
 
AMIANTO NEWS 2016 
 
Amianto: la bonifica è sempre necessaria? 
Allarmismo e paure irrazionali non servono a difendere le città dai pericoli dell’amianto.  
Il Piano regionale amianto Lombardia (PRAL) avrebbe dovuto garantire una Lombardia amianto 
free..Creato in laboratorio a partire da sostanze tossiche? No!  
L’amianto è un minerale che si trova naturalmente molto abbondante nella crosta terrestre.  
Grazie alle sue caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche è stato, fino a pochi anni fa, utilizzato 
anche nel nostro Paese in modo massiccio, nell’edilizia e non solo.  
L’amianto è un minerale silicato caratterizzato da una struttura microcristallina e da fibre 
particolarmente sottili tanto da poterne affiancare oltre 300 mila in un centimetro lineare. Si osserva 
una variabilità chimica che riconosce sei composti diversi a cui si attribuisce il nome di amianto. I 
diversi composti fanno riferimento a due classi principali: la serie mineralogica degli “anfiboli” 
(crocidolite o amianto blu, amosite, tremolite) e quella del “serpentino” (amianto bianco chiamato 
anche crisotilo), dall’aspetto sfrangiato. 
L’amianto e le sue caratteriste erano note sin dai tempi dell’antica Grecia (dove era usato per 
esempio, per fare gli stoppini delle lampade). La sua grande diffusione è dovuta all’eccezionale 
resistenza all’usura e al grande potere isolante, fonoassorbente e (sopratutto!) ignifugo.  
Nell’edilizia si è diffuso soprattutto in forma di cemento – amianto (il cosiddetto “eternit”) ma è 
stato molto utilizzato anche per realizzare pavimentazioni, tramezzi divisori per interni nonché per 
tubazioni.  
In Italia l’amianto innescò per molti decenni del ventesimo secolo una vera e propria economia con 
l’apertura della miniera piemontese di Balangero (la più importante d’Europa) e gli impianti 
dedicati alla produzione di varie tipologie di prodotti a base amiantifera a Priolo Gargallo, Augusta, 
Bagnoli, Casale Monferrato, Cavagnolo e Broni con il coinvolgimento di migliaia di lavoratori. 
 

Gli effetti devastanti sulla salute 
I danni arrecati dall’amianto alla salute umana sono noti sino dagli anni Quaranta. 
In Italia l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riconosce come 
causate dall’esposizione ad amianto le seguenti malattie: 
▪ placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda ; 
▪ mesotelioma pleurico; 
▪ mesotelioma pericardico; 
▪ mesotelioma peritoneale; 
▪ mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; 
▪ carcinoma polmonare; 
▪ asbestosi; 
▪ fibrosi polmonare . 
Le malattie, spesso mortali, sono dovute agli effetti dell’inalazione delle fibrille di amianto che si 
manifestano anche dopo 20-40 anni dall’esposizione.  
A farne le spese sono stati soprattutto i lavoratori delle miniere e delle industrie di trasformazione 
che vivevano ambienti dove l’amianto era maneggiato intensamente con conseguente dispersione 
delle fibrille. 
Nel ventennio compreso 1993 – 2014 sono stati oltre 17 mila, in tutta Italia, i decessi tra i lavoratori 
assicurati Inail esposti più direttamente al rischio amianto.  
Altre valutazioni riportano 3 mila nuovi malati l’anno di cui oltre 1000 per mesotelioma.  
Una percentuale considerevole interesserebbe il Piemonte con oltre 200 malati l’anno.  
Nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori, famigliari di questi e abitanti delle zone limitrofe 
gli impianti industriali. 
 

La normativa e il processo Eternit 
In materia di amianto la normativa più nota è la legge 257 del 27 marzo 1992 che dall’anno 
successivo all’entrata in vigore ha vietato estrazione, trasformazione e commercializzazione sia di 
amianto, sia di prodotti contenenti amianto.  



 
 
Tuttavia, già durante gli anni Ottanta l’allora Comunità economica europea con la Direttiva 83/477 
ha regolamentato l’esposizione dei lavoratori all’amianto per mezzo della definizione di quantità 
soglia e per mezzo dell’obbligo di controlli e monitoraggi costanti nell’ambito delle lavorazioni 
industriali. 
In questo contesto, nell’ambito del processo Eternit, grande scalpore ha suscitato nel novembre 
2014 la sentenza di terzo grado che ha sancito la prescrizione del reato di disastro ambientale con 
conseguente annullamento dei risarcimenti ai famigliari delle vittime dell’amianto.  
A essere sotto processo la multinazionale svizzera Eternit.  
Oltre 700 i soggetti costituitisi parte civile. Un processo che ha avuto una rilevanza mediatica 
notevole e che suscitato il disappunto dell’opinione pubblica. La parola dell’esperto 
Oggi l’amianto si trova in moltissime componenti di edifici pubblici e privati anche relativamente 
recenti (pareti, pavimentazioni, tetti, vernici).  
Quali sono i rischi per la salute della cittadinanza e di chi quotidianamente frequenta questi luoghi? 
Si tratta di una domanda complessa che non può essere lasciata al sensazionalismo. 
 

“Non bisogna cedere all’allarmismo e alle paure irrazionali - l’amianto manifesta la sua 
pericolosità solo quando è degradato oppure è sottoposto a sollecitazioni meccaniche significative 
che possano “liberare” nell’aria le microfibre, ma è palese che il rischio  non deve essere 
sottovalutato, bisogna quindi affidarne anche solo la “ordinaria manutenzione” a personale 
adeguatamente formato.  
La corretta informazione e la condivisione dei reali rischi nelle diverse situazioni sono diventati 
aspetti irrinunciabili. Se le componenti degli edifici contenenti amianto sono in buono stato può 
essere sufficiente il monitoraggio periodico ma costante, accompagnato da una manutenzione 
coerente. Comunque sia, è di fondamentale importanza il rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, con particolare riguardo ai dettami del Dm 06/09/94 e (qualora applicabili) 
quelli del Dlgs 81/2008”. 
Effettivamente la legge 257 del 27 marzo 1992 afferma: “Qualora non si possa ricorrere a tecniche 
di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati  del  processo diagnostico la rendano necessaria, le 
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano dispongono la rimozione dei materiali 
contenenti  amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a 
carico dei proprietari degli immobili.” 
 

Monitoraggio e bonifiche oggi in Lombardia 
L’amianto degli edifici si presenta in due forme: “friabile” e “compatto”.  
L’amianto friabile è il più pericoloso per la salute a causa del  materiale facilmente riducibile in 
polvere con conseguente rischio di inalazione e di ingestione. L’amianto compatto, invece, è meno 
pericoloso perché normalmente si “sbriciola” solo in conseguenza di energiche azioni meccaniche. 
In ogni caso, il Proprietario dell’edificio (oppure l’amministratore, nel caso di un condominio e/o il 
Sindaco, in caso di immobile di proprietà del Comune) è tenuto a dare comunicazione alla Asl 
competente della presenza di amianto nell’immobile. 
La normativa di riferimento è ancora una volta la legge 257 del ’92: “Le regioni […] adottano 
piani  di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. I piani prevedono il censimento degli edifici nei quali 
siano presenti  materiali  o prodotti  contenenti  amianto  libero  o  in  matrice  friabile,  con 
priorità per gli edifici   pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i 
blocchi di appartamenti”. 
 

La Lombardia ha conseguentemente elaborato, a seguito dell’art. 3 della Legge regionale n. 17      
del 29 settembre 2003, il Piano Regionale Amianto (Pral).  
Piano adottato poi con Dgr VIII/1526 del 22 dicembre 2005. 
La mappatura dell’amianto presente sul territorio lombardo richiedeva l’obbligo da parte dei 
proprietari (siano essi privati o enti pubblici) di comunicare all’Asl di competenza la presenza di 
amianto o materiali contenenti amianto secondo il modulo “NA/1” (introdotto dal citato Pral):  
• a partire dal gennaio 2013 il mancato adempimento di tale obbligo è soggetto a sanzione 

pecuniaria in capo al Proprietario dell’immobile (Legge regionale 14 del 31 luglio 2012). 
 

 



 
 
 

Il cittadino che rileva presenza di amianto in un immobile di proprietà e che non lo abbia ancora 
fatto (singolo cittadino, condominio, impresa, ente pubblico) è tenuto a: 
▪ inviare il modulo NA/1 per posta ordinaria con ricevuto di ritorno, per fax o Pec agli indirizzi del 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Psal ) presso le Asl di riferimento. In caso 
di multiproprietà il modello NA/1 deve essere sottoscritto da tutti i proprietari dell’edificio; 

▪ far elaborare l’ “Indice di Degrado” utilizzando, in Lombardia, l’algoritmo stabilito dalla Regione 
con la Delibera della Direzione Generale Sanità 13237 del 18 novembre 2008, se in matrice 
“compatta” (Eternit); qualora si presenti in matrice “friabile”, occorre utilizzare un algoritmo 
comunque riconosciuto, ad esempio il Versar®.  

L’Indice di degrado  si concretizza in un valore numerico: 
1)  fino a 25 punti nessun intervento di bonifica e obbligo di ripetere la valutazione ogni due anni; 
2)  da 26 e fino a 44 punti: obbligo di eseguire la bonifica entro tre anni; 
3)  oltre 44 punti: obbligo di rimozione della copertura entro un anno. 
▪ nominare il “Responsabile Rischio Amianto come previsto dal Dm del 6 settembre 1994 che 

obbliga i proprietari degli edifici contenenti amianto o prodotti contenenti amianto a designare 
una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività 
manutentive. Questa figura garantisce il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività 
di pulizia, gli interventi manutentivi e in tutte quelle operazioni che possono disturbare le parti 
dell’edificio con amianto. Sebbene la legge non specifichi le competenze necessarie è buona 
prassi dare l’incarico a tecnici con patentino regionale per l’amianto, ingegneri civile-ambientali, 
architetti, geometri o periti; 

▪ elaborare tutta una serie di adempimenti, molto importanti se nel sito si svolgono attività 
produttive e/o ci siano, comunque, lavoratori (inserimento, nel Dvr di cui al Dlgs 81/2008, della 
valutazione esposizione rischio amianto, elaborazione procedure per la manutenzione ordinaria 
dei materiali contenenti amianto, elaborazione di documenti per la formazione/informazione 
delle persone esposte al rischio). 

 

Privati e amministrazioni pubbliche: tutti in regola? 
Amministrazioni pubbliche e privati sono in regola con le leggi nazionali e di Regione Lombardia 
se al momento del controllo hanno provveduto a: 

▪ trasmettere alla Asl competente per territorio il modello “NA/1”; 
▪ individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di 

manutenzione; 
▪ tenere documentazione relativa alla collocazione dell’amianto nell’edificio e predisporre idonea 

segnaletica; 
▪ rispettare le prescrizioni dettate dall’indice di degrado; 
▪ (se vi sono lavoratori nell’immobile) elaborare ed attuato tutte le misure per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro connesse all’esposizione al rischio-amianto ed un programma di monitoraggio 
periodico finalizzato alla ricerca di fibre aerodisperse negli ambienti di lavoro; 

▪ se l’immobile è ad uso “civile abitazione” fornire corrette informazioni agli occupanti 
dell’edificio sulla presenza dell’amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti 
da adottare. 

Regione Lombardia si era posta come obiettivo l’eliminazione dell’amianto sotto qualsiasi forma 
entro il 31 Dicembre 2015.  
Era un obiettivo molto ambizioso che non è stato raggiunto, soprattutto alla luce delle normative 
che tollerano l’amianto ritenuto “non pericoloso”.     
Va osservato come tutte le spese di bonifica sono completamente a carico dei proprietari.  
Proprietari che se da un lato non hanno alcuna responsabilità rispetto alle scelte dei materiali usati 
nelle costruzioni negli scorsi decenni, dall’altro hanno l’obbligo di “bonificare” in ragione della 
salute di tutta la popolazione. 
Un elemento critico, questo, che dovrà essere superato attraverso la progettazione di leve fiscali e 
nuovi meccanismi di incentivazione capaci di raccogliere la sfida della salute e dell’economia.!

!
(.) ad meliora!


