
 Area Berti Pichat Bologna 
 

 

NOTA INFORMATIVA 
 
Informiamo i lavoratori in servizio presso la Sede centrale di HERA in viale C. Berti Pichat a Bologna, 
che lo scorso giovedì 27 luglio si è tenuta una riunione avente per oggetto il “Piano operativo di 
Bonifica e l’aggiornamento in merito al progetto di riqualificazione dell’Area Berti Pichat”, a cui hanno 
partecipato, oltre ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il “Servizio Prevenzione e 
Protezione”  e il “Facility Management” di HERA S.p.A., la struttura di Herambiente S.p.A. preposta 
alla gestione della bonifica e la consulente per la progettazione della bonifica, nonché l’ing. Salvatore 
Milano della società Ecoricerche, esperto per quanto riguarda il “rischio amianto”, il quale ha ricevuto 
un incarico triennale come consulente in materia di ambiente, sicurezza e gestione rifiuti pericolosi. 
 
La riunione, infatti, è stata l’occasione per approfondire nel dettaglio anche la questione relativa alla 
gestione di tubi in cemento amianto rinvenuti il lunedì precedente (24 luglio) durante le prime fasi di 
demolizione del fabbricato cosiddetto “ex SACEP”. 
 
In sintesi durante la riunione ci è stato riferito da parte aziendale quanto segue: 

• Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio sono state avviate le operazioni 
programmate per procedere alla demolizione del suddetto fabbricato ex SACEP, alla presenza 
del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.); 

• Nella giornata di lunedì 24 luglio sono stati rinvenuti dei tubi in cemento-amianto inglobati 
all'interno di alcuni pannelli della tamponatura esterna del fabbricato; pertanto sono state 
immediatamente sospese le operazioni di demolizione ed è stato tempestivamente 
comunicato il ritrovamento all’AUSL (l’ente preposto per legge ai controlli), dando 
successivamente avvio alle operazioni di inertizzazione, prescritte e confermate dalla stessa 
AUSL in occasione del sopralluogo avvenuto in data 25 Luglio. 

• L'impresa esecutrice Faro, qualificata e autorizzata ai sensi della vigente normativa per la 
bonifica del materiale contenente amianto, ha potuto riprendere le attività di bonifica 
conformemente al piano di lavoro presentato il 26 Luglio e di seguito approvato dall'AUSL con 
delibera d'urgenza il 27/07/2017, in deroga ai 30 gg. previsti. 

• L'inertizzazione di questi rifiuti consiste nell'inglobamento di sostanze inquinanti in una 
matrice inerte. Il trattamento è in grado di trasformare questo materiale in un rifiuto 
stabilizzato (perché le eventuali fibre di amianto sono state immobilizzate); ciò è avvenuto 
attraverso l’incapsulamento temporaneo dell’amianto nelle operazioni di disinstallazione 
meccanica e rimozione delle tubazioni. E’ stata utilizzata una sostanza plastica addizionata con 
pigmenti inorganici di colore rosso, per migliorare la visualizzazione delle superfici trattate. 
Lo smaltimento verrà effettuato secondo specifiche e rigorose norme di accettabilità dei 
rifiuti; 

• Le operazioni sono e saranno costantemente monitorate attraverso un campionamento 
giornaliero sui quattro lati del perimetro del cantiere. 
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• Le attività eventualmente impattanti saranno concentrate nei fine settimana, con previsione 
del definitivo completamento del cantiere entro il corrente mese di agosto. 

 
In conclusione i nostri interlocutori aziendali e istituzionali sostengono che hanno attuato (e stanno 
attuando) tutte le prescrizioni di precauzione come previste dalle norme vigenti, in particolare 
l’inertizzazione tramite incapsulamento del rifiuto. 
 
Infine è stato affermato che: 

• dalle analisi dell’aria svolte non sussiste alcun elemento di preoccupazione; 

• dagli elementi rilevati sul rifiuto rinvenuto non emergono particolari problemi attinenti alla 
gestione del materiale, in quanto i pannelli di tamponatura esterna del fabbricato e le 
tubazioni in cemento-amianto inglobate al loro interno risultavano intatte e compatte. 

 
Pertanto, nel caso in specie, il rischio lavorativo viene definito irrilevante e conseguentemente l'area 
risulta in sicurezza per i lavoratori e i cittadini. 
 
 

Bologna, 2 agosto 2017 


