
Gli interventi di rimozione amianto e bonifica dei vari locali saranno 
realizzati nel pieno rispetto delle seguenti norme e direttive:

�  D.P.R. 27/04/55, n, 547 “Norme per la prevenzione per gli infortuni sul lavoro e successive
deliberazioni”.
�  D.P.R. 164 del 07/01/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive
deliberazioni”.
�  D.P.R. 303 del 10/03/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”.
�  D.P.R. 24 Maggio 88 n. 215; Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti
rispettivamente la quinta e la settima modifica, (AMIANTO) della direttiva CEE n. 79/769 per
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati
membri relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 Aprile 1987 n. 183.
�  Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991; “Attuazione delle direttive N. 80/1107, N.
82/605, N. 83/477, N. 88/188, N. 88/642 CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell’art. 7 della Legge 30 Luglio 1990, N. 212”.
�  Legge N. 257 del 27 marzo 1992. Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
�  Circolare 17 febbraio 1993 Ministero dell’Industria, N. 124976. Modello unificato dello
schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, N. 257
concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita’
di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
�  D.P.R. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericolo derivanti
dall’amianto.
�  Decreto Ministeriale 6 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, N. 257.
�  Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE,



89/654/CEE, 89/655/CEE,89/656/CEE, 90/259/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
�  Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia
di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
�  Circolare 12 aprile 1995 Ministero della Sanita’, n. 7. Circolare esplicativa del decreto
ministeriale 6 settembre 1994.
�  Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Modifiche e integrazioni al D.Lgs del 19 settembre
1994, n. 626.

�  Decreto del Ministero della Sanita’ del 14 Maggio 1996; Normative e metodiche tecniche per
gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.
5, comma 1, lettera f, della legge 27 marzo 1992. N. 257, recante:”Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
�  Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
�  Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10. Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE
e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale.
�  Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio e
D.M. Ambiente del 05/02/1998.
�  Decreto 12 febbraio 1997. Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.
�  Circolare 18 marzo 1997 Ministero del Lavoro , n. 41/97. Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.
494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili. Primi direttive per l’applicazione.
�  Decreto 29 luglio 2004 n. 248.
�  Decreto Legislativo del 25 luglio 2006 n. 257.


