
  

Proteggetevi dall’amianto 
In Danimarca è vietato utilizzare materiali da costruzione contenenti amianto.  Tuttavia 
l’amianto è ancora presente negli edifici costruiti prima del 1989 e può costituire un grave 
pericolo per la salute dei lavoratori edili in fase di demolizione o ristrutturazione. Se la polvere 
di amianto entra nei polmoni, si rischia di sviluppare il cancro ai polmoni o il cancro della pleura. 
Leggete di seguito come proteggersi dall’amianto al lavoro. 

Controllare la presenza di amianto nell’edificio 
Prima di iniziare a lavorare, è necessario essere certi che non vi sia alcun rischio di esposizione 
all’amianto. Chiedere all’appaltatore se l’amianto è stato registrato nell’edificio e controllare se 
il materiale da costruzione contiene amianto. Ciò comprende adesivi per piastrelle, stucchi per 
pavimenti, pavimenti in vinile, isolamenti per tubi, nonché rivestimenti per tetti e facciate. 

Ridurre la polvere 
Il datore di lavoro deve garantire che i lavori siano eseguiti in modo da emettere la minor 
quantità possibile di polvere e non diffondere l’amianto. Durante la demolizione interna è 
necessario coprire l’area di lavoro con plastica per renderla a prova di polvere, mentre l’area di 
lavoro deve essere ventilata meccanicamente per evitare differenze di pressione. 

È inoltre necessario proteggersi con indumenti da lavoro repellenti alla polvere e dispositivi di 
protezione respiratoria, assicurandosi di pulire a fondo con un aspirapolvere di classe H, lavare 
tutte le superfici e ventilare l’area. 

Requisiti in materia di formazione e istruzione 
Il datore di lavoro deve garantire che i dipendenti ricevano la formazione e l’istruzione 
necessaria per poter lavorare con materiale contenente amianto. 

Per demolire il materiale da costruzione interno contenente amianto, come i pannelli del soffit to 
o l’isolamento delle tubazioni, è necessario aver seguito una formazione obbligatoria sulla 
manipolazione dell’amianto. Si ricorda che se le qualifiche provengono dall’estero devono essere 
approvate dall’ Autorità danese per l’ambiente di lavoro (AT) prima dell’inizio dei lavori. Il datore 
di lavoro è tenuto a documentare che le qualifiche siano state approvate dalla AT danese. 

Informazioni sui rifiuti di amianto 
I rifiuti devono essere conservati e rimossi in imballaggi chiusi e sigillati, etichettati in modo da 
indicare la presenza di amianto. I rifiuti polverosi contenenti amianto devono essere inumiditi. 

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere conforme alle disposizioni della legislazione ambientale. 
Contattare l’amministrazione locale. 

Scopri di più sulle norme 
Si noti che abbiamo evidenziato solo le norme più importanti relative a come proteggersi 
durante le attività con l’amianto. Scoprite di più sulle norme contenute nelle Linee guida e 
nell’ordine esecutivo della AT e nel MANUALE - Ambiente di lavoro per edilizia e costruzione 
preparato dal Comitato di settore per l’ambiente di lavoro per l’edilizia e la costruzione. 

WorkplaceDenmark.dk Tel: +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk 

https://www.bfa-ba.dk/media/4510935/haandbogen-2016-italiensk.pdf
https://www.bfa-ba.dk/media/4510935/haandbogen-2016-italiensk.pdf
https://workplacedenmark.dk/en/other-languages/italian/
mailto:at%40at.dk?subject=


Misure di sicurezza durante la lavorazione 
dell’amianto 

Le lamiere ondulate possono 
essere svitate e rimosse per intero. 

Le lastre in amianto 
devono essere rimosse 

con attenzione. 
Questo lavoro 

è considerato 
come un’attività 

con polveri di 
amianto. 

Indossare una tuta a copertura totale 
e dispositivi di protezione respiratoria 
durante i lavori di demolizione interna e 
lavori polverosi di demolizione all’aperto. 

Condotto di ventilazione 

Demolizione di soffitti dietro 
una copertura in plastica e 
bassa pressione. 

ATTENZIONE 
Lavori con amianto 

Nessun accesso
 non autorizzato 

Farina fossile su tubi dietro  
una copertura di plastica e 
bassa pressione. 

Lastre 
cemen-

tate 
Rifiuti 

pericolosi di 
amianto Amianto 

Pannelli 
morbidi 

Lastre per tetti I lavori di demolizione devono essere 
eseguiti in modo da emettere la 
minor quantità possibile di polvere. 

In caso di demolizione interna 
polverosa, è necessario creare una 
differenza di pressione e coprire 
l’area con plastica. 

Ricordarsi di riferire il lavoro alla AT danese 
Se è necessario rimuovere materiale da costruzione interno contenente amianto, è  
necessario comunicarlo alla AT danese prima dell’inizio dei lavori. Ciò vale anche se si è  
comunque a rischio di esposizione all’amianto, ad esempio se si lavora con pannelli per tetti   
in lastre di ardesia cementizia contenenti amianto. 

Al momento di riferire i lavori, è necessario descriverne la portata, i metodi e le misure di  
sicurezza adottate. 




