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LINEA DI INDIRIZZO: 

«VALUTAZIONE DELLA PREGRESSA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AMIANTO» 
 

Valutazione dell’esistenza o meno di una pregressa esposizione lavorativa ad amianto 

Come esplicitato nel Protocollo Operativo “Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di aver avuto una 

pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti” (di 
seguito Protocollo), a seguito del ricevimento della richiesta di iscrizione nel Registro degli ex esposti all’amianto 
(secondo il Modulo 1 del presente documento), corredata di copia della documentazione inerente l’avvenuta esposizione, 
lo SPreSAL di competenza, provvede entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, ad istruire la pratica. 

Lo SPreSAL convoca il richiedente, compila la sezione A della scheda clinico-anamnestica - professionale (Sezione A del 
Modulo 2 del presente documento), e valuta - attraverso questa e la documentazione inerente l’avvenuta esposizione 
presentata dal richiedente1, nonché eventuale ulteriore documentazione integrativa richiesta - l’esistenza o meno di una 
pregressa esposizione lavorativa ad amianto, con riferimento al/i settore/i di attività economica, secondo codici ATECO 
(vedasi Tabella 1 in calce), delle aziende presso cui il soggetto richiedente ha svolto la propria attività lavorativa compresi 
nei Decreti Assessoriali n. 25 del 21.11.2006 e n. 64/2779 del 2.12.2009 (pubblicati all’indirizzo 
http://www.sardegnasalute.it/approfondimenti/amianto/), nonché ai settori inseriti nel “catalogo dell’uso di amianto in 

comparti produttivi, macchinari, impianti” del rapporto RENAM (pubblicato all’indirizzo 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sorveglianza-epidemiologica-negli-
ambienti-di-lavoro-e-di-vita/renam.html?id1=6443101379561#anchor) per valutare possibili altre attività svolte, anche se 
solo a livello territoriale, non comprese nell’elenco dei codici ATECO di cui ai suddetti Decreti) e inserisce nel suddetto 
registro i soggetti ritenuti ex esposti. Qualora siano necessarie integrazioni della documentazione o chiarimenti, il termine 
dei 60 giorni resta sospeso dalla data di invio della richiesta di integrazioni/chiarimenti alla data di ricevimento dei 
documenti o dei chiarimenti medesimi. 

Per pratica istruita si intende il caso in cui lo SPreSAL dopo la ricezione della domanda di iscrizione, convoca il 
richiedente e a seguito dell’analisi della documentazione presentata, della compilazione della scheda clinico-
anamnestica–professionale (sezione A del modulo 2), valuta l’esistenza o meno della pregressa esposizione lavorativa 
nei predetti settori. 
A seguito della istruzione del caso si possono verificare le seguenti situazioni:  
• soggetto ex esposto - inseribile nel registro degli ex- esposti  
• soggetto non ex esposto- non inseribile nel registro degli ex- esposti  
• soggetto non ammissibile alla procedura per varie ragioni: es. in continuità di esposizione, esposizione non 

professionale,  
Le pratiche istruite non ammesse alla procedura devono essere correttamente archiviate a cura del personale SPreSAL e 
il relativo numero con le motivazioni deve essere annualmente trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 
tramite la ASSL capofila. 
Per richiedenti non rispondenti si intendono i soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione, opportunamente 
convocati non si presentano alla visita senza giustificazione e espletati i tentativi di raggiungerli anche telefonicamente, 
non sono rintracciabili o non disponibili alla visita. 
Non si procede all’istruttoria se trattasi di soggetto non residente nel territorio di competenza dello SPreSAL che ha 
ricevuto la domanda e sarà cura dello stesso trasferirla al servizio PreSAL competente. 

Pertanto, la valutazione dell’esistenza o meno di una pregressa esposizione lavorativa ad amianto permetterà di 
suddividere i soggetti in due categorie: 
− non ex esposti all’amianto; 
− ex esposti all’amianto. 

                                                      
1Nel caso il richiedente, per oggettive e formalizzate motivazioni, non disponga di idonea documentazione inerente l’avvenuta esposizione, è 
responsabilità del medico SPreSAL accettare un’autocertificazione qualora ci siano elementi di conoscenza da parte del medico stesso e/o fondati 
motivi a supporto della pregressa esposizione lavorativa, che dovranno essere adeguatamente esplicitati. 
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I soggetti definiti non ex esposti all’amianto verranno indirizzati alla pertinente struttura sanitaria per un counselling, 
comprendente una corretta informazione sugli stili di vita più adeguati da seguire al fine di ridurre la possibilità di 
insorgenza di patologie, prioritariamente dell’apparato respiratorio. 
I soggetti definiti, invece, ex esposti saranno iscritti nell’apposito Registro degli ex esposti e sottoposti ad 
approfondimento sulla pregressa esposizione come di seguito esplicitato. 

 

Approfondimenti sulla pregressa esposizione professionale ad amianto  

Per gli approfondimenti e le valutazioni dell’entità della pregressa esposizione professionale ad amianto - finalizzata 
all’inserimento del soggetto ex esposto (già iscritto nell’apposito Registro) nelle Classi ad alta/media e a bassa 
esposizione e, conseguentemente, all’individuazione della tipologia degli accertamenti cui deve essere sottoposto - si 
procede ad applicare per tutti i soggetti iscritti nel Registro ex esposti il metodo basato sugli anni di inizio-fine esposizione 
(indicato nel Protocollo come metodo 3), ad effettuare un’accurata anamnesi lavorativa (Sezione C del Modulo 2 del 
presente documento) e, per un numero di iscritti non inferiore al 10%, ad applicare il metodo basato su 7 determinanti di 
esposizione (indicato nel Protocollo come metodo 2). Più in particolare, si procede con le modalità di seguito riportate. 
 
A. Tutti i soggetti iscritti nel Registro ex esposti devono essere inquadrati nella classe di esposizione, preliminarmente 

secondo il metodo basato sugli anni di inizio-fine esposizione, utilizzando le informazioni relative all’anamnesi 
lavorativa, fornite dall’ex esposto già al momento dell’iscrizione attraverso la compilazione della scheda clinico-
anamnestica (Modulo 2 Sezione A). Tale metodo consente di classificare gli ex esposti nelle tre classi: 

� Soggetto che ha iniziato a lavorare prima del 1975   →  Classe ad alta esposizione 
� Soggetto che ha iniziato a lavorare dopo il 1975 e prima del 1986 →  Classe a media esposizione 
� Soggetto che ha iniziato a lavorare dopo il 1986    →  Classe a bassa esposizione 

 
B. Si procede con la somministrazione del questionario di cui all’allegato Modulo 2 Sezione C per ogni attività lavorativa 

pregressa svolta dall’ex esposto nei settori di attività economica individuati nella Tabella A di cui ai D.A. n.25/2006 e 
n.64/2009 e/o nei settori inseriti nel catalogo dell’uso di amianto in comparti produttivi, macchinari, impianti del 
rapporto RENAM, comprensiva, se del caso, degli allegati questionari per il comparto agricolo, militare e per le attività 
di demolizione autoveicoli, motoveicoli, mezzi pesanti (Modulo 2 Sezioni C1, C2 e C3). 
 

Tutti i questionari compilati saranno allegati alla cartella sanitaria e il loro numero deve essere indicato nell’allegato 
Modulo 2 Sezione B: “N. ����..questionari di cui alla sezione C ( “Scheda Storia Professionale” somministrati”. 
 
Se la classe di esposizione ottenuta con il metodo basato sugli anni di inizio-fine esposizione è compatibile con l’entità 
della pregressa esposizione desumibile dal/i questionario/i somministrato/i, si procede all’attribuzione della classe. 
 
Nei casi in cui invece il medico SPreSAL ritenga sussistano discrepanze fra le informazioni ottenute con la 
somministrazione del/i questionario/i e la classificazione con il metodo basato sugli anni di inizio-fine esposizione (con 
particolare attenzione alla classe di esposizione bassa ottenuta con questo metodo), si applica anche il metodo basato su 
7 determinanti di esposizione . 
 

Di seguito si descrive il Metodo basato su 7 determinanti di esposizione. 

Per l’applicazione di tale metodo sotto riportato, il medico SPreSAL indagherà tutte le 7 variabili di esposizione 
(determinanti di esposizione) identificate, ritenute quelle più influenti e significative: 

1. aspetti generali dell’esposizione 
2. friabilità del materiale usato 
3. procedure di pulizia del posto di lavoro 
4. polverosità percepita 
5. quantità e velocità rilascio di polveri 
6. grado di confinamento del materiale 
7. confinamento dell’ambiente di lavoro. 

Per ciascuno di questi determinanti è stata prevista una valutazione ordinale basata su scale definite, come da tabelle 
sottostanti 
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Aspetti generali dell’esposizione Score 

Livello di esposizione tipico di attività con materiale 
friabile e/o con i materiali compatti soggetti ad un alto 
grado di dispersione meccanica (alta esposizione). 

Attività lavorative ad alta esposizione 4 

Livello di esposizione tipico di attività con materiali 
compatti soggetti a un basso livello di dispersione 
meccanica, o esposizione passiva. 

Attività lavorative a bassa esposizione.  
Esposizione passiva in vicinanza di lavori che 
comportano uso diretto di asbesto/materiali 
contenenti asbesto 

3 

Livello di esposizione tipico di aree inquinate da 
presenza di sorgenti di asbesto non 
confinate: 
- outdoor (all’aperto), di tipo industriale 
- outdoor, di tipo naturale 
- indoor (al chiuso). 
 
Livello di esposizione tipico di lavori in edifici/impianti 
in cui si trovano materiali di asbesto a scopo anti-
incendio, isolamento termo-acustico, ecc. Il materiale 
non è maneggiato, ma non è confinato, per cui può 
rilasciare fibre a causa di erosione, invecchiamento e 
danni accidentali. 

Esposizione ambientale outdoor in aree con 
sorgenti locali di tipo industriale [*]. 
 
Esposizione ambientale outdoor in aree con 
sorgenti naturali di intensità alta o molto alta. 
 
Esposizione ambientale indoor in edifici con 
sorgenti locali. 
 
Esposizione passiva in vicinanza di lavori che 
comportano uso indiretto di asbesto/materiali 
contenenti asbesto 

2 

Livello tipico di aree urbane senza sorgenti specifiche 
di inquinamento da asbesto di origine industriale. Può 
essere presente tetti in cemento-asbesto. Sono 
assenti/irrilevanti sorgenti naturali. 

Esposizione ambientale senza sorgenti 
locali. 

1 

Ambiente rurale senza sorgenti note di 
inquinamento da asbesto 

Livello di fondo  0 

 Non nota  9 

 
 

Friabilità del materiale usato Score 

Alta: Minerale di asbesto, asbesto in fiocco, polvere o stucco: al solo toccare il materiale rilascia fibre 3 

Intermedia: Asbesto in cartone, tessuto, stucco indurito, minerali contaminati: una lieve dispersione 
meccanica provoca il rilascio di fibre 

2 

Bassa: Cemento asbesto, materiali di frizione, pitture: sollecitazione meccanica pesante rilascia fibre 1 

Non nota 9 

 
 

Procedure di pulizia del posto di lavoro Score 

Procedure di pulizia non corrette 4 

Nessuna procedure di pulizia 3 

Pulizia saltuaria ma corretta 2 

Pulizia sistematica con procedura corretta 1 

Non nota  9 
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Polverosità percepita Score 

Polvere sugli abiti e sui capelli 4 

Polvere in aria visibile alla luce naturale 3 

Polvere sulle superfici orizzontali pulite frequentemente 2 

Polvere sulle superfici orizzontali pulite solo saltuariamente 1 

Non nota  9 

 
 

Quantità e velocità rilascio di polveri Score 

Trapano/smerigliatrice portatili (molto alta) 5 

Telaio, smerigliatrice, spruzzatore, frantoio (alta) 4 

Pistola a spruzzo, tornio, fresatrice, sega circolare,avvitatore,argano (intermedia) 3 

Pressa, sega manuale (bassa) 2 

Lama, forbici, martello (trascurabile) 1 

Non nota 9 

 
 

Grado di confinamento del materiale (applicabile solo a coibentazioni/rivestimenti) 

Descrizione Label Score 

Esposizione a danno diretto meccanico o termico o 
altre sollecitazioni 

Nessun confinamento 4 

 Parziale confinamento e danno del materiale 3 

 Completo confinamento e danno del materiale 2 

 Completo confinamento senza danno del materiale 1 

 Non nota  9 

 
 

Confinamento dell’ambiente di lavoro 

Descrizione Label Score 

Spazi molto ristretti Indoor, estremamente confinato  4 

Stanze piccole  Indoor, stretto confinamento 3 

Grandi stanze Indoor, abituale grado di confinamento 2 

 Outdoor, nessun confinamento 1 

 Non noto 9 

 
 
La seguente tabella riporta i risultati dell’analisi di regressione logistica ordinale 
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Risultati dell’analisi di regressione logistica ordinale: coefficiente di regressione (Coeff); intervallo di 
confidenza al 95% (IC95%: valore minimo; valore massimo); probabilità di errore per un test a due code (p) 

Determinanti Coefficiente IC95% P 

Aspetti generali dell’esposizione 0.850 0.676; 1.024 0.0001 

Friabilità 1.549 1.300; 1.799 0.0001 

Procedure di pulizia  0.776 0.589; 0.962 0.0001 

Percezione di polverosità 0.426 0.236; 0.616 0.0001 

Velocità rilascio polveri 0.547 0.413; 0.681 0.0001 

Confinamento del materiale -3.844 -4.282; -3.406 0.0001 

Confinamento dell’ambiente  3.444 3.040; 3.848 0.0001 

 

Il valore predetto di esposizione (Exp) viene calcolato come sommatoria di prodotti tra il coefficiente di regressione e lo 
score della variabile corrispondente (Exp = ∑ (Coefficiente x Score Determinanti)). 

Esplicitando si avrà: 

Exp = (0,850 x Score Determinante “Aspetti generali dell’esposizione”) + (1,549 x Score Determinante “Friabilità”) + 
(0,776 x Score Determinante “Procedure di pulizia”) + (0,426 x Score Determinante “Percezione di polverosità”) + (0,547 
x Score Determinante “Velocità rilascio polveri“) + (-3,844 x Score Determinante “Confinamento del materiale”) + (3,444 x 
Score Determinante “Confinamento dell’ambiente”) 

Sulla base del valore ottenuto, l’esposizione sarà : 
- Bassa esposizione: Exp ≤7,65 
- Media esposizione: 11,39 ≤Exp>7,65 
- Alta esposizione: Exp>11,39. 

Per l’applicazione del predetto Metodo basato su 7 determinanti di esposizione tutti gli SPreSAL utilizzeranno il relativo 
algoritmo contenuto in un file in excel, messo a disposizione dalla ASSL capofila in materia di amianto, per il calcolo 
automatico del valore dell’esposizione. 

Tale metodo deve essere applicato in un numero di iscritti non inferiore al 10% ricadenti in classe a media-alta 
esposizione e, comunque, in tutti i casi dubbi (discrepanza tra il parametro temporale e le informative derivanti 
dall’anamnesi lavorativa) nonché ogniqualvolta il medico SPreSAL lo riterrà opportuno. 

In esito della valutazione secondo il percorso su descritto, si sceglierà di classificare l’ex esposto nella classe di 
esposizione più cautelativa dal punto di vista sanitario, e si completerà la Sezione B del Modulo 2. 
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All’ATS 
att.ne ASSL di __________________     -
SPreSAL-Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
via ________________________ n. ___ 
Città ___________________ CAP ________ 
Tel. ___________ e-mail ______________________pec _____________________ 

 
Oggetto: Richiesta di iscrizione nel Registro degli ex esposti all’amianto e di sorveglianza sanitaria gratuita. 

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a____________________________________________ 
il __________________ residente a____________________________CAP________ (PR. ___) via______________________ n.___, 
Codice Fiscale_________________________________________, tel. ____________________ cell. _________________________ 
e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nel Registro degli ex esposti all’amianto per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria gratuita ai sensi dell’art. 9 della 
L.R. 22/2005, in quanto ha avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto nel/i seguente/i settore/i di attività economica 
___________________________________________________________________________________________________________, 
come riepilogato nella seguente tabella: 

 

Azienda in cui è avvenuta 
l’esposizione ad amianto 

Mansione svolta dal richiedente Data inizio 
esposizione 

Data fine 
esposizione 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Allega alla presente domanda copia della seguente documentazione inerente l’avvenuta esposizione (vedasi,a titolo esemplificativo,Nota Modulo 

1 “elenco documentazione relativa all’attività lavorativa svolta, utile a dimostrare l’avvenuta esposizione ad amianto per la richiesta di iscrizione nel registro ex esposti”): 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Inoltre il sottoscritto fa presente: � di essere fumatore  � di essere ex fumatore  � di non essere fumatore 
 
Data_______________________ 
         Firma_________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Informativa sulla tutela dei dati personali  del D. Lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che i dati personali  forniti a 
questa ASSL, nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici nel pieno rispetto dei principi di correttezza e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti del 
sistema sanitario in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 
Rispetto a tali dati il richiedente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Consenso al trattamento 

Il/La sottoscritto/aZZZZZZZZZZZZZZZ..dichiara di essere a conoscenza dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di aver preso atto dei diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. medesimo ”Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità precisati nell’informativa. 
 
Data_____________________     Firma__________________________________ 

MODULO 1 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UTILE A DIMOSTRARE L’AVVENUTA 

ESPOSIZIONE AD AMIANTO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO EX ESPOSTI 
 
 
La richiesta di iscrizione nel registro degli ex esposti dovrà essere corredata da opportuna documentazione inerente 

l’avvenuta pregressa esposizione lavorativa. 

In mancanza di dati oggettivi – quali, dati analitici sulla concentrazione di fibre nell’aria dell’ambiente di lavoro nel 

periodo di pregressa esposizione lavorativa, valutazione rischi aziendale (DVR), ecc. - si riporta di seguito un elenco 

(non esaustivo) di documentazione relativa all’attività lavorativa svolta, utile a dimostrare l’avvenuta esposizione ad 

amianto. 

- Documentazione dimostrante le attività svolte nell’Azienda in cui è avvenuta l’esposizione ad amianto, il carattere 

e la durata di tali attività, quale: 

• libretto di lavoro; 

• buste paga; 

• certificati rilasciati dall’Inps/Inail dove risulta il periodo di lavoro, la mansione svolta e la ragione sociale della 

ditta presso cui ha svolto l’attività , ecc.; 

• ogni documentazione utile a dimostrare la durata dell’attività con esposizione (anche in percentuale del 

tempo lavorativo ore/giorno), anni di lavoro, eventuali periodi di assenza. 

- Documentazione inerente i materiali contenenti amianto utilizzati e/o trattati in rapporto alle mansioni svolte, 

indicante a titolo esemplificativo:  

• tipo di amianto: serpentino o anfibolo; 

• tipi e quantitativi dei materiali contenenti amianto utilizzati e/o trattati; 

• tipo di produzione / prodotti finiti 

• mansioni svolte e carattere del lavoro in relazione a sollecitazione meccanica/fisica applicata ai materiali 

utilizzati e strumenti adoperati; 

• eventuali quantificazioni delle esposizioni alle quali si ritiene di essere stati sottoposti. 

- Documentazione inerente i dispositivi di protezione individuale e le altre misure adottate ai fini della tutela della 

salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente circostante, quale: 

• DPI utilizzati; 

• dimensioni e caratteristiche dei locali di lavoro (finestrature ed areazione, sistemi di aspirazione localizzati, 

generali, ecc., pulizia locali, dotazione di spogliatoi, docce, ecc.). 

- Eventuale documentazione sanitaria (tra cui anche cartella sanitaria e di rischio medico competente). 

 

NOTA MODULO 1 
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SCHEDA CLINICO-ANAMNESTICA - PROFESSIONALE 
PER VALUTAZIONE EVENTUALE PREGRESSA ESPOSIZIONE AD AMIANTO 

AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI EX ESPOSTI 
 

Data??????????? 
 

 

Cognome e nome ZZZZZZZZZZZ.ZZ..ZZZZZ..Z. CF Z..ZZZZZZ...ZZ..Z.. Sesso:   � M   � F 
 

Data di nascita ZZZZZZ Luogo di nascita ZZZZZZ........... Comune di residenza ZZZ.ZZZZ (Prov. Z.) 
 

Domicilio (Comune e Prov.)  ZZZZZZZZZZ.ZZZ..ZZ.ZZZZZZZ Via ZZZZZ....ZZZZZn. Z... 
 

Doc. identità ZZZZZZZZZZ Tel. ZZZZ..ZZ   Cell. ZZZZZZZ..   Indirizzo e-mail ZZZ..ZZZZZ 
 

Stato civile: � celibe/nubile           � convivente            � coniugato/a � separato/a �vedovo/a 
 

Scolarità: � Elementare  � Media  � Superiore � Laurea  
 

Medico curante Dott. ZZZZZZZZZZZVia ZZZZZZZn. .... Comune ZZZZZZZZTel. Z.ZZZ... 
 

Condizione professionale:   � ancora in attività lavorativa                                � non più in attività lavorativa 
 

 

Se ancora in attività lavorativa, compilare il riquadro: 
 

Datore di lavoro attuale/Nome Azienda...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

Attività dell’AziendaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
 

Data di assunzione ZZZZZZZZZZZZ...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 

Sede di lavoro e mansione attuale ZZZZZZZZZZ...ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... 
 

Fattori di rischio attuali (specificare tipologia dei rischi e periodo di esposizione in anni) ZZZZZZZZZZZZZ.. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

Sorveglianza sanitaria attuale:  � No � Si    Medico Competente ZZ.ZZZZZZZZZZTelZ..ZZ...ZZZ... 
 
 
 

DATI OCCUPAZIONALI: descrivere la storia lavorativa completa (N.B.: in caso di lavoro discontinuo o saltuario specificare la durata 
complessiva) 
 

N. Inizio Fine Denominazione, 
sede e tipologia di 

azienda 

Mansione Settore di attività 
economica Tabella A D.A. 

n. 25/2006 e D.A. n. 
64/2009 e/o Settore 

inserito nel catalogo del 
rapporto RENAM 

Età Anno Età Anno 
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ALTRE NOTIZIE UTILI AI FINI ANAMNESTICI LAVORATIVICON RIFERIMENTO ALLA PREGRESSA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD 

AMIANTO (Riferim. a ciascuna attività lavorativa pregressa riportata nella precedente tabella svolta nel/i settore/i di 
attività economica di cui alla Tabella A D.A. n.25/06 e n.64/2009, e/onel/i settore/i inserito/i nel catalogo del rapporto 
RENAM, nonché alla documentazione allegata alla richiesta di iscrizione nel registro ex esposti) 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZ.ZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 
 

ANAMNESI STILI DI VITA 
 
 

Abitudine al fumo 
 

Fuma?          Convive o ha vissuto con fumatori? 
�si         �sida o per quanti anniZZZZZZZ 
�no         � no 
�ha smesso 
 

Se è o è stato fumatore, cosa fuma/fumava? 
�sigarette �con filtro � senza filtro tipo di sigaretta (marca, contenuto in nicotina, ecc.) ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 
�sigari 
�pipa 
 

Fumatore:       Ex fumatore: 
- a che età ha iniziato a fumare? ZZ..Z..ZZ   - da quanti anni ha smesso? ZZ..Z..Z....Z 
- quante sigarette fuma al giorno? ZZZZZZZZZ. - quante sigarette fumava al giorno?ZZZZZ.Z.. 
- da quanti anni fuma? ZZZZZZZZZZ.   - per quanti anni ha fumato? ZZZZZZ..... 
 

Pacchetti-anno= [n° anni di fumo x (n° sigarette fumate die/20)] 
 
            da anni: 
 

Caffè� no � si         tazzine/die    
 

Vino (litri/die) � no            � 1/4 � 1/2            � 1               �> 1        
 

Birra (litri/die) � no            � 1/4 � 1/2            � 1               �> 1        
 

Superalcolici � no            � saltuario  � moderato           � forte                      
 

Sport �no � si         quale:    � agonistico  � amatoriale 
 
 

Consumo abituale di farmaci 
 

� cardiologici e/o antiipertensivi          � insulina  � ipoglicemizzanti  � glucocorticoidi 
 

� antiasmatici  � barbiturici � FANS  � altri: ZZZZZZZZZZZ.. 
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INFORTUNI – TRAUMI (LAVORATIVI O EXTRALAVORATIVI) – MALATTIE PROFESSIONALI - ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA E 

PROSSIMA (PREGRESSE MALATTIE/RICOVERI) - INVALIDITÀ RICONOSCIUTE (INVALIDITÀ CIVILE, INPS, INAIL; ASSICURAZIONI 

PRIVATE, CAUSA DI SERVIZIO): 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.Z 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 

ALTRE NOTIZIE UTILI AI FINI ANAMNESTICI 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 

Il/la sottoscritto/a ZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZ.dichiara che tutto quanto sopra riportato corrisponde 
a verità 
 

Data ZZZZZZZZZZZZ  Firma del lavoratore/ex lavoratore ZZZZZZZZZZZZZZ 
 
 

Eventuale documentazione richiesta: 

1 a ditta/azienda � a lavoratore/ex lavoratore� richiesta il Z..ZZ...ZZZ  ricevuta il ZZ..Z.ZZZ.. 

2 a ditta/azienda � a lavoratore/ex lavoratore� richiesta il Z..ZZ...ZZZ  ricevuta il ZZ..Z.ZZZ.. 

3 a ditta/azienda � a lavoratore/ex lavoratore� richiesta il Z..ZZ...ZZZ  ricevuta il ZZ..Z.ZZZ.. 
 

Considerazioni: 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.Z 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 
 

Valutazione: 
sussiste una condizione di pregressa esposizione lavorativa ad amianto?� SI            � NO 
 

Data ZZZZZZZZZZZZ 
 

Firma del lavoratore/ex lavoratore       ll Medico SPRESAL 
per presa visione 
ZZZZZZZZZZZZZZ..       .ZZZZZZZZ.. 
 

 

Comunicazione all’interessato:    � SI            � NO  in data ZZZZZZZZZ... 
Informazione al suo Medico di Medicina Generale: � SI            � NO  in data ZZZZZZZZ...Z 
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APPROFONDIMENTI SULLA PREGRESSA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO 
FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO DEL SOGGETTO EX ESPOSTO (GIÀ ISCRITTO NELL’APPOSITO REGISTRO EX ESPOSTI) 

IN CLASSE A ELEVATA- MEDIA  ESPOSIZIONE O IN CLASSE A BASSA ESPOSIZIONE 
- Riferimento punto 3.1  del Protocollo Operativo- 

 

Somministrazione questionario di cui alla successiva Sezione C del presente Modulo 2 “Scheda Storia 
Professionale”, per ogni attività lavorativa pregressa svolta dall’ex esposto nei settori di attività economica individuati 
nella Tabella A di cui ai D.A. n.25/2006 e n.64/2009 e/onei settori inseriti nel catalogo del rapporto RENAM 
 

N. .ZZZZ.questionari di cui alla Sezione C “Scheda Storia Professionale” somministrati 
 

Considerazioni: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

 

Considerazioni su documentazione presentata dal richiedente in allegato alla richiesta di iscrizione nel registro degli 
ex esposti, nonché su eventuale altra documentazione già a disposizione dello SPreSAL o richiesta: 
ZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ... 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

 
 

- Riferimento punto 3.1 del Protocollo Operativo 

 
Approfondimenti sull’entità delle pregressa esposizione 
 
Secondo il metodo 3 

�Soggetto che ha iniziato a lavorare prima del 1975   �Classe ad elevata esposizione 
� Soggetto che ha iniziato a lavorare dopo il 1975 e prima del 1986 �Classe a media esposizione 
� Soggetto che ha iniziato a lavorare dopo il 1986   � Classe a bassa esposizione 
 
Secondo il metodo 2 

� Elevata esposizione        Exp>11.39 
� Media esposizione         11.39≤Exp>7.65 
� Bassa esposizione        Exp ≤7.65 
  
 
 
Data ZZZZZZZZZZZZ      Il medico SPreSAL 
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           Questionario N??.  

SCHEDA STORIA PROFESSIONALE 

(scheda da utilizzare per ogni attività lavorativa svolta dall’ex esposto nei settori di attività economica individuati nella 

Tabella A di cui ai D.A. n.25/2006 e n.64/2009e/o nei settori inseriti nel catalogo del rapporto RENAM) 

 

Questionario relativo all’impiego svolto presso l’azienda ................................................ZZZZZZZZ..................... 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ........... 

nel periodo dal ......................al ...................... Indirizzo ...................................................................ZZZ..ZZZZZ.. 

Nominativo del Titolare ............................................................................................................ZZZZZZZZZZZ.. 

Nominativo del Direttore di produzione ...................................................................................ZZZZZZZZZZZ.. 

Eventuali soci ZZZZ.............................................................................................................ZZZZZZZZZZZ. 

Nominativi compagni di lavoro ................................................................................................ZZZZZZZZZZZ... 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

N° totale di dipendenti ............................ZZZZ. 

Azienda:  � attiva    � chiusa   � non so 

 

Tipo di produzione / prodotti finiti ...............ZZZZZZZZZZ.ZZZ.................................................................. 

............................................................................................ZZZZ.ZZZZZZZZ................................................... 

........................................................................................................ZZZZ..................ZZZZZZZZ...................... 

 

Settore di attività economica Tabella A di cui ai D.A. n.25/2006 e n.64/2009 o settore inserito nel catalogo del 

rapporto RENAM, relativo codice ATECO (2007), e codice-mansione (codici ISTAT 2011). 

Codice ATECO 

 

Rapporto di lavoro:    � a tempo pieno 
     � a tempo parziale   ore al giorno ......Z............................... 
     � stagionale   mesi nell’anno ......Z............................ 

 

Descrizione dell’ambiente in cui lavorava: 

• Dimensioni ..ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZ..........................ZZZZZ..........ZZ...................... 
• Numero di dipendenti ...........ZZZZZZZZZZZZZ. 
• Come definirebbe il locale dove lavorava abitualmente? (es. polveroso, ventilato, luminoso, ecc.).ZZ.ZZ.............. 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 

� Impianto all’aperto        � Deposito/Magazzino 
� Cantina          � Ufficio 
� Laboratorio artigiano        � Laboratorio 
� Altro (specificare) ZZZ.................................ZZZZZZZ...ZZZZZ......................................................... 

 

Mansione e/o tipo di attività svolta 

......................................ZZZZZZZZ.ZZZZZZZ.Z.......................................................................................... 

..........................................................................................................................ZZZZZZ....ZZZZZZZZZ....... 
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• Macchine e/o attrezzature e materiali utilizzati Z.........ZZZZZZZZ..................................................................... 

..............................................ZZZZZZ.........................................................................................ZZZZZZZ.. 

.................................................................................................................ZZZZZZ......................ZZZZZZZ.. 

• Anni di utilizzo ....ZZZZ...................................................................ZZZZZZ...................ZZZZZZZZZ.. 

• Eventuali lavori insoliti o particolari, frequenza e durata .ZZZZZ..........................................ZZZZZZZ.Z..... 

ZZ............................................................................................................ZZZZZZZZ..................ZZZZZZ 

 

Tipo di attività eventualmente svolta da altri nelle vicinanze ..................ZZZZ......ZZZZZZZZZZZZZ 

...............................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZZZZ... 

 

C’erano polveri, gas, vapori dove lavorava?     �Si         �No 

• Se sì, da dove provenivano?...........................................ZZZZZ..........................................ZZZZZZZ.ZZ.. 

.....................................................................................................................ZZZZZZ...............ZZZZZZZZ.. 

.......................................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZ.. 

• C’erano impianti di aspirazione funzionanti?      �Si    �No 

 

Utilizzava dispositivi di protezione individuale contro le polveri? �Si    �No 

• Se sì, di che tipo e in che periodo ...............................................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 

ZZ.................................................................................................................................................ZZZZZZZZ... 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ...........................................................................................ZZZZZZZZ... 

• Per quale lavoro utilizzava le protezioni individuali? ZZZZ..Z................................................ZZZZZZZZZ. 

 

Utilizzava dispositivi di protezione individuale contro il calore? �Si    �No 

• Se sì, di che tipo e in che periodo ........................................................ZZZZZ........................ZZZZZZZZ... 

• Con quale materiale erano costruiti? ...ZZZ........................................................................ZZZZZZZZZZZ 

...........................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZZZ.Z.. 

• Per quale lavoro erano utilizzati? ZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

ZZ.....................................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 

...............................................................................................................................ZZZ.ZZZZZZZZZZZZ.. 

 

C’erano fonti di calore?       �Si    �No 

• Se sì specificare ..................ZZZZZ.........................................................................................ZZZZZZZZ... 

 

Erano presenti tubazioni coibentate?     �Si    �No 

• Se sì specificare ..................ZZZZZ.........................................................................................ZZZZZZZZ... 

- Con quale materiale?...............................................Z.....ZZZZZZZZ....ZZZZZZ.................... �Non so 

- Cosa trasportavano? ................................................Z.....................ZZZZZZZZZZZZZZ...Z �Non so 

- Ha visto effettuare opere di manutenzione che comportavano rimozione del  coibente?  �Si    �No     �Non so 

- Chi effettuava la loro manutenzione? ...................Z............................ZZZZZZZZZ..ZZZZZ...�Non so 
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Le pareti, i soffitti o le strutture metalliche erano rivestite da materiale di coibentazione?�Si  �No  �Non so 

• Se sì specificare ..................ZZZZZ.........................................................................................ZZZZZZZZ... 

ZZ................................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZ.. 

 

Per il suo lavoro lei impiegava o veniva a contatto diretto con: 

          Di che tipo 

• Asbesto/amianto     �  ............................................ZZZZZZZZZZZ.ZZZZZ... 

• Altro minerale fibroso    �  ............................................ZZZZZZZZZZZZZ.ZZZ... 

• Fibrocemento/Cemento-amianto/Eternit  �............................................ZZZZZZZZZZZZZZZ.Z... 

• Amiantite     �............................................ZZZZZZZZZZZZZZ........... 

• Fibre minerali (lana di vetro/di roccia, ecc.)  �  ............................................ZZZZZZZZZZZZZZ........... 

• Fibre tessili o tessuti     �  ............................................ZZZZZZZZZZZZZZ........... 

• Solventi      �......................ZZZ......................ZZZZZZZZZZZZZZ. 

• Vernici      �...................................ZZZ..........ZZZZZZZZZZZZZZ. 

• Abrasivi      �............................................ZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZ. 

• Silice      �............................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

• Cemento      �............................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

• Talco      �............................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

• Agenti fisici - radiazioni    �  ............................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

• Altro (specificare)     �  ............................................ZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

 

Oltre alle mansioni già descritte svolgeva anche lavori di manutenzione?   � Si   �No 

• Se sì descrivere cosa effettuava ...............................................................................ZZZZZZZZZ.ZZZZZ. 

................................................................................................................................................ZZZZZZ.ZZZZ... 

................................................................................................................................................ZZZZZZZ.ZZZ... 

................................................................................................................................................ZZZZZZZ.ZZZ... 

 

In caso di mansioni di manutentore, descrivere il lavoro svolto:ZZZZZZZZZZZZZZZZZ...ZZZZ. 

.......................................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZZ.. 

...................................................................................................................................................ZZZZZZZ.ZZZ... 

.......................................................................................................................................ZZZZZZZZZZZZZZ.. 

 

Il/la sottoscritto/a ZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.dichiara che tutto quanto riportato nella 
presente Sezione C del Modulo 2 - Questionario n. .Z. corrisponde a verità 
 

Data ZZZZZZZZZZZZ   Firma dell’ex esposto ZZZZZZZZZZZZZZ..ZZZ 
 

          Il medico SPreSAL 
         ZZZZZZZZZZZZZZZZ 
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MODULO 2 - Sezione C1 
 
 

SCHEDA AGRICOLTURA 

(scheda da utilizzare per ogni attività lavorativa svolta dal soggetto in questo settore) 

Questionario relativo all’impiego svolto presso l’azienda ..................................................................... 

nel periodo .......................................... Indirizzo ............................................................................... 

Nominativo del Titolare ....................................................................................................................... 

Nominativi compagni di lavoro ............................................................................................................ 

N° totale di dipendenti .................................. 

Azienda: attiva ❒ cessata ❒ non so ❒ 

Descrizione della mansione e dell’attività svolta ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

• Descrizione del tipo di produzione e dell’ambiente in cui lavorava: 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Rapporto di lavoro: ❒ a tempo pieno ❒ a tempo parziale ore al giorno ....................❒ stagionale mesi nell’anno 

..................... 

Descrizione del reparto in caso di attività svolta in cantine, aziende vinicole o di altre bevande 

........................................................................................................................................................................................... 

• Dimensioni .....................................• Numero di dipendenti ......................... 

• Come definirebbe il locale dove lavorava abitualmente? Impianto all’aperto ❒ Deposito/Magazzino ❒Cantina  

❒ Ufficio ❒ Laboratorio artigiano ❒ Laboratorio ❒Altro (specificare) ❒ 

............................................................................. 

• Che tipo di bevanda veniva prodotta? (Tipo di vino, birra, distillati, bevande gassate, sciroppi, altro) 

........................................................................................................................................................................................... 

• Che mansione svolgeva? ... ............................................................................................................................................ 

• È mai stato addetto alla filtrazione? ❒ Si ❒ No ❒ Non so 

• Se sì, specificare per quanto tempo mediamente per ogni settimana:Dal ................................ Al ................................ 

• Quali filtri venivano utilizzati? ❒ Cellulosa  ❒ Amianto  ❒ Sacchi di tela   ❒ Non so    
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❒ Altro (specificare) ............................................................................................................................................... 

• Erano presenti impianti di distillazione? ❒ Si ❒ No ❒ Non so 

Usava protezioni personali? ❒ Si ❒ No ❒ Non ricordo  

• Se sì, quali e di quale materiale erano fatte ......................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

� Erano presenti caldaie? ❒ Si ❒ No  • Se sì, specificare: 

• Tipo e posizione .................................................................................................................................................... 

• Chi effettuava la manutenzione ............................................................................................................................. 

� Erano presenti tubazioni coibentate? ❒ Si ❒ No • Se sì, specificare: 

• Con che materiale e cosa trasportavano .............................................................. 

• Chi effettuava la manutenzione ............................................................................ 

• Ha visto effettuare opere di manutenzione sulle coibentazioni?............................. 

� C’era un essiccatoio in azienda? ❒ Si ❒ No • Se sì, specificare: .......................................................................... 

Ha mai usato sacchi di juta per i cereali, le olive o altro? ❒ Si ❒ No   • Se sì, specificare: 

• Erano nuovi o riciclati?............................................................................................ 

� Ha mai usato mangimi per l’alimentazione di animali? ❒ Si ❒ No  • Se sì, specificare: 

• Tipo di mangime e animale alimentato............................................................................................................................ 

• Periodo e modalità di somministrazione.......................................................................................................................... 

� Ha mai usato lettiere per stalle? ❒ Si ❒ No • Se sì, specificare di che tipo .......................................................... 

� Ha mai fatto riparazioni degli edifici? ❒ Si ❒ No • Se sì, cosa? .......................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

• Ha mai usato cemento-amianto (eternit)? ❒ Si ❒ No 

• Lo ha anche lavorato? .................................................................................................................................................... 

� Ha mai riparato mezzi meccanici? ❒ Si ❒ No  • Se sì, specificare: 

• Quali e che tipo di lavoro ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

� Ha mai utilizzato cascami tessili o altro per alleggerimento dei terreni? ❒ Si ❒ No 

• Se sì, specificare: 

• Periodo e provenienza dei cascami ................................................................................................................................ 

• Tipo di altro materiale utilizzato....................................................................................................................................... 
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MODULO 2 - Sezione C2 
STORIA MILITARE 

 

� Ha fatto il militare?   ❒ Di leva ❒Di carriera ❒ No     ❒• Se sì, quando? Dal ........................ al ........................... 

• In tempo di guerra? ❒ Si ❒ No 

� In quale arma ha fatto il servizio militare? ...........................................• Dove? ...................................................  

Dal ........................... al ...........................• Con quali mansioni? .................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

� Durante il servizio militare ha mai lavorato alla riparazione di mezzi meccanici? 

• In tempo di guerra? ❒ Si ❒ No              Dove? ...........................................................................................................  

Dal ........................... al ...........................• Con quali mansioni? .................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

� Ha mai guidato carri armati o mezzi blindati? ❒ Si ❒ No • Se sì, specificare il tipo di mezzo: 

......................................................................................................................................................................................... 

pe H 

� Ha mai fatto parte di squadre antincendio? ❒ Si ❒ No 

• Se sì, specificare se ha fatto uso di materiali in amianto o contenenti amianto 

......................................................................................................................................................................................... 

� Era addetto a depositi di polvere da sparo o depositi di munizioni?  ❒ Si ❒ No 

• Se sì, specificare il tipo di edificio e l’attività svolta:Z.................................................................................................... 

� Se ha fatto il militare in Marina specificare: • Era imbarcato? ❒ Si ❒ No 

• Se sì, su che tipo di unità navale?............................................... Anno di costruzione ................................................. 

• Con quali mansioni? ...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

NOTA: Se è stato prigioniero, chiedere se ha svolto attività lavorative e descriverle sulla scheda per attività 

lavorative 
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MODULO 2 - Sezione C3 
 

ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, MEZZI PESANTI 

 

1. Ha svolto attività di demolizione di autoveicoli, motoveicoli, camion, pale meccaniche, trattori? 

�Sì  �No 

Se sì,  

• smontava i componenti del veicolo fuori uso?     �Sì  �No  

• rimuoveva, separava e depositava i materiali e i componenti?   �Sì  �No  

• si occupava della gestione di un magazzino ricambi?    �Sì  �No  

• utilizzava le cesoie per operazioni di tranciatura?     �Sì  �No  

• utilizzava la saldatrice?        �Sì  �No  

• effettuava attività di frantumazione tramite frantumatore?    �Sì  �No  

• si occupava del recupero/cernita ceppi di freni, ferodi, guarnizioni?   �Sì  �No  

• Utilizzava i dispositivi di protezione individuale (DPI)?    �Sì  �No 

Se sì, quali? �casco �cuffie �guanti �occhiali �mascherina� altro:     

• Portava a casa per il lavaggio i propri indumenti da lavoro?    �Sì  �No  
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TABELLA 1  

ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO 

 

A) ATTIVITÀ MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).  
B) ALTRE ATTIVITÀ (elencare le altre in ordine di numero). 

Codice ATECO 
Settori di attività economica 

1981 2002 2007 

10  E 40 D 35 Industria della produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas, vapore ed acqua 
calda.  

17  E 41 E 36 Industria della raccolta, depurazione e 
distribuzione dell'acqua.  

35  G 50 G 45 Industria della costruzione e montaggio di 
autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.  

140  DF 23 C 19.20.1 Industria petrolifera.  

221  DJ 27.1 C 24.1 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) 
escluse le cokerie annesse a stabilimenti 
siderurgici.  

222  DJ 27.22 C 24.20 Fabbricazione di tubi di acciaio.  

224.1  DJ 27.4 C 24.45 Produzione di metalli non ferrosi di prima e 
seconda fusione; prima trasformazione dei 
metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, 
trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.  

233  CB 14.4 B 08.93 Produzione ed estrazione di sale.  

241  DI 26.4 C 23.32 Produzione di materiali da costruzione in 
laterizio.  

*242  DI 26.5 C 23.52 Produzione di cemento, calce e gesso.  

*243.1      Fabbricazione di prodotti in amianto-
cemento.  

243.2  DI 26.63 C 23.6 Produzione di elementi da costruzione in 
calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri 
prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-
cemento.  

*244      Produzione di articoli in amianto (ad 
esclusione degli articoli di amianto-
cemento).  

*247  DI 26.1 C 23 Industria del vetro.  

240  DI 26.2 C 23.4 Produzione di prodotti in ceramica.  

251  DG 24 C 20.14 Produzione di prodotti chimici di base 
(compresi altri prodotti derivati ottenuti da 
successive trasformazioni).  

255  DG 24.3 C 20.30 Produzione di mastici, pitture, vernici e 
inchiostri da stampa.  

256  DG 24.6 C 20 Produzione di altri prodotti chimici 
principalmente destinati all'industria e 
all'agricoltura.  
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257  DG 24.41 C 21 Produzione di prodotti farmaceutici.  

311  DJ 27.5 C 24.5 Fonderie.  

327.4  DK 29.5 C 28.9 Costruzione di apparecchiature igienico-
sanitarie e di macchine per lavanderie e 
stirerie.  

328  DK 29.24.6 C 33.12 Costruzione, installazione e riparazione di 
altre macchine ed apparecchi meccanici.  

*328.4  DK 29.21 C 28.21 Costruzione e installazione forni industriali 
non elettrici.  

341  DL 31.3 C 27.32 Produzione di fili e cavi elettrici.  

345.1  DL 32.2 C 26.3 Costruzione o montaggio di apparecchi 
radioriceventi, televisori, apparecchi 
elettroacustici.  

345.4  DL 32.1 C 26.11 Costruzione di componenti elettronici.  

* 361  DM 35.1 C 30.11 (costruzioni) 
33.15 (riparazioni) 

Costruzione navale, riparazione e 
manutenzione di navi.  

362.2  DM 35.20.3 C 33.17 Riparazione di materiale rotabile ferroviario 
e tranviario.  

363  DM 35.4 C 30.91 (costruzioni) 
30.91.2 (parti) 

Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e 
loro parti staccate.  

364  DM 35.3 C 30.3 (costruzioni) 
33.16 (riparazioni) 

Costruzione e riparazione di aeronavi.  

411  DA 15.4 C 10.4 Industria dei grassi vegetali e animali.  

417  DA 15.62 C 10.73 Industria delle paste alimentari.  

419  DA 15.81 C 10.7 Industria della panificazione, pasticceria e 
biscotti.  

420  DA 15.83 C 10.81.0 
 

Industria della produzione e raffinazione 
dello zucchero.  

421.1  DA 15.84 C 10.82.0 Produzione del cacao, cioccolato e 
caramelle.  

423.1  DA 15.86 C 10.83 Preparazione del caffé, di succedanei del 
caffé e del the.  

424  DA 15.92 C 11.01 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e 
liquori.  

425  DA 15.93 C 11.02 Industria del vino.  

427  DA 15.96 (birra) 
15.97(malto) 

C 11.05 (birra) 
11.06 (malto) 

Industria della birra e del malto.  

429.2  DA 16 C 12 Lavorazione e confezione dei tabacchi.  

438  DB 17.51 C 13.93 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, 
copripavimenti, linoleum e tele cerate.  

439.1  DB 17.54 C 13.99.9 Produzione di feltri battuti (non per cappelli).  

439.5  DB 17.52 C 13.94 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi 
tipo di fibra.  

441  DC 19 C 15 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.  

471  DD 21.11 C 17 Produzione della pasta-carta, della carta e 
del cartone.  

472  DD 21.21 C 17.12 Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in carta, cartone e 
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ovatta di cellulosa.  

481  DH 25.1 C 22.1 Industria della gomma.  

482  DH 25.12 C 22.11 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione 
e riparazione di pneumatici.  

483  DH 25.2 C 22.2 Industria dei prodotti delle materie plastiche.  

491.1  DN 36.2 C 32.1 Produzione di oreficieria, argenteria, 
bigiotteria e coniazione di monete e 
medaglie.  

493.2  DL 32.30 C 26.40 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio 
di films.  

501  F 45 F 41 Costruzioni edili restauro e manutenzione 
fabbricati.  

* 503.1 F 45.33 F 43.2 Installazione di impianti di riscaldamento, di 
condizionamento, idrico-sanitari e di 
distribuzione di gas e di acqua calda.  

613.2  G 51.53.2 G 46.73.2 Commercio all'ingrosso di materiali da 
costruzione.  

613.3  G 51.54.2 G 46.74.2 Commercio all'ingrosso di articoli per 
installazioni.  

614.2  G 51.82 G 46.63 Commercio all'ingrosso di macchine per 
costruzioni edili.  

614.3  G 51.87 G 46.69 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di 
utensileria e attrezzature per l'industria, il 
commercio e la navigazione.  

614.3  G 51.88 G 46.61.0 Commercio all'ingrosso delle macchine, 
accessori e attrezzi agricoli, compresi i 
trattori.  

614.7  G 51 G 45 Commercio all'ingrosso di veicoli e 
accessori.  

615.2  G 51.54.1 G 46.74.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in 
altri metalli (ferramenta).  

648.2  G 52.44.2 G 47.59.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di 
ceramica e vetreria.  

648.6  G 54.46 G 47.52 Negozi di ferramenta e casseforti.  

649.2.  G 52.46.2(ig.san) 
52.46.3 
(costruzione) 

G 47.52.2 (ig.san) 
47.52.3 (costruzione) 

Commercio al minuto di articoli igienico-
sanitari e da costruzione.  

651  G 50.1 G 45.1 Commercio al minuto di automobili, motocicli 
e natanti.  

654.4  G 52.48.5 G 47.78.5 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi 
e munizioni.  

654.7  G 52.46.4 G 47.52.4 Commercio al minuto di macchine e 
attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il 
giardinaggio.  

671.1  G 50 G 45 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la 
riparazione di carrozzeria).  

671.3  G 50 G 45 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.  

710  I 60.1 H 49.10 (passeggeri) 
49.2 (merci) 

Ferrovie.  

721  I 60.2 H 49.3 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di 
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autobus.  

725  I 60.21 H 49.3 Trasporti con impianti a fune.  

740  I 61 H 50 Trasporti marittimi e cabotaggio.  

750  I 62 H 51 Trasporti aerei.  

781  I 60.2 H 52.21 Attività connesse ai trasporti terrestri.  

783  I 61 H 52.22 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al 
cabotaggio (porti marittimi ed altre 
installazioni marittime).  

784  I 62 H 52.23 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti 
e aerodromi).  

843  K 71.33 N 77.3 Noleggio d macchinari e di attrezzature 
contabili e per ufficio, compresi i calcolatori 
elettronici ed i registratori di cassa (senza 
operatore fisso).  

    84.22.00 Difesa Nazionale 

 


