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Lettera circolare n. 18 del 12/10/2019 

“DATE PREVISTE PER CORSO DI FORMAZIONE “ESEDI” 

ESPOSIZIONI SPORADICHE E DI DEBOLE INTENSITA’ DA 

AMIANTO” 

 

Gent.me aziende, considerando che: 

 l’amianto è una sostanza cancerogena 1 secondo i criteri di classificazione europea 

 si conta un elevatissimo numero di edifici che contengono amianto nelle più disparate forme: ad oggi non è 

più possibile utilizzare l’amianto nel settore delle costruzioni, ma, fino al 1992, la Legge non ne vietava 

l’uso e la commercializzazione  

ne deriva la necessità di verificare l’esistenza di attività lavorative che possano prevedere l’esposizione di qualsiasi 

entità e durata. Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX Capo II del D.Lgs.81/08, 

ad esempio effettuando la valutazione dei rischi specifica, predisponendo l’eventuale campionamento, adottando 

le conseguenti misure di prevenzione e se necessario di protezione equipaggiando i lavoratori degli specifichi 

D.P.I. (fattore protezione operativo non inferiore a 30). 

La Circolare del 25/01/2011 del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali, come ribadito dal recente Interpello 

n.2/2019 del 15 Febbraio 2019, ha fornito la definizione di Esposizioni Sporadiche e di debole Intensità (ESEDI) 

da amianto.  

 

Cosa si intende? 

 Per “ESEDI” si intendono attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 

ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese. 

 

Alcuni esempi: 

 A titolo non esaustivo è lampante siano attività che possano riguardare Ditte che impiegano: muratori, meccanici, 

idraulici, lattonieri, elettricisti, etc. il cui lavoro può determinare un contatto con fibre di amianto. 

Sono tipiche attività ESEDI (ALLEGATO 1 Circolare sopra citata): 

 

 Brevi attività non continuative di manutenzione su materiale non friabile: 
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 interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre MCA compatto in buono stato di 

conservazione senza intervento traumatico 

 riparazione di superficie di massimo 10mq di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante 

applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti o prodotti 

similari 

 applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone 

condizioni (es. rivestimenti tubature) 

 spostamento non traumatico di lastre MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo 

incapsulamento 

 interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici di 

massimo 10 mq, di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti 

amianto 

 interventi di manutenzione a parti di impianto (eccetto impianti frenanti), attrezzature, macchine, 

motori,…contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA 

 attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente 

 inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza 

usura o rimozione di materiale 

 interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che 

non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo  

 

 Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati con fibre legate a matrice: 

 rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro 

sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi 

 rimozione di una superficie di massimo 10 mq di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste 

internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano 

essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi 

 raccolta in piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 mq) di MCA non friabile, 

caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante 

 

 Incapsulamento e confinamento materiali contenenti amianto in buono stato: 

 interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del 

manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare 
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 messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 mq), 

con posa di telo in materiale plastico (es. polietilene) sullo stesso ne delimitazione dell’area, senza 

alcun intervento o movimentazione del materiale stesso 

 

 Sorveglianza, controllo dell’aria e prelievo campioni: 

 Campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo 

stato di conservazione dei manufatti installati 

 
PROPOSTA EDILFORMAS 

 

 Edilformas Abruzzo, rilevata dunque l’esigenza per molte aziende, ha inserito nel catalogo un corso apposito che 

ha lo scopo di informare le imprese sia edili che impiantistiche, i lavoratori ed in generale tutti coloro che possano 

inquadrarsi come committenti di lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla possibile 

presenza di amianto negli edifici 

 

“CORSO DI FORMAZIONE “ESEDI” PER LE ESPOSIZIONI SPORADICHE  

E DI DEBOLE INTENSITA’ DA AMIANTO- durata 8ore” 

Lo scopo è quello di: 

 fornire le conoscenze per identificare i materiali contenenti amianto e le procedure di intervento in caso di 

rinvenimento di tali materiali durante le fasi di demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e 

degli impianti civili. 

 definire, come previsto dall’art.249 comma 2 del D.Lgs.81/08, i limiti di intervento delle imprese edili per 

operare con i materiali contenenti amianto e ricadenti nella definizione di ESEDI. 

 indicare le misure igieniche dell’art.252 del D.Lgs. 81/08 con particolare riguardo ai D.P.I. delle vie 

respiratorie 

 

Al termine del corso verrà rilasciato al partecipante l’attestato di frequenza valido ai fini dell’assolvimento agli 

obblighi previsti dall’art. 258, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito all’informazione e formazione per attività a 

rischio di esposizione all’amianto. 
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DATE PREVISTE CORSI 

 

Le date previste dei corsi presso le sedi Edilformas sono le seguenti: 

 

L’AQUILA                  Mercoledì 23 ottobre 2019       

 

PESCARA / CHIETI   Mercoledì 13 novembre 2019 

 

TERAMO                     Mercoledì 20 novembre 2019 

 

Vi ricordiamo che l’iscrizione ai corsi può essere effettuata on-line sul sito www.edilformas.it o tramite l’apposita 

scheda allegata. 

Tutti i corsi di formazione, cosi come le consulenze del C.P.T. Edilformas, sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi e possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai 

titolari delle imprese e dai soci lavoratori.                  

 

Distinti saluti.  

 

Il Presidente 
 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
 

LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
 

MASSIMO PASSALACQUA 
   

 

 

 
 
  



 

 

Scheda di iscrizione corso  
Codice SIC Rev. 3 

EDILFORMAS ABRUZZO 
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA 

Cod. Fisc. 91097080682 
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it 

 

 

N° iscrizione EDILCASSA  Ragione sociale 
Cellulare Legale rappresentante 
Referente per la formazione 

 

Attività prevalente (selezionare una sola opzione) 

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra 

 Intonacature / stuccature  Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti 

 Impermeabilizzazioni / isolamenti 

 Altro (specificare): 

 Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori 

   

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo 
   

Elenco dei partecipanti   

 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a: Pro. Il:  C.F. 

Corsi scelti:    

 
ALTRO: 

   

 

Data: Timbro e firma del richiedente    

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento 
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei 
corsi ed amministrative.  
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it 

 

Data: Firma del richiedente    

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di invi are il presente modulo compilato al seguente 
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it  

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data  - firma   
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