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L O R O  S E D I  

Oggetto: CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI MASSIVI CON PRESUMIBILE CONTENUTO IN 
AMIANTO 

Al fine di ridurre i rischi per l’esposizione degli addetti all’analisi e alla movimentazione dei 
campioni è necessario che i campioni massivi, che vengono portati ad analizzare per la ricerca di 
amianto, rientranti in due tipologie principali: 

• campioni di terreno da bonifiche  
• campioni di materiali solidi e/o rifiuti solidi (compatti e friabili) 

siano prelevati, trasportati e costuditi con le modalità di seguito indicate.  
Le seguenti indicazioni valgono sia per campioni prelevati da ARPAT che prelevati / acquisiti / 
richiesti da altri soggetti. 
 
CONTENITORI: 

I campioni devono essere campionati e trasportati in laboratorio in barattoli di polietilene chiusi  
con tappo a vite, a loro volta racchiusi in sacchetti dello stesso materiale, onde evitare rischi di  
dispersione di fibre di amianto nell’ambiente. L’utilizzo di barattoli di vetro deve essere evitato per 
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prevenire rischi di rottura per urto/caduta, l’utilizzo dei soli sacchetti non è consentito perché gli 
stessi possono lacerarsi in presenza di materiali spigolosi o taglienti.  

I verbali di campionamento non devono mai essere inseriti all’interno dei sacchetti contenenti i 
campioni, ma devono essere trasportati a parte in modo da poterli consegnare all’accettazione per 
la registrazione del campione senza dover aprire i sacchetti in condizioni non idonee. 

QUANTITA’ 

Campioni di terreno: quella prevista dalla normativa vigente non eccedendo la quantità massima di 
1 Kg.  
Campioni di materiali (sia compatti che friabili) per analisi qualitative: in caso di materiali compatti 
(es. cemento-amianto o simili) sono sufficienti pezzetti di dimensioni di pochi cm. Evitare di portare 
pezzi di dimensioni superiori a 10x10cm. In caso di materiali friabili o polverulenti sono necessari 
pochi grammi di campione 
 
CONSERVAZIONE ALIQUOTE  

La struttura che opera il campionamento o accetta il campione prelevato da terzi e’ responsabile 
del campione. All’accettazione del Dipartimento di Firenze dovrà essere consegnata solo 
l’aliquota/e da sottoporre a prova mentre le altre aliquote (riserva, giudiziaria,..) devono essere 
conservate da chi ne è direttamente responsabile, che ne descriverà chiaramente la dislocazione 
nel verbale di campionamento o nella lettera di richiesta analisi. In caso di necessità di procedere 
all’apertura della seconda aliquota o di quella a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà il 
responsabile della conservazione delle aliquote a recapitarle al Dipartimento.  

 
MODALITA’ COMPILAZIONE VERBALE 

Al fine di rispettare il diritto alla difesa, si ricorda la necessità che nel verbale di campionamento sia 
chiaramente individuato il legale rappresentante tramite nome cognome ed indirizzo completo con 
eventuale fax (per abbreviare i tempi) perché il laboratorio possa procedere correttamente alla 
notifica del giorno, ora e luogo di apertura del campione e dell’inizio delle determinazioni analitiche. 

 
Nel restare a disposizione insieme al RUO AL per eventuali chiarimenti che fossero necessari, 
comunico che a decorrere dal 1 settembre 2007 quanto sopra sarà attuato in via sperimentale e 
pertanto non verranno accettati i campioni che non sono conformi alle indicazioni sopra riportate. 

Confido pertanto che i responsabili in indirizzo rendano note agli operatori assegnati le 
istruzioni tecniche comunicate e comunque rendere nota la presente. 
 

Cordiali saluti 

Firenze, lì 22/08/2007 
     Il Responsabile 

     Dipartimento Provinciale di Firenze 
            D.ssa Maura Ceccanti 
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