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PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI  
CONTENENTI AMIANTO (art. 256 D.L.vo 81/08 e smi) 

 

Il D.Lgs. n. 81/08 prevede che il datore di lavoro, nel caso di interventi di demolizione o 
rimozione di materiali contenenti amianto, predisponga un piano di lavoro con le modalità 
previste nell’art. 256.  
 

Esame dei piani di lavoro presentati ai sensi dell'art.256 Dlvo 81/08 e smi: 
 

“copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 gg prima dell’inizio dei 
lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula 
motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione 
operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di 30 gg prima 
dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ipotesi, oltre alla data di inizio, 
deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”.  
Stante il disposto normativo, lo scrivente Servizio, dal 01.12.2010, non invierà più il “parere 
preventivo” per l’inizio dei lavori, e solo dove si ritenga necessario verranno richieste 
integrazioni o modifiche del piano di lavoro. In tutti gli altri casi varrà la regola del “silenzio 
assenso”, per cui i lavori potranno iniziare, solo dopo 30 giorni dall’invio del piano di lavoro.  
 
Per i lavori di rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia o friabile deve 
essere presentato un piano di lavoro allo S.Pre.S.A.L. Il piano di lavoro deve essere inoltrato  
dalla ditta che effettua i lavori di rimozione. 
 

Per lavori di incapsulamento o sovracopertura va inviata una notifica preliminare al Sindaco 
del Comune interessato ed al S.Pre.S.A.L.  
Per interventi di incapsulamento che prevedono un trattamento preliminare o la sostituzione 
di lastre, il titolare dell’impresa dovrà presentare all’organo di vigilanza competente 
territorialmente anche un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del decreto legislativo n. 
81/2008. 
 

Per eventuale applicazione del titolo relativo ai cantieri temporanei e mobili si rimanda allo 
specifico Titolo IV del D.L.vo 81/08. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 

 Sede operativa distrettuale di Verbania tel. 0323 – 541467  fax 0323 – 557347 

 Sede operativa distrettuale di Domodossola tel. 0324 – 491683  fax 0324 – 547401 

 Sede operativa distrettuale di Omegna tel. 0323 – 868040  fax 0323 – 868042 

 

Cosa presentare:  
 

Piano  di lavoro inoltrato dalla ditta che effettua i lavori di rimozione. Si ricorda che i piani 
vanno compilati secondo le linee guida e le direttive regionali (Circolare n. 2794/48/768 del 
26.04.1998). 


