microscopici in conformità al D.M. 6 settembre 1994 -AlI. 2-a) Microscopia ottica

in contrasto di fase (MOCF).
3 Limite relativo a tutte le varietà di amianto, isolate e in miscela.
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6. CONCLUSIONI

V.ledello,mo, 37/b. 60035 Je,; (ANI

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

VOLVO EC209B durante le operazioni di SCARICO-INTERRAMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO-

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

ambientale risulta pienamente accettabile rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. n° 257/2006.
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