DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI DEGRADO DELLA COPERTURA
________________________________________
(DGR 265/2011 – appendice 2.1 – Regione Veneto)

In data odierna il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di
R.R.A. (Responsabile del Rischio Amianto) ha effettuato un sopralluogo per la verifica dell’indice di
degrado (ID) copertura contenente amianto presente presso l’edificio sito in Via
_____________________________ n. ________ - Abano Terme.
Sulla base dei parametri definiti nella delibera G.R.V n. 265/2011 e come indicati nella tabella
sottostante, risulta che l’ID del materiale di copertura della struttura sopra individuata è pari a _________,
rendendo pertanto necessario prevederne ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Abano Terme,
Il Responsabile dei M.C.A.
___________________

PARAMETRO

A)

B)
C)

D)

E)

OSSERVAZIONI

Se un angolo flesso con una pinza si
rompe nettamente con un suono
secco
Se la rottura è facile, sfrangiata, con
un suono sordo
assenti
Presenza di
rare
fessurazioni/sfaldamenti/crepe
numerose
presenza di stalattiti ai punti di assenti
gocciolamento
presenti
fasci di fibre inglobati completamente
fasci di fibre inglobati solo
friabilità/sgretolamento
parzialmente
fasci di fibre facilmente asportabili
la copertura non si trova in
prossimità di bocchette di
ventilazione o flusso di aria
ventilazione
la copertura si trova in prossimità di
bocchette di ventilazione o flussi di
aria
Grado di consistenza del
materiale (da valutare con
tempo asciutto, utilizzando
una pinza da meccanici o
attrezzo simile)

PUNTEGG.
PER
SINGOLA
VOCE
1
2
0
2
3
0
3
1
2
3
1

2

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

F)

G)

H)

I)

luogo di vita/lavoro

distanza da
finestre/balconi/terrazze

aree sensibili

vetustà (in anni) fattore
moltiplicatore

copertura non visibile dal sotto
(presenza di controsoffitto e/o
soletta)
copertura a vista dall’interno
la copertura è distante più di 5 mt. da
finestre/terrazze/balconi
finestre/terrazze/balconi prospicienti
ed attigue
assenza, nel raggio di 300 mt., di
aree scolastiche/luoghi di cura
vicinanza ad aree scolastiche/luoghi
di cura
la copertura è stata installata dopo il
1990
la copertura è stata installata tra il
1980 e il 1990
la copertura è stata installata prima
del 1980

ID=(A+B+C+D+E+F+G+H)xI

1
2
1
2
1
3
2
3
4
TOTALE

Azioni da intraprendere sulla base delle determinazione dell’indice di degrado ID (DGR 265/2011)
ID inferiore o uguale
a 25
ID compreso tra 25 e
44
ID uguale o
maggiore a 45

nessun intervento di bonifica, è
prevista la rivalutazione dell’ID
con frequenza biennale
esecuzione della bonifica entro 3
anni
rimozione della copertura entro i
successivi 12 mesi

