
AMIANTO
Convegno Convegno 

sull’applicazione delle 
normative



Cos’è l’amianto?

Vengono indicati come AMIANTO o Vengono indicati come AMIANTO o 
ASBESTOdei silicati idrati di magnesio, 

ferro ed altri elementi



Gli Asbesti hanno un aspetto 
FIBROSOed una struttura 

CRISTALLINACRISTALLINA



Fibroso
• Un materiale viene 

definito fibroso 
quando la prevalenza 
delle fibre che lo delle fibre che lo 
compongono possono 
essere ridotte in un 
filamento, tali da 
essere paragonate ad 
un filato o tessuto



Cristallino
La struttura cristallina è 

caratterizzata dal 
legame a cristalli di 
microscopiche microscopiche 
dimensioni

• Fibrille (amianto 
serpentino)

• Placchette (amianto 
anfibolo)



L’asbesto o amianto si distingue per la sua 
composizione e struttura cristallina in due 

diverse tipologie

SERPENTINO ANFIBOLOSERPENTINO

• crisolito

ANFIBOLO

• Antofillite

• Crocidolite

• Amosite



Le caratteristiche principali 
dell’amiantodell’amianto



Resiste al calore



Resiste a sostanze organiche



Resiste a microrganismi



Resiste a 
trazione



Resiste ad usura



Quando è sottoposto a sollecitazioni varie 
ed agenti atmosferici per un tempo 

maggiore rispetto alla sua resistenza

SI SFALDA E LIBERA 
NELL’ARIA FIBRE E 

FIBRILLE



Effetti disastrosi

Luoghi di lavoro

• Diretto contatto in fase 

Popolazione

• Inalazione di fibre 

Uso massivo nei trascorsi decenni, prima di stabilirne la 
pericolosità

• Diretto contatto in fase 
di produzione o 
utilizzo (creazione 
manufatti)

• Inalazione di fibre 
disperse



• Cemento amianto   70%

• Coibentazioni         10%

• Cartoni                     6%

Gli impieghi più diffusi dell’amianto nei 
manufatti

• Cartoni                     6%

• Freni e frizioni         3%

• Tessuti                     2%

• Altro                        9%



Dati rilevati dalle ASL sul territorio nazionale 
dopo la cessazione dell’impiego e 
commercializzazione dell’amianto

LEGGE 257/92 
proibisce l’uso dal proibisce l’uso dal 

1994



• L’esposizione lavorativa è oggi legata 
alla bonifica e rimozione del minerale 
dai siti inquinati

• Le imprese che svolgono quest’attività • Le imprese che svolgono quest’attività 
sono soggette a controlli sanitari 
periodici e devono essere iscritte ad 
uno specifico albo regionale



Composti contenenti amianto (1 parte)
SOGGETTI INCIDENZA %

(percentuali contenute)

TIPO 
D’AMIANTO

Cemento amianto per 
edilizia

12 – 15 Cris. croc. amosite

Cemento amianto per 
condutture

12 – 15 Cris. croc. amosite

Pannelli isolanti 25 – 40 Cris. amositePannelli isolanti 
ignifughi

25 – 40 Cris. amosite

Prodotti isolanti

(+ quelli a spruzzo)
12 – 100 Cris. croc. amosite

Guarnizioni e sigillanti 25 – 85 Cris. Croc.

Pavimenti, mattonelle e 
vinilici

10 – 25 Crisolito

Materiali d’attrito 15 – 70 Crisolito



Composti contenenti amianto (2 parte)

SOGGETTI INCIDENZA %
(percentuali contenute)

TIPO 
D’AMIANTO

Prodotti tessili 65 – 100 Cris. Croc.

Materie plastiche ed 
involucri

55 – 70 Cris. Croc.

Materiali da concia e da 25 – 80 Cris. Croc.Materiali da concia e da 
rinforzo

25 – 80 Cris. Croc.

Cartoni, carte e composti 
affini

100 Crisolito

Funi, corde e tessuti 100 Crisolito

n. b. dati rilevati da studi effettuati dalle ASL lombarde e dalla Regione



I RISCHI CHE SI CORRONO PER ESPOSIZIONE 
CONTINUA IN PRESENZA DELL’AMIANTO

Operando o lavorando in presenza d’amianto, il 
rischio maggiore è quello di respirare le fibre, 
immettendole nell’organismo.

Una volta penetrate, scattano i meccanismi di difesa Una volta penetrate, scattano i meccanismi di difesa 
ed alcune di esse vengono automaticamente 
eliminate; le altre restano nell’organismo e 
permangono 

PER TUTTA LA VITA NEI POLMONI



L’AMIANTO PROVOCA

Azione tossica ASBESTOSI

MESOTELIOMA

Azione cancerogena
CANCRO POLMONARE

CANCRO DELLA LARINGE
CANCRO DELL’INTESTINO
Altre patologie, tuttora ignote



Legislatura vigente sull’Amianto

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

• Art. 32 - tutela della SALUTE PUBBLICA• Art. 32 - tutela della SALUTE PUBBLICA
• Art. 41 - Libertà di iniziativa economica 

tutelando SICUREZZA, LIBERTA’ e 
DIGNITA’ UMANA

Successivo riassetto della LEGISLATURA a garanzia di questi articoli 
fino alla LEGGE 626 del 1994 e s.m.i. sulla SICUREZZA



Leggi specifiche sull’Amianto 1

• D.L. 277/91 – Definizione dell’Amianto, 
attività soggette, valutazione rischi

• D.L. 257/92 – Cessazione dell’estrazione, • D.L. 257/92 – Cessazione dell’estrazione, 
utilizzo e commercializzazione dal 31-12-92 
Definizione dell’Amianto (D.L. 277/91), 
valori ammessi (normativa CEE), registro 
censimento ASL, sanzioni



Leggi specifiche sull’Amianto 2
A completamento della normativa:

• Decreto 06/09/1994 – Modalità censimento 
metodi bonifica

• Decreto 26/10/1995 – Valutazione dei rischi

• Decreto 14/05/1996 – Normative e • Decreto 14/05/1996 – Normative e 
metodologie per la bonifica

• Disegno di legge n.977 (a completamento 
D.L. 257/92) – Istituzione Registro Pubblico 
dei siti inquinati



Normative specifiche Regione 
Lombardia

Legge Regionale 17/12/2006 – istituzione Albo 
Operatori per la bonifica

Le Imprese iscritte devono
• Avere personale abilitato
• Presentare all’ASL il Piano di lavoro, che 

deve essere approvato
• Operare secondo le normative specifiche
• Consegnare copia dello smaltimento materiali 

nocivi in discariche autorizzate



CENSIMENTO E VALUTAZIONI
Nomina del Responsabile dell’Amianto con funzioni e 

responsabilità di valutazione e controllo

• Datazione del sito (se possibile)

• Controllo della presenza di Amianto (se necessario con 
analisi di campioni presso Laboratorio omologato)analisi di campioni presso Laboratorio omologato)

• Compilazione e consegna agli Enti preposti della 
documentazione di notifica e valutazione (MODULO 
NA/1, ALGORITMO NA/1 – solo per manufatti in 
Cemento Amianto, VERSAR – in tutti gli altri casi)

• Controllo annuale fino alla completa bonifica



Principale responsabilità 
legale

• Proprietario

• Ente

• Amministratore Condominiale• Amministratore Condominiale

• Chiunque abbia titolo di 
gestione



Metodologie d’Intervento
Le metodologie d’Intervento adottate per la 

bonifica, compresi tutti i presidi di 
sicurezza, sono comunque previsti nelle 
normative e possono variare a seconda del 
tipo d’intervento e della tipologia del 
manufatto.manufatto.

Devono in ogni caso essere dettagliatamente 
specificate nel Piano di Lavoro, che deve 
essere approvato e controllato in fase 
esecutiva dalla ASL di competenza.



MODULO NA/1







ALGORITMO NA/1







VERSAR



VALUTAZIONE RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
AMIANTO (METODO VERSAR)

GRAFICO DEL PERICOLO
Procedura di calcolo: 
Sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di danno. Riportare 

il totale ottenuto sull’asse delle ordinate del grafico del p. 
Analogamente, sommare i punteggi attribuiti ai parametri che costituiscono i fattori di 

esposizione e riportare il totale sull’asse delle ascisse del grafico del pericolo. 
La coppia di valori così ottenuta individua un punto sul piano del grafico che cade in una 

delle sei zone in cui è diviso il grafico stesso, corrispondenti ad altrettanti classi di 
urgenza per l’intervento correttivo. 

Interpretazione dei risultati: Interpretazione dei risultati: 
- Zona 1 = Rimozione immediata 
- Zona 2 = Rimozione quanto prima possibile. La rimozione può essere rimandata alla 

prima occasione utile (es. vacanze estive in una scuola), ma senza aspettare 
l’occasione di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dello 
stabile. 

- Zona 3 = Rimozione programmata. La rimozione può essere affrontata nell’ambito dei 
programmi di manutenzione e ristrutturazione dell’edificio. 

- Zona 4 = Riparazione. Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi 
limitati di confinamento o incapsulamento. 

- Zona 5 = Monitoraggio e controllo periodico. Controllo periodico delle aree al fine di 
assicurare che non si verifichino danni ulteriori.                                                                           
Zona 6 = Nessuna azione immediata. Rilascio di fibre improbabile. Non occorre 
attuare alcun intervento.



Indice Versar – grafico del pericolo
































