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INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI RIVESTIMENTI DI PAVIMENTO IN 
VINILAMIANTO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E RELATIVE PROCEDURE 

 
 

Negli edifici di alcuni istituti scolastici è stata rilevata una potenziale presenza di 
rivestimenti di pavimento in piastrelle in vinilamianto (VA) incollate con collante specifico. 
Sussiste la possibilità che sia le piastrelle sia l’adesivo contengano fibre di amianto:  

• il rilascio di fibre di amianto può essere ritenuto quasi nullo per le piastrelle integre 
in quanto lo stesso è contenuto in una matrice compatta; 

• il rilascio di fibre appare più concreto se presente nel collante, per una probabile 
cristallizzazione di quest’ultimo, qualora la piastrella si trovi in cattive condizioni di 
conservazione o sia mancante in parte o del tutto. 

 
Elenco strutture interessate: 
SCUOLA DELL'INFANZIA AZZURRA: VIA PUCCINI 63 
SCUOLA DELL'INFANZIA DELFINO BLU: SALITA DI GRETTA 34/4 
SCUOLA DELL'INFANZIA IL TEMPO MAGICO: VIA VASARI 23 
SCUOLA DELL'INFANZIA MILLEBIMBI: VIA DEI MILLE 14 
SCUOLA DELL'INFANZIA POLLITZER: VIA DELL'ISTRIA 170 
SCUOLA DELL'INFANZIA TOR CUCHERNA: VIA DELL'ASILO 4 
ASILO NIDO LO SCOIATTOLO: VIA MANZONI 10 
RICREATORIO RICCERI: VIA FRATELLI REISS ROMOLI 14 
RICREATORIO E.DA AMICIS: VIA COLAUTTI 3 
RICREATORIO PITTERI: VIA SAN MARCO 5 
RICREATORIO A.FRANK: VIA FORLANINI 30-32 
RICREATORIO GENTILLI: VIA DI SERVOLA 127 
RICREATORIO STUPARICH: VIALE MIRAMARE 131 
 
Il Comune, quale ente proprietario dell’edificio, laddove si rilevino situazioni di degrado o 
distacco delle piastrelle, provvede, nel caso non sia già stato effettuato, con un 
campionamento dei materiali, al fine di verificare la presenza di amianto sia nelle piastrelle 
che nel collante. 
 
L’appaltatore provvederà ad informare i lavoratori che eseguiranno gli interventi presso le 
sopraindicate strutture, che dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto delle seguenti 
indicazioni: 
 
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
Sarà opportuno che i lavoratori e gli operatori esterni mettano in atto le seguenti semplici 
indicazioni operative su tutte le pavimentazioni in cui si è accertata la presenza di materiali 
in VA, ovvero su tutte le pavimentazioni su cui non è stata ancora effettuata l’analisi ma vi 
sia sospetta presenza di VA: 
1) effettuare le normali pulizie con stracci umidi; 
2) durante le eventuali operazioni di deceratura e ceratura evitare l’uso di spazzole con 
setole abrasive e di macchine di pulizia a vapore; 
3) è fatto divieto di rimuovere autonomamente elementi di piastrelle e di effettuare 
interventi anche di piccole manutenzioni sui pavimenti. 
 
 
La figura del Responsabile dell’Amianto attualmente individuata nell’ambito degli edifici comunali è: 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: 
geom. Mauro Visini - tel.040/5705681  e-mail: visinim@comune.trieste.it 
geom. Franco Zugna - tel.040/5705682 e-mail: zugna@comune.trieste.it 
 


