costruzioni
Regolamento di applicazione della Legge Edilizia

Nuove disposizioni
che riguardano
l’amianto
Dal 1 gennaio 2014 vi sono delle nuove disposizioni nel Regolamento di applicazione della
Legge Edilizia (RLE) che riguardano l’obbligo
di allegare una perizia sull’eventuale presenza
di amianto negli edifici realizzati prima del
1° gennaio 1991, periodo che corrisponde al
divieto dell’utilizzo dell’amianto in Svizzera.

Caldaia con rischio presenza amianto all’interno e nei giunti.

Di Gustavo Milani, Perizia, la quale al senso, l’art. 9 del RLE che deve essere
geogr. amb. eseguita secondo i requisiti definiti dall’Associazione svizzera
UNIL-EPFL, Econs SA. dei consulenti amianto (ASCA) oltre al fatto di dover far capo

ad uno specialista che figura nell’elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza riconosciute della Suva.

Controsoffitto con rischio di contenere amianto.

Questo tipo di verifica permette ai progettisti ed ai committenti di poter pianificare correttamente i lavori ed evitare
problemi in fase di cantiere. Ci sono vari aspetti da prendere
in considerazione che non devono essere sottovalutati, prima
di tutto la responsabilità dei datori di lavoro di dover per legge
garantire la sicurezza per la salute di chi opera nei cantieri,
e questo non riguarda unicamente gli artigiani ma anche i
progettisti, senza dimenticare la responsabilità sui terzi, di chi
è all’esterno dell’area di cantiere quali gli utenti degli stabili,
il vicinato ed anche la committenza stessa.
Poi ci sono aspetti legati al programma lavori ed ai costi.
Un’eventuale bonifica dell’amianto potrebbe richiedere dei
tempi di esecuzione che spesso non vengono considerati e
comportano stravolgimenti del cronoprogramma dei lavori.
Lo stesso dicasi per i costi che devono anch’essi essere preventivati e pianificati con la committenza per evitare eventuali
sforamenti nel budget a disposizione.

Isolamento tubi.
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Un ulteriore aspetto, altrettanto importante, consiste nell’identificare tutti i materiali contenenti amianto al fine di
poter gestire correttamente i rifiuti di cantiere. Infatti, questi
materiali non devono essere mischiati con gli altri rifiuti edili
e non devono essere riciclati per altri utilizzi evitando così che
questi possano essere reintrodotti sul mercato con un nuovo
ciclo di vita.
Un’ispezione amianto deve seguire un iter ben preciso. Lo
scopo dell’ispezione è quello di individuare tutti i materiali
suscettibili di contenere amianto (MSCA) presenti nell’edificio
e indicarne la corretta rimozione e smaltimento. La perizia
consiste in un primo controllo visivo che serve ad identificare
questi prodotti (MSCA), quali ad esempio il fibrocemento, il
collante delle piastrelle, i rivestimenti sintetici dei pavimenti,
i plafoni ribassati, posati prima del 1991. Se disponibile
può aiutare la consultazione della documentazione tecnica
riguardante lo stabile (vecchi capitolati, piani, ecc.) sui quali a
volte veniva addirittura prescritta la presenza di amianto nei
materiali da impiegare. Questo permette di poter avere un
istoriato chiaro dell’immobile ed individuare anche eventuali
materiali non visibili durante l’ispezione visiva come tubature
immurate, isolamenti o altro.
In seguito all’identificazione dei MSCA si effettuano i prelievi
dei campioni di materiali per un controllo in laboratorio al
fine di definire con certezza la presenza/assenza di amianto.
Piastrelle con rischio presenza amianto nel collante cementizio.

Piastrelle viniliche con rischio presenza amianto
nella piastrella e nel collante.

La metodologia di prelievo dei campioni, ed il loro numero, è
stabilito in base alla tipologia dei materiali individuati ed alla
loro superficie. Questa fase è fondamentale per poter fornire
una perizia valida e descrivere la situazione dell’immobile in
modo rappresentativo.
Nel rapporto viene descritto lo stato dell’immobile relativamente alla tipologia MSCA riscontrati con l’identificazione
dei materiali contenenti amianto, la loro ubicazione e le vie di
rimozione e smaltimento.
Negli edifici ancora abitati dove è stata accertata la presenza
di amianto è necessario eseguire l’analisi del rischio e fornire
indicazioni sul corretto comportamento agli utenti. È importante specificare che la presenza di amianto in un edificio non
comporta forzatamente un pericolo diretto per la salute ed il
conseguente obbligo di rimozione. Il tipo di materiali e la loro
ubicazione, l’uso dei locali, nonché lo stato di conservazione,
sono degli aspetti importanti che servono per valutare il grado
d’urgenza di una bonifica.
Facendo riferimento all’art. 3 della OLCostr. ricordiamo che
una verifica sull’eventuale presenza di materiali pericolosi,
tra cui l’amianto, deve essere eseguita anche per lavori che Ulteriori informazioni:
non sono oggetto di una domanda di costruzione, quali ad Econs sA
Via Cantonale
esempio piccoli interventi.
In merito si consiglia alle imprese, prima di andare in cantiere,
di consultare la perizia, al fine di poter informare i propri
collaboratori della presenza di eventuali sostanze pericolose
ed evitare così spiacevoli incidenti. ■
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