
AER SpA è un’azienda che si occupa 
della raccolta dei rifiuti urbani, 
dell’igiene urbana e della cura dei 

servizi connessi al territorio. 
 
 

 

 

Sede: Via Marconi, 2/Bis 
50068 loc. Scopeti - Rufina 

Tel.: 055.839651 
Fax: 055.8399435 

Siamo su internet: 

www.aerweb.it 

perché l’azienda deve, a 
tutela dei propri dipenden-
ti,  fare un piano di lavoro 
concordato con la ASL. 

 

E’ consentito rimuovere 
da soli tettoie ad altezze 
superiori ai 2 metri da 
terra? 

Non è consigliato per la 
sicurezza della persona 
che esegue il lavoro, il 
rischio di caduta dall’alto è 
molto alto. 

 

Perché è importante riti-
rare il kit quando si vuo-
le fare una rimozione in 
proprio? 

Perché all’interno del kit ci 
sono anche indumenti di 

 

 

 

 

 

In quali casi il privato cit-
tadino può intervenire da 
solo? 

In caso si manufatti o coper-
ture di piccole dimensioni, 
indicativamente fino ad una 
superficie di massimo 30 
mq. per un peso di circa 
500 Kg. 

 

Può un cittadino ritirare il 
kit e poi far fare il lavoro 
ad un impresa?? 

No ciò non è consentito 

protezione individuale 
come tuta e mascherina. 
Le vie respiratorie sono 
le più importanti da pro-
teggere, infatti ogni ma-
schera ha un fattore di 
protezione a seconda 
dell’uso. Per l’amianto è 
necessario usare un fat-
tore P3.  

 

Se un manufatto è trop-
po grosso è consentito 
spezzarlo? 

La riduzione volumetrica 
è sconsigliata, comunque 
se strettamente necessa-
ria va eseguita senza 
l’utilizzo di strumenti da 
taglio (come seghe, tra-
pani ecc…). 

DOMANDE E RISPOSTE 

segato, perforato o spazzo-
lato, oppure se deteriorato). 
Questi ultimi, molto utilizza-
ti in edilizia, sono i meno 
pericolosi, in quanto se 
correttamente mantenuti le 
fibre di amianto non vengo-
no disperse nell'aria.  

 

L'ASBESTO, comunemente detto 
Amianto (deriva dal greco amian-
tos che vuol dire incorruttibile), è 
un minerale la cui caratteristica 
fondamentale è di essere costitui-
to da fibre molto sottili. Esso è 
incombustibile, con bassa condu-
cibilità termica ed elettrica, resi-
stente all’abrasione ed all’usura, 
può essere filato o tessuto ed ha 
ottime capacità fonoassorbenti.                   
Per queste sue caratteristiche 
questo minerale è stato utilizzato 
per decenni nella produzione di 
molteplici prodotti di largo im-
piego, come ad esempio in edili-
zia: coperture in cemento amian-
to (Eternit), intonaci, pavimenti in  
vinil amianto (commercialmente 

Linoleum), isolanti termici e 
fonoassorbenti, controsoffitta-
ture, tubazioni per acqua e 
fumi, rivestimenti per tubatu-
re, cassoni per acqua, ecc..  
I materiali contenenti amianto 
possono essere friabili 
(quando possono essere 
facilmente sbriciolati o ridotti 
in polvere, come amianto 
spruzzato, cartone amianto, 
corde, tessuti, guarnizioni) 
oppure compatti (quando 
l'amianto è inglobato in matri-
ci resistenti come cemento per 
lastre, onduline, cassoni e 
tubazioni in cemento amianto 
o resine plastiche e può rila-
sciare fibre solo se abraso, 

COSA FARE PER RIMUOVERE I MANUFATTI IN AMIANTO 

Il manufatto di cemento 
amianto da rimuovere  de-
ve provenire da civile abita-
zione o locali annessi 
(garage, cantina, giardini) e 
la stessa abitazione deve 
essere iscritta  a TARI in 
uno dei comuni serviti dalla 
nostra azienda. 
La rimozione  e il  successi-
vo confezionamento deve 
essere effettuato autono-
mamente dall’utente senza 
l’ausilio di ditte terze (edili, 
artigiani, servizi o altro). 

Il manufatto da rimuovere 
deve essere raggiungibile 
agevolmente senza l’ausilio 
di ponteggi, elevatori a ca-
stello, mezzi di sollevamento  
(tale da non essere necessa-
rio lavorare ad altezza supe-
riore ai 2 metri da terra, con 
conseguente pericolo di ca-
duta dall’alto)  ed il quantita-
tivo non deve superare i 500 
Kg . 
NON è consentito dividere i 
quantitativi in più 
conferimenti/ritiri  

INFORMAZIONI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO 

AMIANTO ESEGUITA DAL SOLO PROPRIETARIO 

  

AMIANTO: com'è, come si presenta, dove si trova 

COPERTURA IN ETERNIT 

Le coperture realizzate con 
lastre in cemento amianto non 
possiedono caratteristiche di 
resistenza tali da sopportare 
alcun carico aggiuntivo. E' per-
tanto assolutamente da evitare 
il calpestio sulle coperture, che 
può comportare il rischio di 
caduta dall’alto per sfondamen-



II privato cittadino, che intende eseguire in proprio 
un intervento di rimozione di manufatti di cemento 
amianto di piccole dimensioni, ed è iscritto a TARI 
in uno dei comuni gestiti da AER SpA, può ritirare il 
KIT ai nostri centri di raccolta per il confezionamen-
to del materiale. 
Tutte le informazioni possono essere richieste al 
numero verde o sul sito internet WWW. AERWEB.IT 

 Obbligo di acquisto del KIT di rimozione e confezionamento  

 Rimozione in proprio senza ausilio di ditte esterne secondo le istruzioni contenute di 
seguito  

 Verniciatura del manufatto e confezionamento  nel big bag/plate bag 

 Ritiro da parte di AER a domicilio su appuntamento con mezzi dotati di gru per il carica-
mento del materiale  (servizio a pagamento) 

A chi rivolgersi 

MANUFATTI GROSSE DIMENSIONI quant. max 500 Kg 

PICCOLI MANUFATTI quant. max 100 Kg.  

 Obbligo di acquisto del KIT di rimozione e confezionamento  

 Rimozione in proprio senza ausilio di ditte esterne secondo le istruzioni contenute di 
seguito  

 Verniciatura del manufatto e confezionamento  nel big bag 

 Trasporto con auto propria alla stazione ecologica del Burchio nel comune di Figline e 
Incisa Valdarno  

 Carico e scarico del materiale a cura dell’utente senza l’ausilio di mezzi meccanici. 
E consentito ai fini di facilitare la movimentazione del carico  suddividere il quantitativo in  
massimo tre sacchi da 33 Kg cadauno  

Il Kit fornito contiene: 

 maschera respiratoria monouso  tipo FFP3 

 tuta integrale monouso in tessuto non tessuto 

 soprascarpe in tessuto non tessuto 

 big bag  o plate bag  per il confezionamento  

 Vernice incapsulante  

Contenuto del kit  

1. spruzzare  a bassa pressione la superficie del manufatto o delle lastre con vernice 
incapsulante avendo cura di trattare tutto il materiale. Terminare tutte le operazioni 
prima della sua evaporazione; 

2. rimuovere gli eventuali  supporti di fissaggio, evitando la rottura del manufatto o 
delle lastre. E' vietato l'utilizzo di strumenti da taglio anche a bassa velocità diretta-
mente sul manufatto o sulle lastre di cemento amianto; 

3. depositare al suolo con cautela il materiale. Le lastre in cemento amianto devono 
essere impilate integre e confezionate negli appositi big bag/plate 
bag  forniti;  
4. i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale 
da evitare lo sfondamento del supporto di confezionamento; 
5. al termine delle operazioni di rimozione togliere la tuta nella zona 
delimitata, dopo averla inumidita a spruzzo mentre ancora la si veste, 
continuando ad indossare la maschera che deve essere tolta  per ulti-
ma.  
6. a tuta monouso e tutti gli altri componenti il kit utilizzato dovranno 

essere inseriti in un sacco di plastica e smaltiti insieme agli altri rifiuti in cemento 
amianto. 

 

Per eseguire l'intervento seguire le seguenti fasi  

Protezione personale—vestizione 

Prima di procedere con la rimozione vera e propria è necessario pro-
cedere alla protezione individuale indossando nell’ordine: 

1. la tuta integrale ad esclusione del cappuccio 
2. la mascherina  deve aderire perfettamente al vol-
to, pertanto il volto deve essere libero da barba o 
baffi al fine di impedire che le fibre aereo disperse  
arrivino alle vie respiratorie .  
3. il cappuccio 
4. le sovrascarpe da passare sopra la tuta 

 
Fare attenzione che l’elastico delle maniche della tuta  sia a-

derente  al polso. 

“Le vie respiratorie sono le più importanti da proteggere, usa bene la 

maschera di protezione”  


