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NORME GENERALI PREVENZIONE RISCHI AMIANTO 
 

In sede di preventivo 

Se Novoferm riceve una richiesta di assemblaggio che comporta un precedente smontaggio di un vecchio 
elemento di protezione antincendio, è necessaria una preventiva verifica su tre elementi: 

1. È una <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotta prima del Aprile 1992: potrebbe 
contenere amianto. 

2.  È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che 
contenga amianto. 

3.  L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati 
utilizzati prodotti contenenti amianto. 

 
Se si verifica almeno uno dei tre casi, esiste il rischio che l'amianto possa essere rilasciato durante lo 
smontaggio. 

Azioni: 
La comunicazione di possibile rischio amianto verrà inviata al cliente. L’offerta verrà redatta non appena il 
cliente assicura l’assenza di amianto o lo smaltimento dei prodotti contaminati da una società certificata 
prima dell'inizio dell'assemblaggio.  

 

 

Al momento dell'incarico 

Novoferm riceve un ordine di posa che include lo smantellamento di un vecchio elemento antincendio. 
Controllare l'età dell'elemento e l'età dell'area di protezione antincendio 

1. È un <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotto prima di aprile 1992: potrebbe contenere 
amianto. 

2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che 
contengano amianto. 

3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati 
utilizzati prodotti contenenti amianto. 

 
Se almeno uno dei casi è presente o se il cliente non può fornire alcuna indicazione sull'età dei prodotti, c'è 
il rischio che le fibre di amianto vengano rilasciate durante lo smontaggio. 

Azioni: 
La comunicazione di possibile rischio amianto verrà inviata al cliente. In caso di garanzia dello smaltimento 
dei prodotti caricati da una società certificata prima dell'inizio dell'assemblaggio e della conferma della 
sicurezza da parte del cliente, l'ordine è accettato  
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Al chiarimento dell'ordine 

Come parte del chiarimento, il cliente sottolinea che le chiusure antincendio esistenti devono essere 
smantellate. Quindi viene controllata l'età per stimare il rischio di amianto: 

1. È un <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotto prima del aprile 1992: potrebbe contenere 
amianto. 

2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che 
contengano amianto. 

3. L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati 
utilizzati prodotti contenenti amianto. 

 
Se gli elementi installati, i muri o le connessioni a muro sono stati prodotti prima delle date indicate o se il 
cliente non può fare una dichiarazione attendibile sull'età, allora si può presumere che siano stati installati 
prodotti contenenti amianto. 

Azioni 
L'avviso di possibile rischio amianto verrà inviato al cliente. La gestione dell’ordine proseguirà con lo 
smaltimento dei prodotti contaminati da parte di un'azienda certificata e la conferma della sicurezza da 
parte del cliente  

 

 

Durante l'installazione 

Durante lo smantellamento di elementi da parte delle aziende partner di Novoferm, la possibilità di 
presenza di amianto, si valuta in base alla formazione fornita da Novoferm e dal foglio illustrativo 
sull'amianto. Il grado di rischiosità si stimati sulla base della età del bene da smantellare e quindi sul 
conseguente rischio di amianto: 

1. È una <porta tagliafuoco "Schievano Arduino"> prodotta prima del Aprile 1992: potrebbe 
contenere amianto. 

2. È un elemento antincendio di un concorrente antecedente il 1992: non si può escludere che 
contengano amianto. 

3.  L'area antincendio è stata costruita prima del 1993: sussiste il rischio che nella zona siano stati 
utilizzati prodotti contenenti amianto. 

 
Se esiste la possibilità che gli elementi, le pareti o le connessioni a muro contengano amianto o se non è 
possibile fornire alcuna dichiarazione attendibile sull'età e il cliente non può certificare la sicurezza, lo 
smontaggio / montaggio non verrà avviato. 

Azioni: 
La notifica immediata a Novoferm sarà effettuata dall'installatore. L’installatore e la Novoferm 
informeranno il cliente, il quale dovrà garantire che gli elementi vengano smaltiti da un'azienda 
specializzata certificata. Una volta che confermata la messa in sicurezza, sarà possibile riprendere il 
montaggio. 
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NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

<porta Schievano Arduino> prodotta 
prima Aprile 1992 

Porta di concorrente o sconosciuta 
antecedente il 1992 

Partizione costruita prima del 1993 

Rischio Amianto! 

OK Avanti  

Conferma del cliente che gli 
eventuali prodotti con 
amianto sono stati rimossi. 

SI 


