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A: Istituto Comprensivo Statale “N. Sauro” 
c.a. Dirigente Scolastico - Dott.ssa Sandi 
 
OGGETTO: Scuola Rinascita 

Presenza di amianto – Nota Informativa per i lavoratori e gli occupanti 
 
Il Comune di Milano in accordo al PRAL – Piano Regionale Amianto Lombardia – ha proceduto al 
censimento dei materiali contenenti amianto nella Scuola Rinascita. 
 
L’indagine, commissionata dal Comune di Milano, è stata svolta da un Raggruppamento 
Temporanee di Imprese (Ospedale San Raffaele, Fondazione IRCC8, Ospedale Maggiore 
Policlinico, NIER Ingegneria, NSI Soluzioni Informatiche, EMIT) a partire da luglio 2012. Sono 
stati analizzati la segreteria, la sala medica, l’auditorium ed i laboratori musicali non rilevando alcun 
materiale contenente amianto. Successivamente è stato ispezionato il sottotetto ed anche in questo 
caso non è stata rilevata presenza di materiale contenente amianto. In data 26/06/2014 le indagini 
sono state effettuate nella centrale termica. E’ stata rilevata la presenza di materiale contenente 
amianto nella coibentazione cementizia delle tubazioni. Una volta accertata la presenza di MCA, si 
è passati alla valutazione del rischio di esposizione in base alla tipologia del materiale. 
 
Il D.Lgs81/2008 all’art. 257 “Informazione dei Lavoratori” prescrive al Dirigente Scolastico che, 
una volta individuata la presenza di materiali contenenti amianto nella scuola, siano fornite ai 
lavoratori e agli occupanti l’edificio le informazione sui rischi per la salute dovuti all’esposizione e 
le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare. 
 
Tali informazioni sono contenute nella NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI E GLI 
OCCUPANTI, presente nel documento redatto dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, che si 
allega alla presente comunicazione; il RSPP invita il D.S. a dare la massima diffusione di tale 
NOTA sia a tutto il personale scolastico della scuola Rinascita sia alle famiglie degli alunni. 
 
Cordiali saluti 

 

RSPP Ing. A. Fiume 

Allegato:  NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI E GLI OCCUPANTI 








