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Egregio dr.Mario Giulianelli,
nella situazione che Lei mi rappresenta e per esperienze analoghe, in presenza di lavori effettuati da Ditta 
specificamente autorizzata ad eseguire lavori di smantellamento di materiali contenenti amianto, con Piano di 
Lavoro autorizzato e controllato dal Servizio Presal della AUSL di Viterbo, la Ditta, che ricordo, Le deve 
rilasciare apposita certificazione di assenza di "detriti" e/o polveri di amianto nell'area interessata a fine lavori, 
suggerirei di operare, per il principio di massima precauzione, una azione di pulizia interna ad umido o con 
aspiratori dotati di appositi filtri HEPA, ad alta efficienza, poichè nelle normali situazioni, come descritto, non 
sono mai risultate contaminazioni da amianto misurabili.
Una pulizia anche dei punti di sedimentazione delle polveri (arredi fissi, sporgenze interne murarie, etc.) 
permetterebbe invece di asportare qualsiasi polvere che eventualmente contenesse fibre liberatesi durante lo 
smantellamento. La stessa cosa e a maggior ragione, Le suggerisco di ripetere a fine lavori interni.
La misurazioni di fibre aerodisperse ha senso durate i lavori, molto meno in una situazione di "bocce ferme", con 
una significatività molto discutibile. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le invio cordiali 
saluti
Dr.Fulvio Cavariani

Laboratorio di Igiene Industriale
Centro Regionale Amianto
Dipartimento di Prevenzione AUSL Viterbo
Via Nepesina 1/A - 01033 Civita Castellana (VT)
tel.(+039) 0761.5185201 Fax (+039) 0761.5185206

www.prevenzioneonline.net www.asl.vt.it

----- Original Message -----
From: Giulianelli Mario
To: labig@asl.vt.it
Sent: Tuesday, November 27, 2012 11:20 AM
Subject: Palestra Comunale di Villa San Giovanni i n Tuscia

Egr. Dr. Cavariani,
facendo seguito al nostro contatto telefonico, chiedo il Suo autorevole parere in merito alla seguente problematica.

Il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia ha concesso in affitto il tetto della palestra comunale ad una ditta privata per 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Il tetto della palestra è costituito da due lastre sovrapposte di cemento-amianto con interposto uno strato isolante in 
lana di vetro.
Sono stati già conclusi i lavori di smantellamento dello strato esterno e la messa in opera dei pannelli fotovoltaici.
I lavori riguardanti l'amianto sono stati effettuati dalla ditta Ecocontrol di Rosselli F., previa acquisizione di tutte le 
autorizzazioni necessarie.
I lavori di smantellamento dello strato interno sono previsti nel mese di gennaio.

Al termine dei lavori già effettuati, ho comunque ritenuto opportuno riaprire la palestra alle diverse attività, nella 
convinzione, tutt'ora presente, che, essendo lo strato interno in perfetto stato di conservazione, non ci fosse alcun 
pericolo per gli utenti.
Alcuni giorni fa, però, mi sono arrivate delle voci secondo le quali alcuni genitori di bambini che utilizzano la palestra, 
hanno cominciato a sollevare dei dubbi su eventuali rischi per la salute dei loro figli  a seguito la presenza di queste 
lastre contenenti amianto.
In via del tutto cautelativa ho deciso quindi per la chiusura della palestra ad ogni attività.

Le chiedo pertanto se sia opportuno effettuare dei controlli mirati sull'ambiente interno in vista di una possibile 
riapertura in sicurezza della palestra o siano consigliabili altri interventi specifici ai fini della tutela della salute degli 
utenti.
La ringrazio infinitamente per la Sua cortese disponibilità.
Mario Giulianelli
Sindaco di Villa San Giovanni in Tuscia (VT)  


