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L e canne fumarie in cemento amianto, murate o esterne, possono comportare
problematiche anche rilevanti per la protezione ambientale e delle persone in caso di
operazioni di pulizia e di manutenzione oltre che per quelle di bonifica.

In particolare, il decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, ossia il dispositivo legislativo
tecnico che, tra l’altro, ha dettato le norme tecniche per la manutenzione e la bonifica dei
materiali contenenti amianto, non ha trattato specificamente di tali manufatti; per questi sorge la
necessità di prevedere, quindi, un protocollo procedurale specifico ai fini della protezione
ambientale e delle persone.
Saranno richiamate, pertanto, le norme di carattere generale riguardanti i manufatti contenenti
amianto e le canne fumarie e riportata una proposta procedurale per queste attività.

l di Sergio Clarelli, ingegnere, presidente ASSOAMIANTO

Nei manufatti contenenti amianto, utilizzati in
edilizia, le fibre possono essere libere o debol
mente legate; in questi casi si è in presenza di
amianto in matrice friabile; oppure possono
essere fortemente legate in una matrice stabi
le e solida, nel qual caso si tratta, quindi, di
amianto in matrice compatta.
La struttura fibrosa conferisce all’amianto sia
una notevole resistenza meccanica sia un’alta
flessibilità.
L’amianto resiste al fuoco e al calore, all’azio
ne di agenti chimici e biologici, all’abrasione e
all’usura (termica e meccanica). È facilmente
filabile e può essere tessuto, ed è dotato anche
di proprietà fonoassorbenti oltre che termoi
solanti.
Si lega facilmente con materiali da costruzio
ne (calce, gesso, cemento) e con alcuni poli
meri (gomma, PVC).

Quindi, l’amianto è un minerale praticamente
indistruttibile, non infiammabile, molto resi
stente all’attacco degli acidi, flessibile, resi
stente alla trazione, dotato di buone capacità
assorbenti, facilmente friabile.
Le caratteristiche proprie del materiale e il
costo contenuto ne hanno favorito un ampio
utilizzo industriale. Generalmente, è stato uti
lizzato insieme con altri materiali in diverse
percentuali, al fine di sfruttare al meglio le sue
caratteristiche.
Pertanto, per anni è stato considerato un ma
teriale estremamente versatile a basso costo,
con estese e svariate applicazioni industriali,
edilizie e in prodotti di consumo.
Per le sue ottime qualità e anche per l’econo
micità, l’amianto è stato usato nell’industria,
in edilizia, in ambito domestico e nei mezzi di
trasporto.

l Sostanze pericolose. Una proposta operativa per gli interventi in sicurezza

La tutela degli spazzacamini
in caso di cemento amianto
nelle canne fumarie
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Se la consistenza fibrosa dell’amianto è alla
base delle sue ottime proprietà tecnologiche,
la stessa conferisce al materiale, purtroppo,
anche alcune proprietà di rischio, poiché cau
sa di gravi patologie prevalentemente a carico
dell’apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità
dei materiali di amianto di rilasciare fibre
potenzialmente inalabili e nella estrema sud
divisione alla quale queste fibre possono
giungere.
Tuttavia, non sempre l’amianto, è pericoloso.
Lo è certamente quando si trova nelle condi
zioni di disperdere le sue fibre nell’ambiente
circostante per effetto di qualsiasi tipo di sol
lecitazione meccanica, eolica, da stress termi
co, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione l’amianto in matrice friabi
le, che può essere ridotto in polvere con la
semplice azione manuale, è considerato più
pericoloso dell’amianto in matrice compatta,
il quale, per sua natura, ha una scarsa o scar
sissima tendenza a liberare fibre.
La potenziale pericolosità dei materiali di
amianto dipende dall’eventualità che siano
rilasciate nell’ambiente fibre aerodisperse
che possono essere inalate. Il criterio più im
portante che deve essere valutato è rappre
sentato dalla friabilità dei materiali, vista la
facilità con la quale possono essere sbriciolati
o ridotti in polvere.
Inoltre, i materiali friabili possono liberare
spontaneamente fibre per la scarsa coesione
interna, soprattutto se sottoposti a fattori di
deterioramento quali vibrazioni, correnti
d’aria, infiltrazioni di acqua, e possono essere
facilmente danneggiati nel corso di interventi

di manutenzione se sono collocati in aree
accessibili.
I materiali compatti, invece, possono essere
sbriciolati o ridotti in polvere soltanto con
l’impiego di attrezzi meccanici quali i dischi
abrasivi, le frese, i trapani ecc.
Tra i manufatti contenenti amianto in matrice
compatta il ruolo principale è affidato, senza
ombra di dubbio, a quelli in cemento amian
to, detto eternit.
Il cemento amianto è ottenuto da un impasto
di cemento con amianto in ragione di circa il
1015% in peso. Usualmente il tipo di amian
to utilizzato è il crisotilo (amianto bianco). In
passato, fino al 1986, è stato comunque fatto
uso anche di crocidolite (amianto blu) o di
amosite (amianto bruno).
Il cemento amianto è, quindi, un materiale
compatto che può rilasciare fibre se tagliato,
abraso, perforato oppure se deteriorato dal
trascorrere del tempo o da agenti atmosferici.
Tra le applicazioni più diffuse del cemento
amianto, oltre alle lastre delle coperture, si
ricordano le canne fumarie, state largamen
te utilizzate per la loro buona resistenza
termica.

La VdR amianto
ex D.M. 6 settembre 1994
Il decreto del Ministero della Sanità 6 settem
bre 1994 ha stabilito che, per la valutazione
della potenziale esposizione a fibre di amian
to del personale presente in un edificio, sono
utilizzabili due tipi di criteri:
l l’esame delle condizioni dell’installazione,

al fine di stimare il pericolo di un rilascio di
fibre dal materiale;

Tabella 1

• Le definizioni dei componenti della canna fumaria
Canale
da fumo

Condotto di raccordo posto tra la sezione di uscita dei fumi dell'apparecchio e il camino.

Camino Condotto verticale a sezione circolare, quadrata o rettangolare avente lo scopo di raccogliere i prodotti della
combustione, provenienti dal/dai canale/i da fumo di uno o più apparecchi purché installati nello stesso
locale e di disperderli nell'atmosfera attraverso il comignolo.

Torrino Parte del camino che va dalla copertura del tetto fino alla bocca del camino con esclusione del comignolo di
copertura, i cui lati risultino tutti non adiacenti a strutture dell’edificio e, quindi, a contatto con l’atmosfera
esterna.

Comignolo Dispositivo ubicato alla bocca del camino atto a facilitare la diffusione dei prodotti della combustione
nell'atmosfera, anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche.
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l la misura della concentrazione delle fibre
di amianto aerodisperse all’interno del
l’edificio (monitoraggio ambientale).

Inoltre, è necessario fornire indicazioni circa
l’eventuale possibilità che l’amianto possa de
teriorarsi o essere danneggiato nel corso delle
normali attività.
Quindi, in fase di ispezione visiva dell’installa
zione, devono essere attentamente valutati:
l il tipo e le condizioni dei materiali;
l i fattori che possono determinare un futuro

danneggiamento o degrado;
l i fattori che influenzano la diffusione di

fibre e l’esposizione degli individui.
I fattori considerati devono consentire di valu
tare l’eventuale danneggiamento o degrado
del materiale e la possibilità che il materiale
stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
A seguito di questa valutazione, i materiali
contenenti amianto devono essere classificati
in uno dei seguenti gruppi:
l materiali integri non suscettibili di

danneggiamento  non esiste pericolo di
rilascio di fibre di amianto in atto o poten
ziale o di esposizione degli occupanti; in
tal caso, è necessario attuare un controllo
periodico delle condizioni dei materiali e
il rispetto di idonee procedure per le ope
razioni di manutenzione e pulizia;

l materiali integri suscettibili di danneg-
giamento  esiste pericolo di rilascio po
tenziale di fibre di amianto ed è necessario
eliminare le cause del possibile danneggia
mento e poi attuare un programma di con
trollo e di manutenzione;

l materiali danneggiati  esiste pericolo
di rilascio di fibre di amianto ed è neces
sario eseguire un intervento di restauro
dei materiali, in caso di danni circoscritti
(al di sotto del 10% della superficie), op
pure un vero e proprio intervento di boni
fica tra quelli previsti dal D.M. 6 settem
bre 1994, quali la rimozione, l’incapsula
mento o il confinamento dei materiali
contenenti amianto; la bonifica può ri
guardare l’intera installazione o essere
circoscritta alle aree dell’edificio o alle
zone dell’installazione in cui si determina
un rilascio di fibre.

Il programma di controllo
e di manutenzione
Il decreto del Ministero della Sanità 6 set

tembre 1994 ha stabilito che, accertata la
presenza di materiali contenenti amianto in
un edificio, è necessario attuare un program
ma di controllo e di manutenzione al fine di
ridurre al minimo l’esposizione degli occu
panti.
Questo programma comporta il mantenimen
to in buone condizioni dei materiali conte
nenti amianto, prevenendo il rilascio e la di
spersione secondaria di fibre, intervenendo
correttamente nel caso di rilasci di fibre, veri
ficando periodicamente le condizioni dei ma
teriali contenenti amianto.
Le incombenze del proprietario dell’immobi
le e/o del responsabile dell’attività che vi si
svolge, stabilite dal D.M. 6 settembre 1994,
sono le seguenti:
l designare una figura responsabile con

compiti di controllo e di coordinamento
di tutte le attività manutentive che pos
sono interessare i materiali di amianto;

l tenere un’idonea documentazione dalla
quale risulti l’ubicazione dei materiali con
tenenti amianto. Sulle installazioni sogget
te a frequenti interventi manutentivi (co
me, per esempio, le tubazioni) dovranno
essere poste avvertenze allo scopo di evita
re che l’amianto sia inavvertitamente di
sturbato;

l garantire il rispetto di efficaci misure di
sicurezza durante le attività di pulizia, gli
interventi manutentivi e in occasione di
qualsiasi evento che possa causare un di
sturbo dei materiali di amianto. A tal fine,
dovrà essere predisposta una specifica pro
cedura di autorizzazione per le attività di
manutenzione, e di tutti gli interventi effet
tuati dovrà essere tenuta una documenta
zione verificabile;

l fornire una corretta informazione agli oc
cupanti dell’edificio sulla presenza di
amianto nello stabile, sui rischi potenziali e
sui comportamenti che devono essere
adottati;

l nel caso siano in opera materiali friabili,
provvedere a far ispezionare l’edificio
almeno una volta all’anno, da personale
in grado di valutare le condizioni dei
materiali, redigendo un dettagliato rap
porto corredato di documentazione foto
grafica.

Copia del rapporto dovrà essere trasmessa
alla ASL competente per territorio, la quale
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può prescrivere di effettuare un monitoraggio
ambientale periodico delle fibre aerodisperse
all’interno dell’edificio.

Manutenzione e custodia
Il decreto del Ministero della Sanità 6 settem
bre 1994 ha distinto le attività di manuten
zione vera e propria in tre categorie di inter
venti:
l interventi che non comportano contatto

diretto con l’amianto;
l interventi che possono interessare acciden

talmente i materiali contenenti amianto;
l interventi che intenzionalmente disturba

no zone limitate di materiali contenenti
amianto.

Nel caso in cui l’intervento interessi un’am

pia zona in cui è presente l’amianto, occorre
procedere a un vero e proprio intervento di
bonifica.
Le procedure per le attività di manutenzione
di manufatti contenenti amianto sono:
l vietare la presenza di estranei nell’area in

teressata;
l confinare l’area e coprire il pavimento e gli

arredi, eventualmente presenti, con teli di
plastica a perdere; per operazioni che non
comportano diretto contatto con l’amianto
può non essere necessario alcun tipo di
isolamento;

l disattivare localmente l’impianto di venti
lazione;

l effettuare gli interventi sull’amianto a umido;
l utilizzare utensili elettrici (per tagliare, fo

rare o molare) muniti di sistemi di aspira
zione;

l applicare la tecnica del glove bag per le ope
razioni su tubazioni coibentate con materiali
contenenti amianto (si veda la figura 1);

l al termine dei lavori, in caso di polveri o di
detriti di amianto, pulire a umido o utilizza
re aspiratori portatili muniti di filtri ad alta
efficienza.

Le tute devono essere eliminate dopo ogni
intervento.
Tutto il materiale a perdere utilizzato (indu
menti, teli, stracci per pulizia ecc.) deve essere
smaltito come rifiuto contaminato in sacchi
impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali
utilizzati per la pulizia a umido devono essere
insaccati finché sono ancora bagnati.
In caso di consistenti rilasci di fibre, è necessa
rio seguire le seguenti procedure:
l evacuazione e isolamento dell’area interes

sata;
l affissione di avvisi di pericolo;
l decontaminazione dell’area con sistemi a

umido e/o con aspiratori idonei;
l monitoraggio finale di verifica.
In presenza di materiali di amianto friabili
esposti, soprattutto se danneggiati, occorre:
l pulire giornalmente l’edificio con partico

lari cautele, impiegando metodi a umido
con materiali a perdere e/o aspiratori con
filtri ad alta efficienza;

l effettuare la manutenzione e il cambio dei
filtri degli aspiratori in un’area isolata, da
parte di operatori muniti di mezzi di prote
zione individuale.

Glove bag

Figura 1
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Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addet
to alle attività di manutenzione e di custodia
deve essere considerato professionalmente
esposto ad amianto.

I requisiti professionali
per gli interventi sull’amianto
La legge n. 257/1992 e il D.P.R. 8 agosto
1994 hanno previsto la predisposizione di
specifici corsi di formazione professionale
con rilascio di titoli di abilitazione.
I corsi di formazione sono articolati in relazio
ne al livello professionale del personale al
quale sono diretti:
l operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle

attività di rimozione, di smaltimento e di
bonifica;

l gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le
attività di rimozione, di smaltimento e di
bonifica.

I corsi di livello operativo sono mirati all’ac
quisizione della sensibilizzazione alla sicu
rezza e della consapevolezza del rischio,
nonché all’uso corretto dei sistemi di prote
zione e al rispetto delle procedure operati
ve. Il decreto legislativo n. 257/2006, poi
sostituito dal decreto legislativo n. 81/
2008, ha specificato meglio e integrato gli
argomenti da trattare in questi corsi e ha
chiarito che il datore di lavoro deve assicu
rare che tutti i lavoratori esposti o potenzial
mente esposti a polveri contenenti amianto
devono ricevere una formazione sufficiente
e adeguata, a intervalli regolari.
Inoltre, il contenuto della formazione deve
essere facilmente comprensibile per i lavora
tori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in
materia di prevenzione e di sicurezza, in parti
colare per quanto riguarda:
l le proprietà dell’amianto e i suoi effetti

sulla salute, incluso l’effetto sinergico del
tabagismo;

l i tipi di prodotti o i materiali che possono
contenere amianto;

l le operazioni che possono comportare
un’esposizione all’amianto e l’importanza
dei controlli preventivi per ridurre al mini
mo l’esposizione;

l le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;

l la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e

la corretta utilizzazione dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;

l le procedure di emergenza;
l le procedure di decontaminazione;
l l’eliminazione dei rifiuti;
l la necessità della sorveglianza medica.
Possono essere addetti alla rimozione e allo
smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle
aree interessate i lavoratori che abbiano fre
quentato i corsi di formazione professionale
di cui all’art. 10, comma 2, lettera h), legge 27
marzo 1992, n. 257.
I corsi destinati al livello operativo hanno una
durata minima di trenta ore.
I corsi di livello gestionale sono differenziati
per gli addetti alle attività di bonifica (rimo
zione o altre modalità) di edifici, di impianti,
di strutture ecc., coibentati con amianto e per
gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiu
ti di amianto.
Questi corsi comprendono anche le respon
sabilità e i compiti della direzione delle atti
vità, i sistemi di controllo e di collaudo, i
criteri di scelta dei sistemi di protezione.
Prevedono la trattazione almeno dei se
guenti argomenti:
l rischi per la salute causati dall’esposizione

a fibre di amianto;
l normative per la protezione dei lavoratori

e la tutela dell’ambiente:
l obblighi e responsabilità dei diversi soggetti;
l rapporti con l’organo di vigilanza;
l gestione degli strumenti informativi previ

sti dalle norme vigenti;
l metodi di misura delle fibre di amianto;
l criteri, sistemi e apparecchiature per la

prevenzione dell’inquinamento ambien
tale e la protezione collettiva dei lavora
tori, quali:
 isolamento delle aree di lavoro;
 unità di decontaminazione;
 estrattori e sistemi di depressione;

l mezzi di protezione personale, compresi il
loro controllo e la manutenzione;

l corrette procedure di lavoro nelle attività
di manutenzione, di controllo, di bonifica e
di smaltimento;

l prevenzione e gestione degli incidenti e
delle situazioni di emergenza.

I corsi destinati al livello gestionale hanno una
durata minima di cinquanta ore.
Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione av
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viene da parte delle Regioni o delle Province
autonome previa verifica finale dell’acquisi
zione degli elementi di base relativi alla sicu
rezza e alla prevenzione del rischio da amian
to con riferimenti specifici all’attività alla qua
le saranno addetti i discenti.

L’obbligo di iscrizione all’albo
per le imprese di bonificaamianto
Con la deliberazione 30 marzo 2004, n. 01/
CN/Albo[1], il Comitato dell’Albo Nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti (ora Albo nazionale gestori ambien
tali) ha fissato i «Criteri e requisiti per l’iscrizio-
ne all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei
beni contenenti amianto».
In particolare, è stato stabilito che, ai fini del
l’iscrizione all’Albo, le attività di cui alla cate
goria 10 sono suddivise in:
l categoria A  attività di bonifica di beni

contenenti amianto effettuata sui materiali
edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi;

l categoria B  attività di bonifica di beni con
tenenti amianto effettuata sui materiali d’at
trito, materiali isolanti (pannelli, coppelle,
carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati,
stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, al
tri materiali isolanti), contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali in
coerenti contenenti amianto.

Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella
10 B sono state individuate 5 classi (nell’ordi
ne, a, b, c, d ed e, corrispondenti a importi
decrescenti dei lavori “cantierabili”).
Sono stati fissati anche i requisiti minimi per
le imprese che, anche ai fini dell’obbligo della
presentazione dei piani di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(ora ai sensi del D.Lgs. n. 257/2006) inten
dono iscriversi all’Albo nella categoria 10.

Le tecniche d’intervento
per i materiali contenenti amianto
La bonifica dall’amianto può eseguirsi, in ba
se al D.M. 6 settembre 1994, con uno dei
seguenti tre interventi:
l la rimozione  elimina ogni potenziale fon

te di esposizione e ogni necessità di attuare
specifiche cautele per le attività che si svol

gono nell’edificio. Comporta un rischio
estremamente elevato per i lavoratori ad
detti e produce notevoli quantitativi di rifiu
ti pericolosi che devono essere corretta
mente smaltiti. In genere, richiede l’applica
zione di un nuovo materiale, in sostituzione
dell’amianto rimosso;

l l’incapsulamento  trattamento dell’amian
to con prodotti penetranti o ricoprenti che (a
seconda del tipo di prodotto usato) tendono
a inglobare le fibre di amianto, a ripristinare
l’aderenza al supporto, a costituire una pelli
cola di protezione sulla superficie esposta.
Non richiede la successiva applicazione di
un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti.
Il rischio per i lavoratori addetti è general
mente minore rispetto alla rimozione. È il
trattamento di elezione per i materiali poco
friabili di tipo cementizio. Permanendo
l’amianto nell’edificio occorre mantenere un
programma di controllo e di manutenzione;

l il confinamento  installazione di una bar
riera a tenuta che separi l’amianto dalle aree
occupatedell’edificio. Senonvieneassociato
a un trattamento incapsulante, il rilascio di
fibre continua all’interno del confinamento.
Rispetto all’incapsulamento, presenta il van
taggio di realizzare una barriera resistente
agli urti. Occorre sempre un programma di
controllo e di manutenzione, in quanto
l’amianto rimane nell’edificio; inoltre, la bar
riera installata per il confinamento deve es
sere mantenuta in buone condizioni. Rispet
to agli altri due interventi presenta un costo
più contenuto.

La canna fumaria
La canna fumaria, in sostanza, è preposta ad
assolvere due funzioni:
l evacuare i fumi della combustione a una

altezza dal suolo sufficiente a favorirne la
dispersione e a renderli innocui;

l favorire la combustione consentendo al
l’aria comburente di entrare nella camera
di combustione.

Per la combustione sono necessari tre fattori:
l l’alta temperatura;
l il combustibile;
l l’aria comburente.
L’alta temperatura è assicurata dal confina

1) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
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mento della combustione nella camera di fuo
co, il combustibile può essere legno, gas o
gasolio e il comburente è rappresentato dal
l’aria fornita alla combustione dalla canna
fumaria. Per svolgere il suo compito la canna
fumaria non impiega altro che le caratteristi
che stesse della combustione:
l i fumi;
l l’alta temperatura.

I materiali
I materiali impiegati per la realizzazione di
una canna fumaria sono molti e tutti con ca
ratteristiche positive e negative. È possibile
suddividerli in due grandi categorie: materiali
edili e metallici.
Tra i materiali edili, nel passato è stato mas
sicciamente utilizzato il cemento amianto,
noto anche con il nome commerciale di
eternit.

La figura dello spazzacamino
Lo spazzacamino è un mestiere antico. Attual
mente questa figura è sostanzialmente prepo
sta alla manutenzione e al controllo dello stato
di conservazione dell’impianto fumario, me
diante accertamento di eventuali anomalie e
garantendone nel contempo l’efficienza e la
tenuta, il tutto al fine di prevenire incendi e
avvelenamenti da monossido di carbonio.
L’impianto fumario deve essere pulito me
diante accesso da entrambe le estremità,
quindi, dal terminale sul tetto e dal focolare.
La scovolatura dei condotti può essere esegui
ta sia dall’alto verso il basso sia dal basso
verso l’alto.
Le attrezzature necessarie per questi inter
venti sono generalmente costituite da:
l scovoli di varie misure;
l aste allungabili;
l fune per pesi;
l fune per legarsi sui tetti;
l torce e piccoli arnesi per raschiare la parete

del camino;
l diversi dispositivi di protezione individuale

(DPI).

La normativa
sull’attività di spazzacamino
In Italia non esiste alcuna normativa naziona
le che disciplini in modo specifico la figura

dello spazzacamino. Esistono, però, diverse
norme che hanno stabilito le modalità e la
frequenza della pulizia di una canna fumaria.
Per esempio, il decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37, «Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11quaterdecies, comma 13, let
tera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli im
pianti all’interno degli edifici»[2], all’art. 3, ha
trattato le modalità per conseguire l’abilita
zione da parte di imprese preposte alla ma
nutenzione e all’installazione di impianti, tra
cui anche quelli fumari.
Tuttavia, esistono anche alcune norme terri
toriali, come quelle vigenti, per esempio, nella
Regione autonoma Trentino Alto Adige.
Infatti, la legge regionale n. 24/1954, «Servi
zio antincendi»[3], all’art. 14, ha stabilito che
«Agli effetti della regolare manutenzione delle
camere da fumo e conseguente prevenzione degli
incendi, è costituito in ciascun comune il servi
zio obbligatorio di spazzatura dei camini. Nes
suno può esercitare il mestiere di spazzacamino
senza il permesso speciale del sindaco che sente
la giunta comunale o la commissione antincen
di, ove esiste. Per la esecuzione dei lavori di
spazzacamino il territorio comunale può essere
suddiviso in zone, come pure i territori di più
comuni possono essere riuniti in unica zona. A
ciascuna zona deve essere assegnato uno spaz
zacamino regolarmente autorizzato, sentita
l’associazione provinciale dell’artigianato. Le
norme e le tariffe per la spazzatura dei camini
sono stabilite, sentita l’associazione provinciale
dell’artigianato, con apposito regolamento co
munale ove non sia provveduto con regolamen
to provinciale».
Inoltre, la Provincia autonoma di Bolzano,
con il decreto del Presidente della Provincia
13 novembre 2006, n. 62, «Ordinamento del
servizio di spazzacamino», ha introdotto l’ob
bligo di manutenzione, da parte dello spazza
camino, tre volte l’anno in caso di utilizzo di
combustibili solidi, due per i liquidi e una
volta per il combustibile gassoso.
Ancora, sempre a titolo di esempio, è possi
bile evidenziare l’ordinanza sindacale del
Comune di Udine 18 giugno 2004, n. 11,
relativa alla pulizia e alla manutenzione del

2) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
3) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 30 agosto 1954.
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le canne fumarie e dei focolari per impianti
non compresi nelle norme di cui alla legge n.
10/1991 e dei regolamenti attuativi dei
D.P.R. n. 412/1993 e n. 551/1999.
Tra l’altro, questa ordinanza ha stabilito che
«La pulizia e la spazzatura dei focolari e delle
stufe con potenzialità, rese al focolare, fino a
18 KW può essere effettuata direttamente dal
proprietario o da persona dallo stesso incari
cata. Tuttavia ogni tre anni deve comunque
intervenire un’impresa specializzata, che rima
ne garante del corretto funzionamento dell’im
pianto di emissione dei fumi nell’atmosfera».
In Europa, invece, esistono realtà normate a
livello nazionale. Infatti, per esempio, in Ger
mania già dal 1935 era stato introdotto l’ob
bligo, per chi possiede un camino, di rivolger
si per la pulizia a uno spazzacamino e ogni
quartiere era affidato a uno di loro. Nel 2008,
però, questa situazione di monopolio è stata
modificata.

La manutenzione
L’intervento di manutenzione ha lo scopo di:
l mantenere nel tempo le caratteristiche di

funzionamento ai valori iniziali;
l assicurare un efficace risparmio energe

tico;
l prevenire danni all’edificio e alle persone;
l assicurare la tutela dell’ambiente;
l salvaguardare la sicurezza degli impianti

termici contro il rischio di incendio provo
cato da fuliggine.

La fuliggine è materiale combustibile che, se
non rimossa, rende difficoltoso il passaggio
dei fumi, prende fuoco, aumenta la tempera
tura dei fumi, aumenta l’inquinamento del
l’aria e lo spreco di combustibile.
Pertanto, per scongiurare il rischio incendio, è
importante effettuare la manutenzione alme
no una volta l’anno prima della stagione in
vernale, mantenendo in efficienza la canna
fumaria, tenendo le pareti interne il più possi
bile pulite per consentire un’agevole fuoriu
scita dei fumi.
Considerando la nocività per la salute umana
e l’ambiente causata dalla combustione in
completa che innalza i valori di emissioni al di
sopra dei limiti prescritti, una manutenzione
periodica è importante anche per tutelare la
salubrità dell’ambiente domestico prevenen
do gli incendi interni all’impianto fumario e
riducendo l’immissione di incombusti in at
mosfera.

Mediante videoispezione è possibile anche
verificare e documentare lo stato di conser
vazione delle pareti interne delle canne fu
marie.

La norma UNI 10847:2000
La norma UNI 10847:2000, «Impianti fuma
ri singoli per generatori alimentati con combu
stibili liquidi e solidi. Manutenzione e controllo.
Linee guida e procedure», ha stabilito i criteri e
le procedure per realizzare un’efficace manu
tenzione e un adeguato controllo degli im
pianti fumari singoli al servizio di generatori
fino a 3 MW, alimentati con combustibili li
quidi e solidi.
La periodicità degli interventi di manutenzio
ne ordinaria dipende:
l dal tipo di combustibile utilizzato;
l dalla qualità della combustione;
l dalla durata del funzionamento;
l dalla quantità di combustibile utilizzato.
Per i focolai asserviti a singole unità abitative,
nel caso di utilizzo di combustibili solidi (co
me per un caminetto o una stufa), la norma ha
proposto di effettuare la pulizia almeno una
volta ogni tre anni.
La manutenzione ordinaria dell’impianto fu
mario si distingue tra ispezione generale e
intervento manutentivo.
L’intervento di manutenzione ordinaria consi
ste nelle seguenti tre fasi:
l preparazione dell’area operativa;
l azione di pulitura;
l pulizia dell’area operativa.
La manutenzione straordinaria consiste in:
l ricerca della causa dell’anomalia, della di

sfunzione;
l ripristino delle condizioni di idoneità e di

funzionalità corrente;
l controllo.
Le attrezzature adottate per la manutenzio
ne devono essere «corrispondenti alle esigen
ze tecnicooperative idonee e naturalmente
conformarsi alle disposizioni di sicurezza in
materia».
La scelta degli attrezzi deve essere operata a
seconda del metodo operativo (ad aste o a
percussione), tenendo conto della tipologia
dell’impianto fumario e degli accessi al cami
no, quali lo sportello di ispezione, lo sportello
di pulitura ed eventuali dispositivi di sicurez
za presenti sul tetto.
Le tecniche di pulitura e le attrezzature per
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la pulizia dal tetto e dal basso possono
avvenire:
l dal tetto, mediante l’utilizzo di particolari

tipi di spazzole con un foro al centro, di
varie forme e dimensioni, che vengono
trascinate mediante un peso;

l dal basso, mediante l’utilizzo di aste colle
gabili l’una all’altra alla sommità delle
quali è possibile applicare un classico sco
volo da camino o un apposito riccio che,
azionato in rotazione da un trapano, è
valido per la rimozione della fuliggine
catramizzata.

Per la raccolta del materiale risultante dal
la pulitura sono utilizzati aspiratori elettri
ci, oltre a utensili classici come secchio e
paletta.
La manutenzione si può compendiare in:
l controllo visivo;
l scelta dell’attrezzatura adatta;
l controllo del campo d’azione;
l manutenzione necessaria (quella ordinaria

e quella straordinaria);
l rapporto di manutenzione e di controllo.
Le attrezzature per il controllo sono:
l attrezzatura per la videoispezione;
l attrezzatura per il controllo del tiraggio;
l attrezzatura per la prova di tenuta;
l attrezzatura per l’analisi dell’impianto dal

l’esterno.

La norma UNI 10845:2000
La norma UNI 10845, «Impianti a gas per uso
domestico - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti
della combustione asserviti ad apparecchi ali-
mentati a gas - Criteri di verifica, risanamento,
ristrutturazione ed intubamento», ha stabilito i
criteri per la verifica della funzionalità dei siste
mi in esercizio, asserviti ad apparecchi alimen
tati a gas e per la verifica dell’idoneità di sistemi
esistenti, per i quali è previsto il collegamento
di apparecchi alimentati a gas.
Inoltre, la specifica tecnica ha regolato i cri
teri per:
l l’adeguamento dei sistemi;
l il risanamento e la ristrutturazione di cami

ni e delle canne fumarie esistenti che non
soddisfano i requisiti della norma;

l l’intubamento dei camini e delle canne fu
marie esistenti.

Questa norma ha come riferimento i sistemi
fumari, quindi, l’impianto destinato ad assicu
rare una corretta evacuazione dei fumi pro

dotti dalla combustione, il quale comprende,
pertanto, le aperture di areazione, il canale da
fumo, la canna fumaria e il comignolo (si veda
la tabella 1).
La norma ha fornito anche istruzioni ri
guardo a:
l il momento nel quale effettuare le verifiche

di funzionalità o di idoneità;
l le modalità di effettuazione delle verifiche;
l le tecniche di risanamento di un sistema

eventualmente non idoneo.
Inoltre, ha definito i concetti di funzionalità e
di idoneità di un sistema fumario.
La norma ha stabilito, inoltre, le tecniche di
adeguamento, di risanamento e di ristruttura
zione che devono essere attuate nell’ipotesi di
sistema risultato non idoneo e ha prescritto
che i materiali e i componenti per questi inter
venti siano espressamente dichiarati idonei
allo scopo dal costruttore.
Inoltre, è possibile effettuare il risanamento
dei camini e delle canne fumarie esistenti at
traverso il rivestimento delle pareti perimetra
li interne utilizzando i materiali adatti e le
tecniche di installazione adeguate, dichiarati
idonei allo scopo dal produttore.
In particolare, i materiali impiegati devono
essere adatti a resistere alle normali condizio
ni di esercizio previste, ai componenti chimici
presenti nei prodotti della combustione, alle
sollecitazioni termiche e meccaniche nonché
alle operazioni di pulizia o di manutenzione.
Inoltre, per gli interventi di adeguamento, di
risanamento e di ristrutturazione sui camini o
sulle canne fumarie realizzate con materiali
contenenti amianto, la norma ha prescritto, tra
l’altro, il rispetto e l’applicazione di tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia, allo
scopo di impedire la dispersione di fibre di
amianto e il pericolo dovuto all’esposizione
allo stesso.
È stata descritta anche la tecnica dell’intuba
mento e, nel contempo, sono stati illustrati i
requisiti che deve avere il camino o la canna
fumaria ricevente, vale a dire:
l assenza di ostruzioni o di restringimenti;
l sezione sufficiente;
l assenza di danni strutturali;
l protezione con dispositivi atti a impedire la

penetrazione di agenti atmosferici.
Infine, sono descritte anche le caratteristiche e
le prescrizioni dimensionali che devono avere
il/i condotto/i inserito/i. l
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l Una proposta operativa per gli interventi sulle canne fumarie in cemento amianto

Qualificazione dei soggetti preposti alla manutenzione e alla bonifica
La ditta preposta alle operazioni di manutenzione e di bonifica delle canne fumarie in cemento amianto deve essere iscritta
all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 (per gli interventi di manutenzione, anche se sono effettuati su
manufatti in cemento amianto, è appropriata la sottocategoria B, in conseguenza sia del sensibile rilascio di fibre sia
dell’impostazione tipologica del cantiere). Inoltre, il personale operativo deve essere in possesso delle abilitazioni di
operatore addetto alle attività di rimozione, di smaltimento e di bonifica, ai sensi dell’art. 10, legge n. 257/1992, e dell’art.
10, D.P.R. 8 agosto 1994.

La predisposizione del piano di lavoro per le operazioni di manutenzione e di bonifica
Ai sensi dell’art. 256, decreto legislativo n. 81/2008, il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a predisporre
un piano di lavoro.
Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la
protezione dell’ambiente esterno.
Inoltre, è doveroso precisare che la bonifica delle canne fumarie in cemento amianto comporta un rischio specifico di
caduta dall’alto per cui, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche del Testo unico sicurezza,
dovranno essere realizzate, in particolare, idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati
opportuni accorgimenti.
Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza (ASL competente per territorio) almeno trenta giorni
prima dell’inizio dei lavori.

Operazioni per la manutenzione
In base alla classificazione del decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, le attività di manutenzione vera e
propria delle canne fumarie in cemento amianto si possono classificare come interventi che intenzionalmente disturbano
zone limitate di materiali contenenti amianto.
È necessario anche precisare che, sempre ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, operazioni che comportino un esteso
interessamento dell’amianto non possono essere consentite se non nell’ambito di progetti di bonifica.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’intervento di manutenzione riguardi zone limitate delle pareti interne della canna fumaria,
occorre attuare procedure quali:
l l’ispezione accurata dell’impianto fumario per individuare tutte le aperture che dovranno essere adeguatamente ed

ermeticamente sigillate mediante teli di polietilene a perdere e nastro adesivo, previa eventuale rimozione di elementi
smontabili, che devono essere puliti a umido e tolti dalla zona di lavoro;

l precauzionalmente e preliminarmente alle operazioni di manutenzione, l’impianto fumario deve essere, dove possibile,
circoscritto e confinato (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l’esterno);

l divieto della presenza di estranei nell’area interessata;
l gli operatori addetti alla manutenzione devono indossare, in particolare, calzari per il pedonamento dei tetti, indumenti

protettivi a perdere, come tute in tyvek, e mezzi di protezione delle vie respiratorie, dotati di filtro P3;
l applicare glove bag (cella di polietilene, dotata di guanti interni per l’effettuazione del lavoro), in sommità e alla base

della canna fumaria;
l prima della sigillatura a tenuta stagna del glove bag in sommità, nella canna fumaria dovranno essere inseriti gli scovoli

forniti di aste estensibili e tutti gli attrezzi necessari;
l è necessaria la presenza di un ugello di aspirazione da collegare a un idoneo estrattore mobile, dotato di filtro ad alta

efficienza contro i particolati HEPA, alta efficienza 99.97 DOP (High Efficiency Particulate Air), per la messa in
depressione (confinamento dinamico);

l il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso le inevitabili imperfezioni delle
barriere di confinamento, si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso l’interno della canna fumaria in modo da evitare
qualsiasi fuoriuscita di fibre; contemporaneamente, questo sistema garantisce il rinnovamento dell’aria e riduce la
concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno del volume confinato;

l l’aria aspirata deve essere espulsa all’esterno, sigillando con nastro adesivo intorno al tubo di uscita;
l l’aria inquinata aspirata dall’estrattore deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all’esterno;
l l’estrattore deve essere messo in funzione prima di iniziare ad azionare gli scovoli e deve funzionare ininterrottamente

per mantenere il confinamento dinamico fino a che la manutenzione della canna fumaria non sia completa; non deve
essere spento alla fine del lavoro;
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l in caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l’arresto dell’estrattore, l’attività di
manutenzione deve essere interrotta;

l l’estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti;
l il cambio dei filtri deve avvenire in modo protetto ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per

l’amianto;
l tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto;
l eseguire preventivamente una prova della tenuta con fumogeni, inserendo un tubicino collegato a una macchina fumo,

per verificare l’efficacia del confinamento, osservando dall’esterno le eventuali fuoriuscite di fumo; occorre ispezionare
l’intero percorso della canna fumaria e gli eventuali punti di fuoriuscita fumo devono essere adeguatamente sigillati;

l effettuare gli interventi sulle pareti interne in cemento amianto a umido;
l le operazioni devono essere condotte con la massima attenzione per non danneggiare i glove bag e gli eventuali teli di

polietilene perché questo potrebbe comportare fuoriuscita di fibre;
l la procedura di manutenzione deve prevedere la spruzzatura di incapsulanti adeguati per la particolare destinazione

d’uso delle pareti interne della canna fumaria, la pulizia delle superfici interne della stessa mediante scovoli e spazzole;
l a fine pulizia, occorre strozzare con nastro adesivo la cella posta in basso la quale conterrà il materiale rimosso;
l effettuare il monitoraggio ambientale in MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) o SEM (microscopio elettronico

a scansione), mediante inserimento di una apposita sonda; se il risultato è, rispettivamente, inferiore a 20 fibre/litro o a
2 fibre/litro, è possibile rimuovere il tutto oppure continuare a diluire e a eseguire di nuovo il monitoraggio;

l entrambi i glove bag e tutti i materiali rimossi dovranno essere smaltiti secondo le usuali procedure per i rifiuti
contenenti amianto, compresi gli scovoli, mentre le aste potranno essere recuperate previa decontaminazione;

l nel caso di canne fumarie collettive ramificate potrebbe essere necessario utilizzare più glove bag per la raccolta del
materiale di risulta dell’attività di pulizia e di manutenzione.

La tecnica del glovebag non è utilizzabile per temperatura superiore a 60 °C.
Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.
Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contamina
to in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati.
Deve essere effettuata una pulizia a umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che
possono essere state contaminate da fibre di amianto.
In caso di consistenti rilasci di fibre occorre seguire le seguenti procedure:
l evacuazione e isolamento dell’area interessata;
l affissione di avvisi di pericolo;
l decontaminazione dell’area con sistemi a umido e/o con aspiratori idonei;
l monitoraggio finale di verifica.
Infine, per quanto riguarda l’eventuale esposizione del personale addetto a queste attività manutentive, la legge
vigente sembrerebbe esprimere indicazioni contrastanti perché, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 6
settembre 1994, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professional
mente esposto ad amianto, mentre, secondo il comma 2, lettera a), art. 248, D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi nella
fattispecie di «brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali
non friabili», questa attività manutentiva si configurerebbe come attività ESEDI (esposizioni sporadiche e di debole
intensità) e, quindi, nell’ipotesi che risulti chiaramente, dalla valutazione dei rischi, il valore limite di esposizione
all’amianto pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto
ore, non si attuerebbe la sorveglianza sanitaria, né l’iscrizione degli operatori nel registro degli esposti, oltre al mancato
obbligo di notifica. In conseguenza, però, dell’inevitabile e sensibile rilascio di fibre, in ogni caso, si ritiene comunque
necessario considerare questo personale professionalmente esposto.

Tecniche di bonifica
Le canne fumarie in cemento amianto, impiegate in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è
nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento amianto, quando si
trova all’interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, se non viene manomesso, non va incontro ad alterazioni
significative tali da determinare un rilascio di fibre. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un
progressivo degrado per azione delle piogge acide, dello stress termico, dell’erosione eolica e di microrganismi
vegetali.
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Di conseguenza, dopo anni dall’installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento
delle fibre e fenomeni di liberazione.
Considerando la casistica ricorrente, di fatto, i metodi di bonifica applicabili sono:
l l’incapsulamento delle pareti esterne delle canne fumarie in cemento amianto;
l il risanamento di canne fumarie interne mediante rivestimento incapsulante interno;
l il confinamento interno di canne fumarie mediante intubamento;
l la rimozione di canne fumarie esterne.
Infine, è opportuno precisare che la rimozione delle canne fumarie murate (interne) deve comunque prevedere le stesse
procedure indicate per la rimozione delle canne in cemento amianto esterne.

Bonifica delle canne fumarie esterne in cemento amianto mediante incapsulamento delle pareti esterne
Conviene scegliere l’intervento di incapsulamento nel caso in cui le pareti esterne delle canne fumarie presentino ancora
un normale/discreto stato di conservazione.
Generalmente, l’incapsulamento richiede un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di
garantire l’adesione del rivestimento incapsulante. Il trattamento deve essere eseguito con attrezzature idonee che evitino
la liberazione di fibre di amianto nell’ambiente e consentano il recupero e il trattamento delle acque di lavaggio.
L’intervento di incapsulamento è disciplinato sia dal decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 sia dall’Allegato 2,
«Rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto», al decreto del Ministro della Sanità 20 agosto
1999, «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto», come modificato e integrato dal D.M. 25 luglio 2001, «Rettifica al
Decreto 20 agosto 1999, concernente ”Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo
1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto».
L’Allegato 2 ha regolamentato i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli
adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento
amianto in conformità a quanto previsto dall’art. 3, decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994.
In conformità a questo disposto, i manufatti in fibrocemento sono definiti come i manufatti industriali, rispondenti alle
norme UNI EN 492, UNI EN 494 E ISO 8336 di tipo NT, realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre diverse
dall’amianto e privi, quindi, di questo ultimo.
Inoltre, i manufatti in cemento amianto sono indicati come i manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da
amianto, con o senza aggiunta di altre fibre. Il supporto è il manufatto in cemento amianto idoneo alla bonifica per
incapsulamento e il prodotto incapsulante rappresenta il materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di amianto per
prevenirne il rilascio.
I prodotti incapsulanti possono essere di due tipi:
l penetranti, se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia;
l ricoprenti, se formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto.
Il ciclo incapsulante rappresenta la sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante,
comprese le indicazioni necessarie per la loro corretta esecuzione, includendo le operazioni per:
l la preparazione del supporto;
l la scelta dei prodotti da applicare;
l le modalità di diluizione, di applicazione e di essiccazione;
l l’individuazione del numero delle applicazioni necessarie;
l altre eventuali indicazioni.
Il rivestimento incapsulante è il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cemento amianto, avente lo
scopo di evitare la dispersione di fibre nell’ambiente.
Per la bonifica mediante incapsulante, le pareti esterne delle canne fumarie in cemento amianto devono essere trattate
con un rivestimento incapsulante di tipo A, a vista all’esterno, ai sensi dell’Allegato 2 al D.M. 20 agosto 1999 (aggiornato
con D.M. 25 luglio 2001).
Per quanto riguarda i requisiti prestazionali minimi del rivestimento incapsulante di tipo A, a vista all’esterno, questo deve
avere uno spessore medio a secco non inferiore a 300 µm e, in nessun punto, deve essere inferiore a 250 µm. Inoltre, gli
ultimi due strati di questo rivestimento incapsulante dovranno essere realizzati con prodotti ricoprenti e di colore diverso e
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contrastante. Sui rivestimenti incapsulanti di tipo A devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio:
l aderenza;
l impermeabilità dall’acqua;
l resistenza al gelodisgelo;
l prova di solepioggia;
l resistenza all’invecchiamento accelerato;
l reazione al fuoco (solo se lo spessore totale del rivestimento supera i 600 µm e se richiesta dall’organo competente).

Preparazione della superficie delle pareti esterne della canna fumaria in cemento amianto
Se la superficie deve essere trattata, prima dell’intervento, al fine di garantire l’efficacia del rivestimento incapsulante, il
trattamento preliminare deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto
nell’ambiente. Le eventuali acque reflue di lavaggio, opportunamente trattate, assieme agli eventuali rifiuti contenenti
amianto e ai fanghi di risulta, saranno smaltite come disposto dalla normativa vigente. In ogni caso, il datore di lavoro che
effettua le operazioni di bonifica, sulla base delle condizioni del supporto e delle indicazioni fornite dal produttore sui limiti
dell’impiego del prodotto incapsulante, dovrà individuare la preparazione del supporto adatta al ciclo incapsulante che
intende realizzare. Per evitare la dispersione delle fibre di amianto, eventualmente emerse in superficie a seguito della
preparazione del supporto, le successive fasi del ciclo incapsulante dovranno avvenire al più presto possibile, dopo la
preparazione.

Applicazione del rivestimento incapsulante
Un ciclo incapsulante può prevedere l’applicazione di un numero qualsiasi di prodotti. Uno stesso ciclo può impiegare
prodotti sia penetranti sia ricoprenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l’impiego di entrambi
i prodotti. I prodotti dovranno essere applicati mediante una apparecchiatura a spruzzo air-less, a bassa pressione, o con
altri sistemi, utilizzati in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre.

Requisiti del rivestimento incapsulante
I rivestimenti incapsulanti non dovranno contenere sostanze che diano luogo allo sviluppo di fumi, di vapori o di gas tossici
che possono liberarsi nell’ambiente interno ed esterno a seguito di eventuali incendi che possano interessare le strutture
incapsulate.

Attestato di conformità
La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali di cui al Decreto del Ministro della Sanità 20
agosto 1999, come modificato e integrato dal D.M. 25 luglio 2001, dovrà essere attestata da un laboratorio autorizzato.
Nell’attestato, con riferimento alla tipologia del laboratorio, deve essere indicato almeno:
l quante persone lavorano;
l il loro titolo di studio;
l gli anni di esperienza;
l l’elenco delle apparecchiature disponibili per l’esecuzione delle prove previste dalla UNI 10686 che riporti le seguenti

informazioni:
 il nome del costruttore;
 il modello;
 l’anno di fabbricazione;

l le procedure per la taratura di queste apparecchiature.
L’attestato rilasciato al fornitore dovrà essere custodito dal committente.

Notifica all’organo di vigilanza
Il committente è tenuto a dare comunicazione dei lavori all’organo di vigilanza (ASL) e alla direzione provinciale del lavoro,
territorialmente competenti, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 99, comma 1, lettera a), decreto legislativo
n. 81/2008.

Igiene e sicurezza degli addetti
Per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza degli addetti, i lavori dovranno svolgersi secondo quanto disposto dal Decreto
legislativo n. 81/2008. Per interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare o la sostituzione di
parte della canna fumaria, il titolare dell’impresa dovrà presentare, all’organo di vigilanza competente territorialmente,
anche un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256, TU. Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto,
i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie e di indumenti protettivi.
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Attestazione dell’esecuzione dei lavori
L’impresa di bonifica, dopo aver messo in opera il rivestimento incapsulante, dovrà rilasciare, a firma del proprio
responsabile dei lavori, un’attestazione che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni di legge, secondo le
indicazioni trasmesse dal fornitore e con le caratteristiche prescritte dal decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999,
come modificato e integrato dal D.M. 25 luglio 2001. L’esecutore della bonifica è tenuto ad attestare gli spessori del
rivestimento incapsulante secco e a indicare i metodi, nazionali o internazionali, per la loro misura. Nell’attestato dovranno
essere indicati i diversi colori delle ultime due mani del rivestimento incapsulante e la durata minima del trattamento al fine
di consentire al committente di programmare il piano di controllo e di manutenzione ex decreto ministeriale 6 settembre
1994.
L’attestazione deve essere conservata dal committente e deve essere presentata, a richiesta, all’organo di vigilanza
competente per territorio.
Per i lavori di manutenzione e di ripristino devono essere rispettate tutte le prescrizioni del decreto del Ministro della Sanità
20 agosto 1999, come modificato e integrato dal D.M. 25 luglio 2001.
Infine, per la bonifica delle pareti interne si possono prevedere le procedure indicate per l’incapsulamento o l’intubamento
delle canne fumarie in cemento amianto interna/e.

Bonifica delle canne fumarie interne in cemento amianto mediante incapsulamento delle pareti interne
Per la bonifica o il “risanamento” delle canne fumarie interne in cemento amianto mediante incapsulamento delle pareti
interne occorre prevedere:
l l’utilizzo di prodotti e di tecnologie adeguate, idonee e certificate;
l la resistenza del rivestimento interno alle normali condizioni di esercizio previste, ai componenti chimici presenti nei prodotti

della combustione, alle sollecitazioni termiche e meccaniche nonché alle operazioni di pulizia o di manutenzione;
l il rivestimento incapsulante assimilato per analogia al tipo B, a vista all’interno, o al tipo C, non a vista, ai sensi

dell’Allegato 2 al D.M. 20 agosto 1999 , munito di regolare attestato di conformità e di attestazione dell’esecuzione dei
lavori ai sensi dello stesso decreto;

l nel caso di rivestimento incapsulante conforme al tipo B, lo spessore medio secco non deve essere inferiore a 250 µm e
in nessun punto inferiore a 200 µm. Inoltre, gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti
ricoprenti e di colore diverso e contrastante, lo spessore medio totale dell’ultimo prodotto non deve essere maggiore di
quello medio totale del penultimo, in nessuna misurazione effettuata lo spessore dell’ultimo prodotto deve superare
del 20% lo spessore del penultimo, sul ciclo incapsulante di tipo B devono essere eseguite le seguenti prove di
laboratorio:
 aderenza:
 reazione al fuoco;
 resistenza al lavaggio, il cui risultato non deve essere inferiore a 5.000 cicli di lavaggio;

l nel caso di rivestimento incapsulante conforme al tipo C, lo spessore del rivestimento incapsulante secco non deve
essere inferiore a 200 µm e nessuna misurazione deve risultare inferiore a questo valore; sul ciclo incapsulante di tipo C
devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio:
 aderenza;
 resistenza al gelo/disgelo;
 reazione al fuoco.

Per il resto, relativamente al rivestimento incapsulante, vale tutto quanto riportato in riferimento alle procedure di bonifica
delle canne fumarie esterne in cemento amianto mediante incapsulamento.

Bonifica delle canne fumarie in cemento amianto mediante confinamento interno
Ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, l’intervento di confinamento di manufatti contenenti
amianto consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dal resto; inoltre, se non è associato a un
trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, il confina
mento presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.
L’intervento di confinamento interno può essere realizzato mediante “intubamento”, conformemente alla norma UNI
10865:2000, inserendo una nuova tubazione all’interno, di sezione ridotta rispetto a quella oggetto di bonifica, con tutte
le prescrizioni previste.
Inoltre, occorre precisare che:
l nel caso sia necessaria una pulizia delle superfici delle pareti interne occorre prioritariamente attuare tutto quanto sopra

riportato per gli interventi di manutenzione su canne fumarie in cemento amianto;
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l ai sensi dell’Allegato 2 al D.M. 20 agosto 1999 (aggiornato con D.M. 25 luglio 2001), a supporto degli interventi di
confinamento, è necessario prioritariamente applicare alle pareti interne della canna fumaria preesistente un rivesti
mento incapsulante conforme al tipo C, munito di regolare attestato di conformità e di attestazione dell’esecuzione dei
lavori ai sensi dello stesso decreto, con spessore secco non inferiore a 200 µm e nessuna misurazione deve risultare
inferiore a questo valore; sul ciclo incapsulante di tipo C devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio:
 aderenza;
 resistenza al gelo/ disgelo;
 reazione al fuoco; inoltre, per il rivestimento incapsulante valgono tutte le norme di cui all’Allegato 2;

l in caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente a utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di
aspirazione idonei per la lavorazione del cementoamianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;

l se l’inserimento della nuova/e tubazione/i comporta eventualmente operazioni di foratura delle pareti della canna
fumaria in cemento amianto, per evitare aerodipsersione di fibre di amianto è necessario dotarsi di sistemi di
aspirazione muniti di filtri assoluti in uscita;

l è necessario sigillare adeguatamente lo spazio tra le pareti interne della preesistente canna fumaria in cemento amianto
e la/e parete/i esterna/e della/e tubazione/i inserite.

Bonifica delle canne fumarie esterne in cemento amianto mediante rimozione
Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l’integrità del materiale in tutte le fasi dell’intervento.
Le pareti esterne e anche quelle interne della canna fumaria in cemento amianto devono essere adeguatamente trattate
con incapsulante di tipo D, prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione. L’incapsulante di tipo D, denominato
anche ausiliario, deve essere munito di regolare attestato di conformità ex D.M. 20 agosto 1999 (aggiornato con D.M. 25
luglio 2001) e deve essere applicato per evitare la dispersione di fibre nell’ambiente a supporto degli interventi di
rimozione. Dovrà essere di colore contrastante con quello del supporto. Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film
secco, la quantità da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione.
L’incapsulamento dovrà essere effettuato mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun
caso si dovrà fare uso di getti d’acqua ad alta pressione.
Le canna fumaria in cemento amianto deve essere rimossa senza romperla evitando l’uso di strumenti demolitori. Deve
essere smontata rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare la canna stessa. Non devono
essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso
esclusivamente a utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del
cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.
I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere
lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra dei tubi.
I tubi smontati devono essere accatastati e pallettizzati in modo da consentire un’agevole movimentazione con i mezzi di
sollevamento disponibili in cantiere. L’accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti,
preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non
interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.
I materiali in cemento amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di polietilene
sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi.
Gli eventuali rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di
materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati.
Giornalmente deve essere effettuata una pulizia a umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree
del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.
Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, tramite un trasportatore autorizzato, iscritto
all’Albo gestori ambientali nella categoria 5, «Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi», e dovranno essere conferiti a
impianto di stoccaggio o a discarica autorizzati, unitamente al materiale d’uso (tute, filtri, materiale aspirato), anch’esso
insaccato e sigillato a parte. È necessario precisare, infine, che non tutti gli impianti di stoccaggio o le discariche autorizzate
a ricevere materiali da costruzione a base di amianto (come il cemento amianto), con codice CER 170605, possono
ricevere, in aggiunta delle comuni lastre in cemento amianto, anche tubazioni o, comunque, manufatti cavi.
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Predisposizione di un programma di manutenzione e di controllo
È sempre necessario predisporre un apposito programma di manutenzione e di controllo, anche a seguito degli interventi
di incapsulamento e di confinamento.
Soltanto la rimozione della canna fumaria in cemento amianto fa venire meno questo obbligo.
In particolare, nel caso di incapsulamento, ai fini della valutazione dello stato di conservazione e dell’idoneità del
rivestimento realizzato, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento.
In particolare, occorre controllare che:
l non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;
l non sia scomparso il colore dell’ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.
In base ai risultati del controllo potranno essere scelti i seguenti interventi:
l ripristino della continuità del rivestimento incapsulante con interventi opportuni da decidere caso per caso;
l applicazione di un altro strato di prodotto, per sostituire quello scomparso per effetto degli agenti atmosferici.
Per quanto riguarda il confinamento, interno, della canna fumaria in cemento amianto, occorre verificare che l’intuba
mento realizzato per il confinamento sia mantenuto in buone condizioni e che il confinamento stesso si mantenga efficace
nel tempo.
Infine, si ricorda che le incombenze del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività, ai sensi del D.M. 6
settembre 1994, prevedono comunque:
l la designazione della figura responsabile con compiti di controllo e di coordinamento di tutte le attività manutentive

che possono interessare le canne fumarie in cemento amianto;
l la tenuta di idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
l la segnalazione e l’etichettatura di presenza di manufatti in amianto;
l la definizione di apposite procedure di autorizzazione per le attività di manutenzione;
l la registrazione di tutti gli interventi effettuati sulle canne fumarie in cemento amianto;
l una adeguata e corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza della canna fumaria in cemento

amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.
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