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“Smaltire l’Amianto. Piani, programmi, risorse ed interventi. 

Esperienze a confronto”

Procedure Amministrative

�Presenza di materiale amiantato su aree private

�Presenza di materiale amiantato su aree pubbliche

Un caso interessante

�Procedura all'interno di un cantiere nel quale nel corso 

degli scavi si sono rinvenuti MCA

Alcune notizie sulla procedura di bonifica per il 

sito Fibronit
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Procedure Amministrative

• Presenza di materiale amiantato 

su aree private
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SI

Presenza di materiale
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nell’O.S.



Segnalazioni ed esposti inerenti alla 

presenza di materiale amiantato su 

aree private

1. 1° sopralluogo: Verifica stato dei luoghi (Polizia Municipale)

2. Redazione relazione di servizio (Polizia Municipale)

3. Trasmissione atti al SISP (Polizia Municipale)

4. Emissione Ordinanza Sindacale (SISP/Sindaco)

5. 2° sopralluogo: Verifica dell’ottemperanza (Polizia Municipale)

6. Eventuale procedura in danno e recupero spese (Ripartizione

Ambiente)
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Procedure Amministrative

�Presenza di materiale amiantato su aree pubbliche
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Segnalazione

Esposto

Polizia Municipale

Sopralluogo

Relazione di 

servizio

Ripartizione Ambiente

Incarico a ditta

specializzata

Piano di lavoroDitta incaricata

Sopralluogo

S.I.S.P. / S.P.E.S.A.L.

Approvazione

del piano di 

lavoro

Ditta incaricata

Esecuzione lavori

Presenza di materiale

amiantato su aree pubbliche



Segnalazioni ed esposti inerenti alla

presenza di materiale amiantato su aree

pubbliche

1. Sopralluogo: Verifica stato dei luoghi (Polizia Municipale)

2. Redazione relazione di servizio (Polizia Municipale)

3. Trasmissione atti alla Ripartizione Ambiente (Polizia Municipale)

4. Affidamento incarico a ditta specializzata* (Ripartizione Ambiente)

In genere si procede con un ‘service’ da parte di ditta sulla base di un

computo di lavori tipo su cui è stato offerto ribasso, ad esaurimento somme

1. Predisposizione Piano di Lavoro (Ditta incaricata)

2. Trasmissione da parte della Ditta incaricata del PdL a SISP e SPESAL

ASL BA

3. Approvazione del Piano di Lavoro (SISP/SPESAL). Ovvero intervento

prima dei 30 giorni stabiliti dalla norma in casi di urgenza.

*iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categ. 10A/B
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Ordinanza Sindacale (SISP/Sindaco)

Ai sensi della L.R.Puglia n.36/84 l’Ordinanza Sindacale deve essere redatta dal SISP
ASL BA.
L’Ordinanza dovrà indicare:
• presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che presiedono all’adozione del
provvedimento;
• normativa che legittima il ricorso all’ordinanza;
• richiamo all’avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento (in mancanza
bisognerà motivare l’omessa comunicazione);
• ordine impartito ed il termine entro il quale il destinatario deve provvedere;
• soggetti destinatari dell’ordine impartito;
• termine e l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere avverso il
provvedimento;
• responsabile del procedimento;
• soggetti cui trasmettere per la verifica dell’ottemperanza;
• soggetto responsabile dell’attività sanzionatoria compresa l’esecuzione in
danno;
• oltre agli elementi formali costitutivi dell’Ordinanza (data, luogo, firma …)
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Un caso di interesse

Procedura all'interno di un cantiere nel quale 

si sono rinvenuti MCA nel corso degli scavi
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Procedura rimozione amianto

Fasi operative

1. Controllo concentrazione fibre amianto aerodisperse

2. Incarico ad una ditta abilitata alla gestione amianto 

3. Accertamento sui terreni rimasti e caratterizzazione dei cumuli già scavati

4. Smaltimento dei cumuli già caratterizzati

5. Accertamento sui terreni rimasti
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1. Controllo concentrazione 

fibre amianto aerodisperse 

controllo concentrazione fibre amianto aerodisperse con metodica SEM

(microscopia elettronica a scansione):

Due campionamenti, a distanza di 1 settimana l’uno dall’altro, 1 all’interno del cantiere

ed 1 ai confini del sito e in corrispondenza dell’insediamento abitativo/scolastico più

vicino
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2. Incarico ad una ditta 

abilitata alla gestione amianto

Incarico a ditta abilitata alla gestione amianto con iscrizione a cat.10B Albo

Smaltitori al fine di predisporre piano di lavoro e conseguenti attività per la

rimozione di quanto in amianto è stato rinvenuto e smaltimento dello strato

di terreni immediatamente a contatto con tali materiali.

Ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 2008 (art.256), il Piano deve essere

depositato presso l'ASL almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di

demolizione o rimozione dell'amianto. E' anche previsto, in casi di urgenza,

che si possa ridurre tale termine dando comunicazione ad ASL.

La medesima ditta sarà anche incaricata di presenziare per esame visivo ed

intervenire in caso di nuovo ritrovamento di cemento amianto nelle fasi

successive (punto 4.) per asportare il rifiuto e consentire la ripresa dei lavori.

Anche tale attività sarà inserita nel piano di lavoro.
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3. Accertamento sui terreni rimasti e 

caratterizzazione dei cumuli già scavati

Una volta rimossi i materiali contenenti amianto rinvenuti si accerterà che sui

terreni rimasti (es. in 4-5 posizioni) non vi siano superamenti delle

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la specie amianto per

escludere (o meno) che si determinino le condizioni per l'avvio della

procedura di sito inquinato (art.242 D.Lgs 152/06).

Si procederà altresì alla caratterizzazione dei cumuli dei materiali già scavati

ai fini dello smaltimento.

Dovrà essere assicurata in maniera rigorosa la rappresentatività del

campionamento al fine della corretta qualificazione del rifiuto (pericoloso o

non).
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4. Smaltimento dei cumuli già caratterizzati

Riavvio delle operazioni di scavo da parte dell’appaltatore principale.

Si realizzerà piazzola con telo in HDPE (Geomembrana in polietilene ad alta

densità) spessore 2mm da ricoprire con strato di 10 cm di stabilizzato, di

superficie 40 m2.

Sulla piazzola si deporrà il materiale proveniente dagli scavi per consentire

l’esame visivo, con presenza continua da parte di operatore della ditta di cui al

punto 1. (tale attività sarà stata già inserita nel piano di lavoro di cui al punto

1.), e supervisione da parte della d.ll. necessario all’individuazione di

eventuali rifiuti contenenti amianto o altri rifiuti diversi dal materiale da

demolizione.

Quindi si procederà alla raccolta di eventuali materiali da demolizione

(Es.:CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*).
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Altri tipi di rifiuti che saranno eventualmente rinvenuti da raggruppare per 

tipologia.

Lo scavo da eseguire con mezzi d’opera con benna di volume non superiore a 

0,5 m3.

In caso di nuovo ritrovamento di cemento amianto si interessa nuovamente la 

ditta di cui al punto 1. per l’asportazione del rifiuto e per consentire la ripresa 

dei lavori. Tale attività sarà stata già inserita nel piano di lavoro di cui al punto 1.

Le condizioni del MCA eventualmente rinvenuto 

(compattezza/friabilizzazione) potranno determinare anche la sensibile 

modifica della procedura, sino all’interruzione dei lavori ed al nuovo 

coinvolgimento della ditta iscritta all’Albo smaltitori.

I materiali di scavo, pre-conferimento, da caratterizzare anche relativamente 

all'amianto

In alternativa può essere valutata la convenienza (tenendo conto di importi e tempistiche di affidamento) che le

attività di cui al presente punto siano accorpate e svolte tutte dalla stessa ditta di cui al punto 1.



5. Accertamento sui terreni rimasti

Alla fine della rimozione si accerterà che sui terreni rimasti

(es. n.4-5 posizioni) non vi siano superamenti delle concentrazioni soglia di

contaminazione (CSC) per la specie amianto che possono determinare l'avvio

della procedura di sito inquinato (art. 242 D.Lgs 152/06).
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CITTÀ DI BARICITTÀ DI BARICITTÀ DI BARICITTÀ DI BARI
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IL SITO CONTAMINATO BARI – FIBRONIT:

aggiornamento sulla procedura per 

l’affidamento lavori di Messa in Sicurezza Permanente



IL SITO CONTAMINATO BARI – FIBRONIT: quadro aggiornato delle conoscenzeCOMUNE DI BARI

Assessorato all’Ambiente

Relatore
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Il sito occupa un suolo di
circa 10 ettari circondato
da tre popolosi quartieri:
Japigia, Madonnella e San
Pasquale.
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VARIANTE P.R.G. SUOLI VARIANTE P.R.G. SUOLI VARIANTE P.R.G. SUOLI VARIANTE P.R.G. SUOLI 
FIBRONITFIBRONITFIBRONITFIBRONIT

Il Comune di Bari con Delibera
di C.C. n.55 del
02/05/2005, ha adottato una
variante specifica al P.R.G.
riguardante il sito
Fibronit per la ritipizzazione
dell' area da "Zona per attività
terziarie“ ad "Area a verde
pubblico“.
E’ in itinere variante
urbanistica per consentire
acquisizione fabbricato ex
Bricorama
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INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TIA (INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TIA (INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TIA (INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE TIA (anno 2004anno 2004anno 2004anno 2004))))

RICERCA AMIANTO NEI TERRENI – RIPORTI

Campioni di terreni di riporto prelevati: 103
Campioni di terreni naturali prelevati: 72
Totale campioni prelevati: 175

Analisi chimica
Campioni di terreni di riporto contaminati da amianto: 56 su 103
Campioni di terreni naturali contaminati da amianto : 11 su 72

Analisi organolettica – presenza rifiuti
Campioni di terreni di riporto con presenza rifiuti: 74 su 103
Campioni di terreni naturali con presenza rifiuti: 0 su 72

In
d
ag

in
i T

IA
 (
2
0
0
4
)
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INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE 
---- verifica ARPA Puglia verifica ARPA Puglia verifica ARPA Puglia verifica ARPA Puglia anno 2009anno 2009anno 2009anno 2009 ----

RICERCA AMIANTO in TERRENI e RIPORTI

con metodologia SEM (analisi qualitativa) è stata riscontrata la
presenza di amianto in 36 campioni

con metodologia FTIR (analisi quantitativa) è stato registrato un superamento
del limite normativo di 1000 mg/kg (CSC) solamente su 5 campioni.

I progettisti hanno elaborato i dati forniti da ARPA Puglia e redatto una nuova
planimetria della fruibilità dell’area ex Fibronit.
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INTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONE
PROFONDITÀ AMIANTOPROFONDITÀ AMIANTOPROFONDITÀ AMIANTOPROFONDITÀ AMIANTO
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INTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONEINTERPRETAZIONE DATI DI CARATTERIZZAZIONE
POLIGONI DI THIESSENPOLIGONI DI THIESSENPOLIGONI DI THIESSENPOLIGONI DI THIESSEN
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Aree a fruibilità diretta ed 
immediata

Aree a fruibilità limitata e 
differita
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IL SITO CONTAMINATO BARI – FIBRONIT: quadro aggiornato delle conoscenzeCOMUNE DI BARI

Assessorato all’Ambiente

Relatore

Analisi e valutazione, da un punto di vista tecnico-economico, della
soluzione di completamento degli interventi di messa in sicurezza
ambientale del sito ex Fibronit.

Realizzazione di opere per il confinamento permanente dell’amianto
presente nel sottosuolo, escludendo lo scavo, la movimentazione e il
trasporto verso l’esterno di rifiuti e terreni contaminati.

Garanzia del raggiungimento della totale conformità ambientale e
sanitaria dell’area in oggetto e possibilità di sviluppo delle ipotesi di
fattibilità per il riuso del sito.

OBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTOOBIETTIVI DEL PROGETTO
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ELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORI

1) demolizione dei padiglioni C, D, E-F, G, H, I.
Riduzione pezzatura macerie. Fornitura di big bags ed insaccaggio
delle macerie all’interno dei big bags. Uscita big bags attraverso l’Unità
Decontaminazione Materiali.
Le demolizioni avverranno in camera confinata staticamente e
dinamicamente (ex DM 6/9/1994). La camera confinata, con
tensostruttura di adeguate dimensioni, opportunamente ancorata al
suolo, con sistemi di estrazione dell’aria di adeguata potenzialità,
dotata di UDM e UDP.

2) pulizia vasca raccolta acque presso la palazzina uffici, mediante
svuotamento con autospurgo, pulizia, lavaggio, incapsulamento finale e
smaltimento delle acque aspirate;
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ELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORI

3) realizzazione volume confinato di messa in sicurezza permanente
on-site (nella porzione nord dell’area), con fornitura e p.o. sistema di
vibroinfissione di palancole metalliche a confinamento perimetrale
dell’area di realizzazione del volume confinato;
realizzazione di muratura perimetrale in cemento armato a sostegno
della muratura esistente e quale sistema di ancoraggio per i sistemi di
impermeabilizzazione del volume confinato;
realizzazione di fondo di appoggio impermeabilizzato mediante
fornitura e p.o. di materiale di regolarizzazione, geomembrane
impermeabili, geocomposito bentonitico, teli in tessuto non tessuto;
realizzazione di sistema drenante e vasca di accumulo acque prodotte
durante il periodo di gestione del volume confinato;
movimentazione dei big bags contenenti macerie da demolizione edifici
e collocamento in sicurezza nel volume confinato;
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ELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORI

gestione del volume confinato fino a completa chiusura dello stesso;
realizzazione di sistema di copertura e chiusura volume confinato
mediante fornitura e posa di materiale inerte di regolarizzazione, teli in
tessuto non tessuto, geomembrane impermeabili, strato di argilla con
permeabilità K<10-8 m/s in spessore finito di 50 cm, geocomposito
drenante.
4) realizzazione di sistemi di isolamento superficiale presso aree dove
permangono suoli contaminati da amianto (corpi) mediante fornitura e
posa di materiale inerte di regolarizzazione, teli in tessuto non tessuto,
geomembrane impermeabili, strato di argilla con permeabilità K<10-8
m/s in spessore finito di 50 cm, strato drenante.
5) realizzazione, a perimetrazione dei corpi confinati, di sistemi di
drenaggio acque meteoriche (trincee drenanti) e gabbioni metallici
rinverdibili.
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ELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORIELENCO LAVORI

vasca raccolta delle acque piovane raccolte dalla trincea drenante e
relativo sistema di rilancio verso la fognatura e/o verso sistema di
irrigazione;

6) monitoraggi, verifiche ed analisi in corso d’opera, riguardanti il
monitoraggio dell’aria prima e durante l’esecuzione dei lavori,
monitoraggio periodico delle acque di falda mediante campionamento
ed analisi, campionamento e analisi acque piovane raccolte dal
sistema di drenaggio dei sistemi di messa in sicurezza, l’esecuzione di
rilievi topografici sui corpi confinati di messa in sicurezza;
l’esecuzione (solo se necessaria a seguito di monitoraggio delle acque
di falda) di messa in sicurezza delle acque di falda mediante
pompaggio e scarico in fognatura.
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PALANCOLATO CONTINUOPALANCOLATO CONTINUOPALANCOLATO CONTINUOPALANCOLATO CONTINUO

Formazione di barriera ottenuta mediante infissione di elementi
metallici, o palancole, fra loro concatenati con guarnizione sigillante
tra i giunti e trattamento anticorrosivo
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CORPI CONFINATICORPI CONFINATICORPI CONFINATICORPI CONFINATI
PerimetrazioniPerimetrazioniPerimetrazioniPerimetrazioni lateralilateralilateralilaterali::::

• murature di contenimento (lato esterno)

• muri a secco/massicciate (lato interno)

IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento superficialesuperficialesuperficialesuperficiale (dal(dal(dal(dal bassobassobassobasso versoversoversoverso l’alto)l’alto)l’alto)l’alto)::::

• strato di regolarizzazione;

• tessuto non tessuto (TNT);

• geocomposito bentonitico;

• telo in polietilene ad alta densità (HDPE);

• geocomposito (elevato potere drenante e resistenza schiacciamento);

• tessuto non tessuto (TNT);

• strato di terreno vegetale (minimo 1 metro)
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STIMA TEMPORALE ED ECONOMICASTIMA TEMPORALE ED ECONOMICASTIMA TEMPORALE ED ECONOMICASTIMA TEMPORALE ED ECONOMICA
LaLaLaLa duratadurataduratadurata deglideglideglidegli interventiinterventiinterventiinterventi èèèè didididi 976976976976 giornigiornigiornigiorni

IlIlIlIl valorevalorevalorevalore economicoeconomicoeconomicoeconomico deideideidei lavorilavorilavorilavori èèèè cacacaca.... 11111111MMMM€ (+(+(+(+ IVA)IVA)IVA)IVA)....

IlIlIlIl costocostocostocosto complessivocomplessivocomplessivocomplessivo dell’interventodell’interventodell’interventodell’intervento ammontaammontaammontaammonta aaaa cacacaca.... 14141414MMMM€....

IIII fondifondifondifondi necessarinecessarinecessarinecessari::::

10101010MMMM € dadadada parteparteparteparte didididi RegioneRegioneRegioneRegione PugliaPugliaPugliaPuglia;;;;

1111MMMM € dadadada parteparteparteparte deldeldeldel CommissarioCommissarioCommissarioCommissario DelegatoDelegatoDelegatoDelegato perperperper l’Emergenzal’Emergenzal’Emergenzal’Emergenza
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale inininin PugliaPugliaPugliaPuglia;;;;

3333MMMM € dadadada parteparteparteparte deldeldeldel ComitatoComitatoComitatoComitato InterministerialeInterministerialeInterministerialeInterministeriale perperperper lalalala programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione
EconomicaEconomicaEconomicaEconomica (CIPE)(CIPE)(CIPE)(CIPE)
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CRITERI DI PROGETTO
- criteri interni all’area di intervento -

AAAA1111.... UNITARIETA’UNITARIETA’UNITARIETA’UNITARIETA’ DELLADELLADELLADELLA SOLUZIONESOLUZIONESOLUZIONESOLUZIONE PROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALEPROGETTUALE

(a fronte dell’estrema frammentarietà delle aree effettivamente fruibili)

AAAA2222.... DOMINANZADOMINANZADOMINANZADOMINANZA ASSOLUTAASSOLUTAASSOLUTAASSOLUTA DELDELDELDEL VERDEVERDEVERDEVERDE

(demolizione totale delle strutture esistenti)

AAAA3333.... POLIFUNZIONALITA’POLIFUNZIONALITA’POLIFUNZIONALITA’POLIFUNZIONALITA’

AAAA4444.... LEGGEREZZALEGGEREZZALEGGEREZZALEGGEREZZA EEEE TRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZA DELLEDELLEDELLEDELLE STRUTTURESTRUTTURESTRUTTURESTRUTTURE DIDIDIDI SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO

AAAA5555.... ASSOLUTAASSOLUTAASSOLUTAASSOLUTA SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA NELLENELLENELLENELLE MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’ DIDIDIDI INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO

AAAA6666.... RISPETTORISPETTORISPETTORISPETTO DELLADELLADELLADELLA MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA DEIDEIDEIDEI LUOGHILUOGHILUOGHILUOGHI
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Passerella perimetrale
in quota

Anfiteatro

Padiglione dei servizi

Viale di ingresso
Impianti sportivi

Percorsi

Giochi d’acqua

Stazione
Ponte pedonale Padiglione espositivo

POLIFUNZIONALITPOLIFUNZIONALITPOLIFUNZIONALITPOLIFUNZIONALITÀÀÀÀ
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LEGGEREZZA E TRASPARENZA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO:LEGGEREZZA E TRASPARENZA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO:LEGGEREZZA E TRASPARENZA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO:LEGGEREZZA E TRASPARENZA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO:
ELEMENTI ARCHITETTONICIELEMENTI ARCHITETTONICIELEMENTI ARCHITETTONICIELEMENTI ARCHITETTONICI
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SICUREZZA NELLE MODALITSICUREZZA NELLE MODALITSICUREZZA NELLE MODALITSICUREZZA NELLE MODALITÀÀÀÀ DI INTERVENTO:DI INTERVENTO:DI INTERVENTO:DI INTERVENTO:
ACCESSI E FRUIBILITACCESSI E FRUIBILITACCESSI E FRUIBILITACCESSI E FRUIBILITÀÀÀÀ
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RISPETTO DELLA MEMORIA DEI LUOGHI:RISPETTO DELLA MEMORIA DEI LUOGHI:RISPETTO DELLA MEMORIA DEI LUOGHI:RISPETTO DELLA MEMORIA DEI LUOGHI:
PROGETTO ILLUMINOTECNICOPROGETTO ILLUMINOTECNICOPROGETTO ILLUMINOTECNICOPROGETTO ILLUMINOTECNICO


