Modulo A
Al Responsabile
U.F. Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione
Az. USL 12 Viareggio
Via Martiri di Sant'Anna, 12 Pietrasanta
Il/La sottoscritto/a

COGNOME:

NOME:

RESIDENTE NEL COMUNE DI
FRAZ.

VIA

N.

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione,
formazione atti falsi

COMUNICA
Che intende effettuare lavori di RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO presso l'immobile, di cui è
PROPRIETARIO, sito nel Comune di
FRAZ.

VIA

N.

Adibito a

Dichiara : che la superficie della copertura interessata all'intervento è di mq. 1
2

e si trova ad una altezza di m.


da terra
3

che il materiale da smaltire è il seguente :
4

per un peso di Kg :


che i lavori inizieranno in data

e si protrarranno presumibilmente per n° giorni



che il sottoscritto durante l’intervento sarà coadiuvato dai sigg.ri:
nella loro qualità di



Familiari

Conviventi

che allo scopo di evitare la formazione e la dispersione di fibre di amianto i materiali, prima della rimozione, verranno trattati nel seguente
modo:

A Irrorazione con i seguenti prodotti vinil-acrilici, dei quali si allega la scheda tecnica:
Tali prodotti verranno applicati

a pennello

a spruzzo con bassa pressione

B Irrorazione abbondante di acqua applicata a spruzzo a bassa pressione


che per l’eventuale rimozione di ganci e viti di fissaggio verranno utilizzati i seguenti utensili manuali:
che i materiali rimossi:





verranno calati a terra evitando frammentazioni mediante5 :



depositati su due teli di polietilene di adeguato spessore e sigillati con6



verranno trasportati dalla Ditta

presso la discarica

che per effettuare l’intervento il sottoscritto e i coadiuvanti indosseranno i seguenti mezzi di protezione individuali:

Allega: Copia fotostatica del proprio documento identificativo
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali e/o sensibili, a norma del Testo Unico
sulla Privacy D.Lgs 196/03, per fini istituzionali.
Data _____________________
FIRMA:

_____________________________________

Dipartimento di Prevenzione - SUP
Per attestazione di ricevimento, previa identificazione del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 , comma 3 del DPR 445/2000.
L’ADDETTO AMMINISTRATIVO SUP
data di ricevimento/Timbro USL:

1

la superficie complessiva non deve essere superiore a mq. 50
il materiale da rimuovere si deve trovare ad un’altezza inferiore a quattro metri da terra (facilmente raggiungibile in sicurezza usando eventualmente un trabattello di
non più di due metri di altezza)
3
deve essere specificato il materiale da smaltire (es. lastre ondulate, serbatoi, canne fumarie3)
4
Il peso totale non deve superare i Kg. 700
5
specificare il mezzo utilizzato, es. gru, argano, ecc…….
6
es. nastro
2

