ISTRUZIONI - Iniziativa Autosmaltimento Amianto – Insieme per l’Ambiente 2016 – Iniziativa promossa dal Comune di Viareggio

Comune di Viareggio

AUTOSMALTIMENTO AMIANTO
INSIEME PER L’AMBIENTE 2016
Iniziativa promossa dal Comuni di Viareggio – valida fino al 31 dicembre 2016

Procedure per lo smontaggio e l’imballaggio

1. Delimita l’area di lavoro in modo da renderla inaccessibile ad altre persone;
2. Togli dall’area tutti i mobili, attrezzi, auto o altri oggetti;
3. Opera in assenza di vento;
4. Copri il pavimento con il telo in polietilene;
5. Indossa la tuta monouso chiudendo perfettamente la cerniera, indossa poi la mascherina
seguendo le istruzioni, infine calza i copriscarpa, i guanti protettivi e gli occhiali.
6. Provvedendo prima a leggere le istruzioni e le schede di sicurezza, procedi ad impiegare
l’incapsulante ;
7. Applica l’incapsulante su tutte le superfici da rimuovere ; se alcuni particolari dopo la
rimozione non saranno coperti dall’incapsulante devi applicare il prodotto anche su questi.
8. Rimuovi il materiale senza creare rotture, non forare, non usare seghe o dischi a taglio; svita
le viti con cura ; tutta la minuteria deve essere poi riposta con il materiale da smaltire;
9. Finita la rimozione devi ispezionare l’area per raccogliere eventuali frammenti caduti, devi
arrotolare il telo in polietilene senza scuoterlo, sigillandolo con nastro adesivo.
10. A questo punto tolta la tuta, la mascherina, i copri scarpe e i guanti, arrotolali a parte in un
sacco di nylon chiudendo con nastro adesivo e appoggialo vicino al telo contenente
amianto.
11. Il telo nastrato con il suo contenuto deve essere appoggiato su un pancale posto su area
privata di pertinenza, collocato in modo che sia facilmente accessibile alla Ditta incaricata
del ritiro.
12. Appena conclusasi le operazioni di impacchettamento del materiale contenente amianto
comunica alla Ditta Convenzionata l’avvenuta conclusione delle operazioni, per procedere
tempestivamente al trasporto e smaltimento.

