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Dettaglio atto

Ministero della Sanità

Decreto 07 luglio 1997

Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per
l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto"

(G.U. Serie Generale , n. 236 del 09 ottobre 1997)

        
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  27 marzo 1992, n. 257,  concernente "Norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1992 - serie generale
- n. 87;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' datato 6 settembre 1994
e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di
applicazione  dell'art. 6,  comma 3,  e dell'art.  12 comma  2, della
legge 27  marzo 1992, n.  257, relativa alla  cessazione dell'impiego
dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il
controllo,  la manutenzione  e  la bonifica  di materiali  contenenti
amianto presenti nelle strutture edilizie;
  Visto  il  decreto del  Ministro  della  sanita' 26  ottobre  1995,
pubblicato nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  91  del  18 aprile  1996,  concernente  normative  e
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metodologie tecniche  relative agli interventi di  bonifica dei mezzi
mobili, rotabili  ivi compresi quelli per  rendere innocuo l'amianto;
previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992,
n. 256;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  14  maggio  1996
pubblicato nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  n.  251  del  25  ottobre  1996,  concernente  normative  e
metodologie  tecniche per  gli interventi  di bonifica,  ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto;  previsti dall'art. 5, comma 1,
lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 256;
  Ritenuto  di   dover  approvare  la   scheda  di  domanda   per  la
partecipazione al programma di  controllo di qualita' per l'idoneita'
dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le  motivazioni di cui in  premessa, e' approvata la  scheda di
partecipazione al programma di  controllo di qualita' per l'idoneita'
dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto", completa
di quattro allegati specifici per metodologia analitica considerata.
  Il presente decreto sara' sottoposto  ai controlli di legge e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 7 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 287
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