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SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE)
per il CENSIMENTO delle IMPRESE

a) che utilizzino o abbiano utilizzato AMIANTO e/o materiali contenenti amianto (MCA) nelle attività produttive;

b) che operino nel settore di smaltimento o bonifica, con presenza di materiali contenenti amianto (MCA).

e) che non abbiano utilizzato amianto nei ciclo produttivo, ma nelle quali vi sia la presenza di materiali contenenti
amianto (MCA).

Impresa: Ragione sociale

Sede legale:
vìa n. C.A.P. Comune

Unità produttiva
via n. C.A.P. Comune

Cod. Fiscale/Part. I.V.A.: N.° Iscr. C.C.I.A.A
\: Cod. ISTAT

Sigla I.N.P.S Sigla I.N.A.I.L

Numero dipendenti impresa

Titolare o legale rappresentante:

nato a: , ( ) il:
Comune (Provincia)

residente: ( )
via n. C.A.P. Comune
(Provincia)

A) Nelle attività produttive, l'Impresa utilizza (uso diretto e/o indiretto, come specificato nella nota informativa
allegata) o ha utilizzato amianto e/o materiali contenenti amianto:

O no
a sì fino al *

n friabile (sbriciolabile o riducibile in polvere con semplice pressione manuale)
D compatto (sbriciolabile con attrezzi meccanici)

Se si è risposto "sì" indicare il tipo di materiale prodotto e/o utilizzato, riportando i codici di identificazione
individuabili nell'elenco allegato:

B) Nell'Impresa sono ancora in opera coibentazioni contenenti amianto su:

O impianti
D macchinari
Q strutture edilizie
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C) Nell'Impresa sono presentì filtri in materiali contenenti amianto (Cod. 05)
a no
P sì

se sì per quale utilizzo?

D) Sono presenti in deposito materiali contenenti amianto (MCA):
O no
a sì

tipo di MCA Cod. Kg

(Indicare il codice corrispondente riportato nell'elenco sul retro)

E) Nell'edificio sono presenti altri materiali contenenti amianto(*):
Q no
Q sì

D friabile
Q compatto

Anno di costruzione Superficie (mq).
Interventi di bonifica:
D no
Q sì

specificare tipo ed anno

(*) Se presenti, compilare anche la "Scheda di autonotifica (o rilevazione) per il Censimento degli Edifìci con presenza
di MCA".

4

F) Sono provvisoriamente accumulati rifiuti contenenti amianto (RCA):
Q no
a sì

tipo di MCA Cod. CER** Kg

*) Codice Europeo Rifiuti

G) Numero dipendenti esposti ad Amianto.

H) Se l'impresa, ne! caso di utilizzo di amianto in modo diretto od indiretto, ha fatto denunzia ali' I.N.A.I.L. per il
rischio asbestosì:
Q no
Q SÌ

Se all'interno della impresa è stato riconosciuto il rischio di esposizione ad amianto
a no
a sì

Se per i dipendenti sono state riscontrate malattie professionali legate ad amianto
Q no
O SÌ

Data: Timbro e firma:

( Titolare o legale rappresentante)
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ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
(allegato alla scheda per il Censùnento Imprese)

CATEGORIA Cod. TIPOLOGIA ESEMPI D'USO:

Cariche:

Filtri:

Filati:

Tessuti: '

»,

Coibentazioni
morbide:

Abbigliamento:

Carta, cartoni:

01
02
03
04

05

06
07
08
09
10
I I
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

:26
27
28
29

30
33
32
33
34
35
36
37

Amianto in polvere
Amianto a spruzzo per miscele isolanti
Carica inerte materie p.iastiche. coppelle di rivestimento
Supporti catalitici

Fibre, tamponi filtranti in chimica, fisica; enologia: maschere antigas; per
distribuzione, utilizzo gas

Funi rinforzate con altre fibre
Spago rinforzato con filo metallico (rame, ottone,
Corde termoidraulico, per sportelli di forni
Stoppino
Treccia
Nastri, fettucce
Retine
Filo isolante

Coperte accoppiate con fogli metallici (alluminio)

trasporto.

acciaio)

Tele drappeggi, tappezzerie, tende, sacchi postali,
coperture per asse da stiro, ecc.

Scenari, sipari, rivestimenti per pavimenti in teatro
Schernii cinematografici
Tappeti
Imbottiture, rivestimenti ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti
Protezioni antifiamma
Nastri trasportatori
Avvolgimenti per conduttori elettrici, per cavi e guaine
Accessori per velivoli

Feltri isolamento acustico, imbottiture pianoforti
Materassini isolanti

Indumenti protettivi tennoisolanti
Grembiuli
Guanti
Uose

Carta liscia o increspata
Cartone senza leganti
Cartone con leganti deboli
Cartone accoppiato con foglio metallico (allumino)
Cartone accoppiato con materie plastiche (PVC, ecc.)
Fustelle per guarnizioni
Avvolgimento bobine
Pannelli, rivestimenti per apparecchiature: caldaie, caloriferi; casseforti, cabine di
protezione cinematografiche; lavaggio a secco; forni inceneritori, torri di
distillazione, tubi per aria calda, condotti di scarico per automobili, teglie da forno:

Intonaci,
stucchi:

38
39
40
41
42

pareti porte tagliafuoco

Intonaco a bassa densità
Stucco organico (bitume, olio, lino)
Stucco inorganico (cemento, carbonato di magnesio, gesso)
Miscele al magnesio o silicato di calcio
Impasti di tipo gessoso
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Mastici,colle: 43
44

Vemici.pitture: 45
46

Pavimentazioni: 47
48
49

Cemento-
amianto:

Materiali
d'attrito:

Guarnizioni:

Elettro-
domestici:

Altro:

SO
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68

69
70
71

72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Mastice antirombo
Colla

Vernici antirombo, antiumidità
Rivestimenti per elettrodi di saldatura

Mattonelle in vinile amianto (linoleum)
Gomma
Composti bituminosi manti di copertura

Lastre ondulate pareti, tetti di eternit
Lastre piane, pannelli di rivestimento esterno, interno, tramezzi

controsoffitti, sottotetti, intercapedini murarie
Tubazioni per acquedotti
Pluviali, Tubazioni per fognature
Tubazioni per impianti chimici per liquidi speciali
Canalature per drenaggio piogge, per irrigazione
Raccordi e giunti
Condutture gas ;

Condutture per linee eiettriche cablaggi elettrici
Condotte di areazione
Canne fumarie, comignoli
Serbatoi, cassoni deposito acqua potabile ,non potabile
Piani per tavoli
Quadri elettrici
Cabine, camere coibentate di combustione
Silos
Piastrelle impermeabilizzanti fillerizzate

Ferodi per freni

Dischi frizione

automezzi, treni, biciclette; ascensori; motori e
macchine di vario tipo

Premistoppa
Baderne
Guarnizioni con amianto legato valvole, flange; cuscinetti a tenuta stagna,

termoisolanti, ecc.
Forni da cucina
Ferri da stiro
Asciugacapelli
Tostapane

Involucri protetti per motori
Involucri per apparecchiature eiettriche
Attrezzature per vetreria
Attrezzature mediche
Parti di commutatori
Portalampade
Stampi per materiale elettrico o altro
Strato di fondo carrozzerie
Mortai
Articoli per fumatori
Ceppi da camino artificiali


