
ALLEGATO 1B 

 
 
 
 
ELENCO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UTILE A 
DIMOSTRARE L’AVVENUTA ESPOSIZIONE AD AMIANTO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DEGLI 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). 

 
 
 


