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COMUNICAZIONE N.

Oggetto: informativa situazione amianto

Gent.li tutti,
come sapete, nel mese di luglio si sono conclusi i lavori di riparazione delle parti di
pavimentazione che si erano distaccate all’interno dell’Istituto. La situazione attuale non
desta alcuna preoccupazione, visto che dai campionamenti dell’aria effettuati nei giorni 7 e
8 giugno non è risultata presenza di fibre di amianto aerodisperse.
Dalle analisi dei campioni di pavimentazione è emersa presenza di amianto solamente nel
mastice della mattonella vinilica, ovvero nella colla sottostante, ragion per cui si è
prontamente provveduto a sigillare con resina tutti i punti in cui si è verificata una rottura
nella pavimentazione. Tutte le aeree interessate da lesioni e/o distacchi, sono state
efficacemente incapsulate con materiale ad alta resistenza meccanica e con garanzia
pluriennale.
Quel che resta da fare, a questo punto, è rispettare un puntuale programma di controllo e
di prevenzione, onde verificare se si verificano nuove rotture che andranno sigillate, il tutto
in attesa dell’attuazione del progetto di bonifica definitivo dell’intera pavimentazione che il
Servizio 3 del Dipartimento VIII di Città Metropolitana di Roma Capitale ha redatto in data
05/07/2017 e che è stato già approvato da parte degli organi esecutivi di Roma Capitale.
All’uopo all’interno del nostro istituto è stato messo a punto un Programma di Protezione
rischi da esposizione ad amianto, il cui responsabile è il prof. Carrera, consistente in
iniziative di prevenzione, di pronto confinamento dell’area esposta in caso di necessità e
di verifica visiva giornaliera della pavimentazione, con la collaborazione del personale
ATA.

Oltre all’apporto dei collaboratori scolastici, i quali effettueranno giornalmente il controllo
visivo della pavimentazione e le pulizie ad umido, è importante la collaborazione di tutti
voi. Ed infatti, a tutti voi si chiede di non esporre la pavimentazione a sollecitazioni
meccaniche, spesso provocate da sedie e tavolini. È bene che questi arredi, durante gli
eventuali spostamenti, non vengano trascinati ma sollevati.
Con questi semplici accorgimenti, sarà possibile mantenere in buono stato la
pavimentazione fino alla bonifica risolutiva.
Al momento abbiamo chiesto a Roma Capitale di effettuare un nuovo campionamento
dell’aria - sul quale vi informeremo - nonchè di provvedere a sigillare nuove eventuali
rotture che si dovessero verificare.
Vi sarà data ogni ulteriore informativa se si presenterà l’occasione.
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