
RivestimentiRivestimenti
IncapsulantiIncapsulanti

Tipo ATipo A
Per applicazione a vista all’esterno 
Caratteristiche

- Lo spessore secco minimo non deve essere 
inferiore a 250 µm 

-Le ultime due mani devono essere di colore
diverso e contrastante

TIPO BTIPO B
Per applicazione a vista all’interno 
Caratteristiche

- Lo spessore secco minimo non deve essere 
inferiore a 200 µm 

Le ultime due mani devono essere di colore
diverso e contrastante

TIPO CTIPO C
•Per applicazione non a vista all’interno 
Caratteristiche

•- Lo spessore secco minimo non deve essere 
inferiore a 200 µm 

•Di colore contrastante con quello del 
manufatto

TIPO DTIPO D
•Per applicazione a supporto degli interventi di rimozione
Caratteristiche

•-di colore contrastante con quello del 
manufatto

•Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film 
secco, la quantità da applicare per mq e il
tempo di essicazione
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InformInformaamiantomianto

Dipartimento di Sanità PubblicaDipartimento di Sanità Pubblica

Modena  059 435437

Carpi 059 659930

Mirandola 0536 602858 

Sassuolo 0536 863680

Pavullo 0536 29470

Vignola 059 777036

www.ausl.mo.it/www.ausl.mo.it/dspdsp/spsal_amianto.htm/spsal_amianto.htm

Per avere informazioni e scaricare 
documentazione rivolgersi al:

Le soluzioniLe soluzioni

IncapsulamentoIncapsulamento



Allegato 2 rivestimenti  incapsulantiAllegato 2 rivestimenti  incapsulanti
I rivestimenti di tipo A B C devono possedere  una “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ” 
ai requisiti prestazionali, secondo  le norme UNI CEI EN 45014, rilasciata al fornitore da
laboratori qualificati   
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D.M. 20 agosto 1999D.M. 20 agosto 1999

Ampliamennto delle normative e 
delle metodologie tecniche per  gli 
interventi di bonifica di materiali 
contenenti amianto 

G. U. del 22/10/1999G. U. del 22/10/1999
Serie generale  n. 249Serie generale  n. 249

Art. 1 Rimozione di materiale 
contenente amianto a bordo di 
navi e di galleggianti (allegato 1)

Art. 2 Bonifica di manufatti in 
cemento amianto mediante 
incapsulamento (allegato 2) 

Art. 3 Scelta dei dispositivi di 
protezione individuale per le vie 
respiratorie (allegato 3)

Art. 4 Entrata in vigore 22/10/1999

La ditta esecutrice deve La ditta esecutrice deve 

• operare nel rispetto della 
normativa vigente, per la tutela 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e dell’ambiente 

• deve essere iscritta all’albo delle 
imprese di bonifica di beni 
contenenti amianto e avvalersi di 
dirigenti e lavoratori in possesso 
dell’attestato di idoneità per 
l’esecuzione di attività di bonifica e 
smaltimento rilasciato dalla 
Provincia

• Attestare al committente le 
conforme esecuzione dei lavori. 
Dovranno essere dichiarati:

-Gli spessori del rivestimento 
secco e i relativi metodi di misura;

- i diversi colori delle ultime due 
mani di rivestimento;

- la durata minima del trattamento;

- Presentare un piano di lavoro alla 
Azienda  U.S.L. per gli interventi 
che prevedono una pulizia 
preliminare della superficie da 
trattare

Il committente deve Il committente deve 

• comunicare all’Azienda U.S.L. e 
all’Ispettorato del Lavoro, 
competenti per territorio, l’inizio 
dei lavori nei casi previsti dall’art. 
99 del D.Lgs. 81/08 e successive 
modificazioni e integrazioni 

• conservare l’attestazione della 
conforme esecuzione dei lavori 
rilasciata dalla ditta esecutrice

• conservare l’attestazione di 
conformità ai requisiti 
prestazionali del rivestimento 
incapsulante utilizzato, rilasciata 
dal fornitore 

• Verificare periodicamente 
l’efficacia  dell’incapsulamento, 
mantenendo in essere un 
programma  di controllo e 
manutenzione


