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Definizione  

 

 

 
 
 ETIMOLOGIA: amianto in greco significa immacolato e incorruttibile, mentre 
asbesto significa perpetuo ed inestinguibile. 

 L’amianto, detto anche asbesto, è il 
nome generico che viene dato ad alcuni 
silicati idrati quando cristallizzano in 
maniera fibrosa. Molto diffusi in natura 
presenti in molte parti del globo terrestre. 
L’amianto si trova in natura unito ad altri 
minerali costituenti la roccia madre dalla 
quale le fibre devono essere asportate per 
successive frantumazioni fino ad ottenere 
la fibra purificata.  
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L’amianto in natura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’amianto è una roccia minerale di 
silicato di magnesio, ferro, calcio e sodio. E’ 
presente in molte parti del mondo e si 
ottiene facilmente dalla roccia d’origine dopo 
macinazione in miniere a cielo aperto. 
Nell’immagine  è la Cava di crisotilo ad 

Asbestos (Québec). 
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Principali tipi di amianto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I principali tipi di amianto sono 
raggruppati in due gruppi mineralogici, 
di varia composizione chimica, a 
struttura microcristallina e di aspetto 
fibroso. 

 ANFIBOLI (silicati di calcio e 
magnesio) di cui fanno parte: 
 Crocidolite (o amianto blu); 
 Amosite (o amianto bruno); 
 Actinolite; 
 Tremolite; 
 Antofillite 
 
 

 SERPENTINO (silicati di 
magnesio) di cui fa parte: 

 Crisotilo (o amianto bianco) 
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Composizione mineralogica 
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Caratteristiche 

 
 L’amianto o asbesto è un materiale estremamente versatile, di basso costo. 
Ostacola la trasmissione di suoni e calore, resiste alle alte temperature (fino a 
500°C e se miscelato ad altre sostanze chimiche anche a temperature 
superiori), protegge dalle fiamme, è facilmente filabile (adatto per creare tessuti), 
leggero e resistente all’azione degli agenti chimici e biologici, all’abrasione ed 
all’usura. Si lega facilmente a materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e 
con alcuni polimeri (gomma, PVC).  
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.filibertoputzu.it/rifiuti_di_amianto_sc_1377.htm
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Impieghi 

 

 In virtù di tali qualità, l’amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di 
numerosi manufatti ad uso industriale e civile. Esistono oltre 3.000 diverse tipologie di 
prodotti e manufatti industriali che contengono amianto; (il 75% di tutto l'amianto usato in 
Italia è stato impiegato nel settore edilizio). 

 

 Nel settore edile l’amianto è stato largamente usato per la produzione di lastre 
ondulate in pasta di cemento, conosciute come "Cemento-Amianto" e quindi con il nome 
commerciale di Eternit (dal nome della tristemente famosa fabbrica che li produceva a 
Casale Monferrato).  

 

 Per l’ottimo potere fonoassorbente e termoisolante è stato applicato a spruzzo su 
pareti o soffitti e laddove si rendeva necessario contenere il calore (fasciature di 
tubazioni, trasporto del vapore, isolamento di caldaie e forni, etc). 
    

 L’amianto veniva altresì utilizzato nella produzione di tubazioni per acquedotti e 
fogne, nella fabbricazione dei tessuti (attrezzature da pompiere e tute da lavoro), come 
isolante termico nelle carrozze ferroviarie, nelle autovetture (pastiglie dei freni, frizione), 
ecc. 
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Materiali contenenti amianto (MCA)  

   

 Gli oltre 3000 prodotti contenenti amianto sono così distribuiti: 69%  come 
fibrocemento e pannelli, 10% come materiale di rivestimento, 7% come carte, 
cartoni e materiali spruzzati, 3% freni e frizioni, 2% prodotti tessili e un’altra 
frazione nelle plastiche rinforzate e nelle resine. In Italia si è avuta una maggiore 
utilizzazione per il crisotilo (circa l’80% dell’intero mercato), rispetto all’amosite e 
alla crocidolite in quanto più facilmente reperibile e con migliori caratteristiche di 
resistenza meccanica.  
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Fasi mineralogiche presenti nelle principali 

 tipologie di materiali contenenti amianto  

 

Tipologia di materiale  
contenente amianto  

Fasi presenti  

Cemento-amianto  Carbonati di calcio, quarzo, silico-alluminati di 
calcio, amianto di crisotilo (9-12%), amianto di 
amosite(0-5%)  

Pannelli duri  crisotilo, quarzo, calcite  

Pannelli morbidi  crisotilo, quarzo, gesso, leganti organici, resine, 
cellulosa  

Cartoni di amianto  crisotilo, cellulosa, leganti organici, inerti 
(carbone, quarzo)  

Carte d’amianto  crisotilo, cellulosa, leganti organici, sbiancanti  

Coibentazioni a spruzzo  amosite prevalente, gesso, quarzo, sostanze 
organiche  

Polveri di riempimento per paratie  cascami di crisotilo o amosite  

Pavimentazioni, linoleum ignifughi, 
guarnizioni in plastiche rinforzate con 
amianto  

crisotilo, barite, resine, quarzo, coloranti organici 
e inorganici  

Materiali d’attrito: ferodi pasticche per 
freni  

crisotilo, leghe metalliche morbide  
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Presenza di amianto nelle abitazioni civili 
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Presenza di amianto nelle abitazioni civili 
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Esempi di materiali contenenti amianto 
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Esempio di amianto floccato all’interno di edifici 

soffitto trattato con amianto a scopo fonoassorbente 
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Tubazioni coibentate con impasto gesso-amianto 

Caldaie, centrali termiche, impianti riscaldamento, vapore ecc. 
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Tubazioni coibentate con impasto gesso-amianto 

Caldaie, centrali termiche, impianti riscaldamento, vapore ecc. 
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Corde in amianto 

Isolazioni, rivestimenti e giunzioni di gruppi endotermici 
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Guarnizioni in amianto 

Isolazioni, rivestimenti e giunzioni di gruppi endotermici 
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Strutture coibentate con amianto spruzzato 

Condotto verticale con coibentazione in amianto floccato 
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Strutture portanti coibentate con amianto spruzzato 

Solaio e struttura portante in acciaio coibentate con amianto spruzzato 
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Struttura portante di edificio trattata con amianto a scopo antincendio 

Travi e pilastri in acciaio coibentati con amianto spruzzato 
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    Cassoni  

     All’interno di abitazioni (deposito acqua)  
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Luoghi pubblici e privati dove è facile  

rinvenire amianto in prodotti isolanti  

 

Isolante  
acustico  

Isolante  
antincendio  

Isolante  
termico  

Isolante  
anticondensa  

Scuole  
Ospedali  
Palestre  
Cinematografi  
Chiese  
Ristoranti  
Uffici  
Mense 

Officine e garage  
Centrali elettriche  
Centrali termiche  
Navi  
Carrozze ferroviarie 

Soffitto di capannoni industriali  
Navi  
Carrozze ferroviarie 

Soffitti di tintorie e piscine 
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Materiali contenenti amianto e loro potenziale rilascio di fibre 

  

Tipo di materiale  Note  Friabilità  
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti 
isolanti  

Fino all’85% circa di amianto.  

Spesso anfiboli (amosite, crocidolite): 
prevalentemente amosite spruzzata su strutture 
portanti di acciaio o su altre superfici come 
isolante termoacustico  

Elevata  

Rivestimenti isolanti di tubazioni o 
caldaie  

Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di 
amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati 
di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 
100%  

Elevato potenziale di rilascio di fibre se i 
rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante 
uniforme e intatto  

Funi, corde, tessuti  In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. 
In seguito solo crisotilo al 100%  

Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità 
di materiali vengono immagazzinati  

Cartoni, carte e prodotti affini  Generalmente solo crisotilo al 100%  Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo 
una struttura molto compatta sono soggetti a facili 
abrasioni e ad usura  

Prodotti in amianto-cemento  Attualmente il 10-15% di amianto in genere 
crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in 
alcuni tipi di tubi e di lastre  

Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati 
o spazzolati, oppure se deteriorati  

Prodotti bituminosi, mattonelle in vinile 
con intercapedini di carta di amianto, 
mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e 
plastiche rinforzate, ricoprimenti e 
vernici, mastici sigillanti, stucchi 
adesivi contenenti amianto  

Dallo 0.5 al 2% per mastici, sigillanti adesivi, al 
10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici  

Improbabile rilascio di fibre durante l’uso normale. 
Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o 
perforati  
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Tossicità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  L’amianto è altamente cancerogeno 
per inalazione. L’esposizione, anche a 
poche fibre di amianto, persistendo 
all’interno dei polmoni può provocare, 
anche a distanza di decenni, cancro e 
malattie respiratorie.  
 
 La produzione, l’importazione, il 
commercio, l’utilizzazione di materiali 
contenenti amianto e l’estrazione 
dell’amianto stesso sono stati vietati in 
Italia (Legge 27 marzo 1992, n. 257). 
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Caratteristiche della fibra di amianto 

 

 

 Le fibre di amianto tendono a 
sfaldarsi longitudinalmente in elementi 
sottilissimi chiamati fibrille che possono 
essere mille volte più sottili di un capello 
umano; penetrano nell’organismo 
attraverso la via digestiva (mangiando, 
fumando, bevendo in ambienti 
contaminati o inghiottendo fibre contenute 
nel muco) e soprattutto attraverso le vie 
respiratorie fino a raggiungere gli alveoli 
polmonari più lontani. Le fibre inalate 
possono rimanere nei polmoni per decine 
di anni e arrivare persino nel peritoneo e 
nella pleura.  
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Le fibre di amianto e meccanismo di azione 

 Abbiamo visto che con il termine amianto intendiamo alcune varietà fibrose cristalline 
di 6 silicati, di cui uno derivante dal serpentino (crisotilo) e 5 d’anfiboli. Il crisotilo si 
presenta in fibre sottili, curvilinee e flessibili; mentre gli amianti d’anfibolo mostrano fibre 
rigide, rettilinee ad ago. Le fibre di crisotilo essendo ricurve hanno minore penetrazione 
rispetto agli anfiboli. 
 
 Per fibre di amianto, comunque si intende una particella di lunghezza superiore o 
uguale a 5 µn e diametro inferiore o uguale a 3 µn. Solo fibre di diametro inferiore a 3 µn 
penetrano nelle vie respiratorie e permangono nei polmoni e quindi assumere un ruolo 
patogeno. Le fibre di lunghezza inferiore a 5 µn non sono pericolose perché sono 
facilmente eliminabili dall’attività di depurazione operata dai macrofagi alveolari. 
 
 È importante notare che gli amianti a differenza di altre strutture fibrose (lana di 
roccia, fibre di vetro, etc.) sono costituiti da fibre con diametri molto più  piccoli e quindi 
con un rapporto lunghezza/diametro elevato (superiore o uguale a 3), peculiarità 
quest’ultima molto importante per la loro nocività. Si pensi che mentre in un centimetro 
lineare si possono affiancare 250 capelli, 500 fibre di lana, 1300 fibre di nylon, è possibile 
disporre ben 335.000 fibre di amianto. 
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Fascio di fibre di crisotilo 
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Frazionamento lungo l’asse di fibre di crisotilo 

 

 

 

 

 



                 

                           Rischio amianto  -   N. MAROTTA 

Patologie legate all’amianto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’inalazione di amianto determina sull’apparato 
respiratorio una serie di patologie, riconducibili a reazioni 
fibrose diffuse e irreversibili a carico dell’interstizio polmonare 
e/o delle pleure e allo sviluppo di neoplasie maligne del 
polmone e delle stesse pleure. 
 Le principali patologie attualmente correlate 
all’esposizione ad amianto sono: 
 Fibrosi interstiziale diffusa o asbestosi parenchimale; 
 Affezioni non maligne delle pleure ovvero asbestosi 
pleurica (ispessimenti, placche, versamenti); 
 Carcinoma polmonare; 
 Carcinoma laringeo; 
 Mesotelioma della pleura e del peritoneo; 
 Lesioni cutanee (verruche) su mani ed avambracci. 
 Le segnalazioni di neoplasie ad altri organi, quali esofago, 
il tratto gastroenterico, il tessuto linfatico, il rene la vescica, le 
ovaie, correlate all’esposizione all’asbesto, necessitano ulteriori 
autorevoli conferme sperimentali ed epidemiologiche. 
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Gli effetti dell'amianto sulla salute 
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Asbestosi 

 
 
 L’asbestosi parenchimale è una pneumoconiosi cronica e progressiva, 
quindi irreversibile, caratterizzata da una fibrosi lineare diffusa dell’interstizio pol-
monare, conseguente all’inalazione prolungata della fibre di amianto. Essa è 
solitamente correlata alla durata, a livelli notevoli di esposizione e a 
mansionitipiche (coibentatori e/o scoibentatori); si tratta di una fibrosi interstiziale 
conseguente all’accumulo di fibre di asbesto nel polmone e alla reazione 
fibroblastica. È una malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti 
anni a estrazione o lavorazione di amianto; fortemente invalidante, causa 
indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficoltà respiratoria 
cronica e dolore al torace; è più frequente nei casi di esposizione a crisotilo. 
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Carcinoma polmonare 

 È il tumore più spesso associato all’esposizione all’amianto (di tutti i tipi). La 
malattia, al contrario dell’asbestosi, può manifestarsi anche per esposizione a 
basse dosi e per periodi di tempo anche non eccessivamente lunghi. Tuttavia il 
rischio aumenta con l’aumentare dell’esposizione. Il tumore può manifestarsi 
dopo 15-20 anni dalla prima esposizione. L’abitudine al fumo aumenta 
notevolmente il rischio. 
 

 
Aspetto microscopico dei corpi 

dell’ asbesto estratti dal tessuto polmonare 
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Mesotelioma 

 
 È un tumore maligno estremamente raro; la localizzazione più frequente è 
nella pleura (tessuto polmonare), ma può manifestarsi anche a livello 
dell’addome (pleura); questo tumore si manifesta dopo un periodo di 25-40 anni 
dalla prima esposizione, consente una breve sopravvivenza.  
 
 
 mentre l’ASBESTOSI è una malattia tipicamente professionale, i casi di 
MESOTELIOMA possono riscontrarsi anche fra la popolazione non 
esposta professionalmente ma residente in zone ove sono localizzate 
attività che prevedono l’impiego di amianto. Quest’ultima ipotesi, 
suffragata dagli studi epidemiologici degli ultimi decenni, è la causa 
principale delle preoccupazioni per esposizioni anche a basse 
concentrazioni di amianto (ad esempio negli ambienti di vita) soprattutto di 
individui molto giovani, come gli scolari, che hanno un’aspettativa di vita 
tale da consentire al mesotelioma di svilupparsi. 
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Importanza delle misure nei riguardi della valutazione del rischio 

 

 Poiché le malattie indotte dall’amianto derivano dalla inalazione di fibre, il 
tipo di analisi che permette di valutare l’esposizione (e quindi il rischio) cui 
possono essere soggette le persone è la misura della concentrazione di fibre 
aerodisperse (se l’amianto non è aerodisperso non è possibile respirarlo). 
 
 Tuttavia, anche la determinazione della presenza di amianto nei materiali è 
molto importante (l’assenza di amianto ne esclude il relativo rischio) e va 
associata, ai fini della valutazione del rischio, con l’indicazione della possibilità di 
dispersione di fibre nell’aria (friabilità dei materiali contenenti amianto). 
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La misura della concentrazione di fibre aerodisperse 

 La misura della concentrazione viene effettuata con metodi microscopici in quanto è 
indispensabile in primo luogo distinguere le particelle non fibrose dalle fibre; in secondo 
luogo bisogna misurare le dimensioni delle fibre per individuare quelle che rientrano nella 
definizione geometrica di fibra respirabile; in terzo luogo è necessario distinguere tra fibre 
di amianto e fibre non di amianto. 
 Le prime due operazioni sono effettuate agevolmente sia in microscopia ottica a 
contrasto di fase (MOCF) che in microscopia elettronica a scansione (SEM); la terza 
operazione può essere effettuata con sicurezza solo con la SEM, purché lo strumento sia 
munito di dispositivo per la microanalisi delle particelle. I risultati delle misure sono 
espressi in termini numerici: 

n° di fibre respirabili riferito all’unità di volume di aria. 

 In questo caso non ha significato l’espressione dei risultati in valori di massa. Infatti, 
a parità di massa di amianto aerodisperso, il numero di fibre presenti può essere 
enormemente diverso da caso a caso, in funzione delle loro dimensioni (ad es. una sola 
fibra grossa può avere massa uguale a decine di fibre di minor diametro). 
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Concentrazione fibre di amianto 
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Valori limite 

 

     I valori limite di concentrazione di amianto nei luoghi di lavoro sono quelli 
definiti dall’art. 31 del D.Lgs. 277/91 (modificati dalla Legge 257/92): 

  
 0,6 fibre/cm³ per il crisotilo  
 0,2 fibre/cm³ per le altre forme.  
 
     In base all’art. 24 del D.Lgs. 277/91, se comunque le concentrazioni di 
amianto superano 0,1 fibre/cm³, il datore di lavoro dovrà adempiere alle 
disposizioni previste in tale articolo.  
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Obblighi  

 

 A prima vista tali limiti possono apparire contraddittori con il divieto di 
produzione e lavorazione dell’amianto. Il legislatore vuole invece regolamentare: 

     
 quelle attività, quali demolizioni, bonifica di siti contaminati e imprese di 
smaltimento dell’amianto, ove, se mal condotte, possono rappresentare fonti di 
inquinamento;  
 
 le imprese soggette a rischio amianto derivante dallo stato di conservazione 
dei capannoni, delle lastre in cemento-amianto, dei macchinari o dei prodotti 
contenenti amianto che, in caso di rilascio di fibre di amianto nell’aria, 
potrebbero arrecare un danno al lavoratore esposto.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

  

D.Lgs  del 09/04/2008 n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Articoli dal 246 al 261. 

D.P.R. 24/05/1988 n. 215 
Primi divieti in merito all'utilizzo di materiali contenenti 
amianto. 

D.Lgs 15/08/1991 n. 277/91 

Al capo III sancisce importanti e specifiche norme 
inerenti la tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto 
(anche se detto Decreto è risultato applicabile solo nelle 

aziende ove è presente lavoro subordinato). (ABROGATO) 

Legge 27/03/1992 n. 257 
Con la quale lo Stato Italiano ha poi definitivamente 
vietato l'estrazione, la produzione e la commer-
cializzazione di prodotti contenenti amianto. 

D.Lgs 03/04/2006 n. 152 
Norme in materia ambientale. Classifica l’amianto come 
materiale che rende pericolosi i rifiuti, indicandone le 
 corrette modalità di gestione. 

D.Lgs 25/07/2006 n. 257 
Costituisce il Titolo VI-bis del D.Lgs 626/94. Abroga e 
sostituisce il Capo III del D.Lgs 277 del 1991. 

D.Lgs 19 /09/1994 n. 626 

Impone al Datore di Lavoro l'obbligo di valutare tutti i 
rischi presenti in Azienda (compresi quindi i rischi dovuti 
alla presenza di amianto) e di attuare le successive 

misure di bonifica. (ABROGATO) 
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Il D.Lgs 81/2008 

 Il Decreto legislativo 81/2008 dedica alla protezione dai rischi connessi 
all’esposizione all’amianto il capo III incluso nel Titolo IX “Sostanze pericolose” e 
dà precise indicazioni al datore di lavoro in merito ai suoi obblighi, ad esempio 
all’obbligo - nelle attività di demolizione o rimozione dell’amianto – della notifica 
preliminare e della predisposizione di uno specifico piano di lavoro. 
 
 Il Capo III del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 ha sostituito il Titolo VI-bis del 
D.Lgs 626/94, che a sua volta aveva introdotto il D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 
(che abrogava il Capo III del D.Lgs 277/91), e ribadisce che prevede sia a carico 
del datore di lavoro l'onere di valutare la presenza, nell'attività della sua 
Azienda, del rischio amianto. (Si rammenta che tale obbligo trae origine dal 
lontano D.Lgs 277/91, poi ribadito dal D.L.vo 626/94). 
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Notifica e Piano di lavoro 

 L’art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell’inizio di lavori che 
possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro 
debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. 

 L’art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima 
dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, 
come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di 
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, è 
considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, 
comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per 
l’intervento di bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovrà indicare la specifica attività e 
le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice. 

 Se poi vengono svolte “attività di manutenzione che non implicano la rimozione 
(parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su 
di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del 
manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza 
la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250”. 
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Piano di lavoro 

 Prima dell'inizio dell'intervento di bonifica viene predisposto un piano di 
lavoro contenente la descrizione delle misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. 
Tale piano indica in maniera particolareggiata: 
 luogo, natura e durata presumibile dei lavori; 
 tecniche lavorative attuate; 
 misure di protezione dei lavoratori; 
 misure per la decontaminazione con caratteristiche degli impianti 
utilizzati; 
 misure per la protezione di terzi; 
 misure per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 
 analisi dei possibili inconvenienti e soluzioni atte ad evitarli; 
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Articolo 256 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

(Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto) 

 

 

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di 
all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
(…) 
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: 
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a  meno che 
tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i 
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di 
rimozione dell’amianto; 
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255,  
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; 
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; 
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; 
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di 
cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano 
di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di 
trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di 
inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. 
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. (…)   
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Controllo del cantiere in attività (monitoraggio ambientale) 

 Il monitoraggio ambientale segue l'attività del cantiere dall'inizio delle 
operazioni di rimozione dell'amianto fino alla pulizia finale. I controlli 
vengono effettuati quotidianamente con particolare riferimento alle seguenti 
zone: 
 
 area incontaminata in prossimità delle barriere di confinamento; 
 uscita del tunnel di decontaminazione; 
 locali meno inquinati del tunnel di decontaminazione. 
 
 Campionamenti sporadici vengono effettuati all'uscita degli estrattori, 
all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti. 
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Decontaminazione finale e pulizia 

 Al termine delle operazioni di rimozione, tutti i residui visibili di amianto 
eventualmente presenti sulle superfici, sugli estrattori, sui ponteggi e sulle 
attrezzature utilizzate vengono raccolti ed insaccati. 
 
 L'area di lavoro viene trattata in modo da abbattere le eventuali fibre 
aerosospese; i teli di polietilene vengono spruzzati con prodotto sigillante 
per fissare le fibre di amianto non visibili eventualmente rimaste; il primo 
strato di polietilene viene quindi rimosso ed insaccato. 
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Restituzione delle aree bonificate 

 Dopo eventuali ripristini e prima della riconsegna viene effettuata 
un'ispezione a vista dell'area di lavoro, congiuntamente dai rappresentanti 
designati dalle parti, per verificare che l'area sia "pulita a vista". 
Registrato il "buon esito" sia dell'ispezione che del monitoraggio ambientale 
specifico, viene redatto un apposito "verbale di restituzione" delle aree 
bonificate. 
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Allontanamento e smaltimento dei rifiuti 

 Durante l'intervento di bonifica i rifiuti vengono sistemati in apposita 
zona nell'area di bonifica, chiusa ed inaccessibile agli estranei. 
La durata dell'accumulo in quest'area è limitata ai tempi tecnici strettamente 
necessari per organizzare il trasporto. 
 
 Ad intervalli regolari i rifiuti prodotti vengono trasportati, con le modalità 
di cui al Punto 2.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 
luglio 1984 a smaltimento finale. 
 
 Lo smaltimento avviene mediante collocazione in impianti di stoccaggio 
definitivo (discariche di Seconda Categoria Tipo B o C) così come previsto 
dalla Deliberazione sopra citata. 
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Vigilanza 

 
 La vigilanza sul rispetto dei limiti di concentrazione spetta alle ASL.  Presso 
le ASL è istituito un registro nel quale vengono riportati tutti gli edifici, pubblici e 
privati, che presentano amianto libero (il cui rilascio di fibre nell’aria è già in atto) 
o in matrice friabile (cioè materiali talmente deteriorati che sono riducibili in 
polvere con manipolazione manuale).     A tal fine i proprietari degli immobili 
devono comunicare alle ASL (pena sanzione) i dati relativi alla presenza di tali 
materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile. Tale registro tenuto 
presso le ASL consente alle imprese di manutenzione e bonifica di acquisire 
informazioni sugli edifici contaminati. Hanno priorità di bonifica gli edifici pubblici, 
le scuole, gli ospedali. 
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Rifiuti contenenti amianto (RCA)  

 

 I materiali contenenti amianto hanno una vita media di 20-40 anni. La durata 
di un MCA dipende dalle sue caratteristiche chimico-fisiche e dalle condizioni di 
utilizzo, dagli agenti atmosferici e dalle azioni meccaniche che subisce nella sua 
vita operativa.  
 
 Con il tempo, molti MCA tendono a perdere le proprietà di resistenza 
meccanica che li contraddistingueva all’origine. Di conseguenza essendo stati 
messi in opera già da oltre 10-20 anni, necessitano di interventi di manutenzione 
e/o rimozione. I materiali contenenti amianto (MCA) rimossi vanno considerati 
come Rifiuti Contenenti Amianto (RCA). Visto l’enorme quantitativo dei MCA, la 
loro durata media e l’ampia distribuzione su tutto il territorio nazionale, si evince 
che il volume di RCA assume un’entità particolarmente rilevante. 
 
 
 



                 

                           Rischio amianto  -   N. MAROTTA 

Definizione di rifiuti contenenti amianto (RCA)  

 
 Si intende per RCA qualsiasi sostanza od oggetto contenente o contaminato 
da amianto che rientra nelle definizioni di rifiuto di cui al D.L.gs 22/97; Sono 
classificati non pericolosi, quelli identificati all’allegato A del medesimo D.Lgs 
22/97 . 
 
  La Legge 257/92 all’art.2 lettera c) definisce i rifiuti di amianto come:”i 
materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie di 
lavorazione che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di 
decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente 
amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre 
di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse 
dall’art.3”. Inoltre a seguito della Delibera del Comitato Interministeriale 
27/07/1984, i RCA sono classificati “tossico-nocivi” se contengono una 
concentrazione di polveri e fibre libere di amianto superiore a 100 mg/kg di 
rifiuto.  
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Classificazione degli RCA 

 
 Inoltre all’art.12 punto 6 Legge 257/92 ”I rifiuti di amianto sono 
classificati............in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la 
pericolosità, come la friabilità e la densità”.  Il decreto attuativo di tale legge, 
emanato dal Ministero della Sanità, DM 6/9/94 punto 1 definisce:  
 
 Friabili : materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in 
polvere con la semplice pressione manuale;  
 Compatti : materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere 
solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).  
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Amianto – rischio collettivo 

 Una delle principali cause, fonte essenziale di dispersione nell’aria di fibre d’amianto, é 
individuata nelle piogge acide che inducono alla corrosione il cemento nelle lastre di copertura, 
deteriorandole con serio pericolo per la salute della collettività. Uno studio condotto sulla ricerca dei 
livelli di dispersione su aree urbane delle fibre di amianto, ha messo in luce quanto segue:  
 1 mq. di copertura in amianto cemento disperde 3 gr. di fibre di amianto all’anno, per cui é 
stimato che nell’aria in una città annualmente si disperdono notevoli quantità di amianto inalate 
dall’organismo umano. 
  Occorreranno diversi decenni e grandi sforzi finanziari affinché questo problema per l'umanità 
e per il suo patrimonio naturale sia eliminato o in parte attenuato. 
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Valutazione del rischio 

 La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per 
sé un rischio per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non 

viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un rischio apprezzabile di 
rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di 
manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che può costituire un rischio 
che deve essere valutato. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, o se 
altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti 
d’aria potrebbero causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. 
 Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale 

presente nell’edificio sono utilizzabili due tipi di criteri: 
 l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il rischio di un rilascio di 
fibre dal materiale; 
 la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno 
dell’edificio (monitoraggio ambientale). 
 Va tuttavia precisato che il numero di fibre aerodisperse per volume unitario 
d’aria, accertabile mediante il monitoraggio ambientale, consente di fotografare la 
situazione presente al momento del campionamento ma non fornisce informazioni 
sul pericolo potenziale dei MCA di deteriorarsi o di essere danneggiati in futuro. 
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 Normative di riferimento per la valutazione del rischio amianto 

 

 Attualmente sui materiali utilizzati in passato possono essere effettuati solo interventi 
di manutenzione o bonifica. Tali interventi sono regolamentati da alcune normative: 
 
 per interventi in edilizia, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994; 
 per interventi su siti industriali dismessi, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 14 
maggio 1996; 
 per interventi su mezzi mobili, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 26 ottobre 
1995; 
 per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 
dall'esposizione ad amianto, si fa riferimento al Decreto Legislativo 15 ottobre 1991, n. 
277. 
 
 Queste norme prescrivono la valutazione delle rischio per individuare le fonti 
di pericolo, l'entità del rischio, ed indicano le metodologie e le tecniche di 
intervento per la riduzione del rischio di esposizione ad amianto. 
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Obblighi del datore di lavoro in presenza di rischio amianto 

 

Concentrazione di fibre di amianto : 

< 0,1 fb/cm³ > 0,1 fb/cm³     > 0,6 fb/cm³ per crisotilo  
    > 0,2 fb/cm³ per altre forme 

Controllo 
esposizione 

Controllo dell’esposizione ogni 3 anni Controllo dell’esposizione ogni 3 mesi.  

Per le attività a carattere saltuario il controllo 
dell’esposizione è di 1 volta all’anno) 

Nuovi controlli dell’esposizione dopo aver 
adottato i provvedimenti necessari a riportare 
la concentrazione di amianto nell’aria al di 
sotto di tale limite massimo 

Informazione 
ai lavoratori 

Informazione triennale ai lavoratori sul rischio, 
sui risultati e sulle misure di protezione 

Informazione ai lavoratori, con cadenza 
annuale, delle concentrazioni e dei limiti di 
esposizione 

Immediata informazione ai lavoratori del 
superamento 

Dotazione  
mezzi 

  Dotazione di idonei mezzi di protezione 
individuali (maschere respiratorie, guanti, tute)  

Dotazione di servizi igienici adeguati, provvisti 
di docce  

Compartimenti separati per indumenti da 
lavoro e per abiti civili 

Uso dei mezzi di protezione individuali messi 
in dotazione (solo per il tempo strettamente 
necessario) 

Blocco attività 
    Se dopo 90 giorni, nuove misurazioni 

confermano il superamento dei limiti, l’attività 
non può proseguire 

  

N.B.: Le misurazioni ambientali e le relative analisi per la determinazione di amianto nell’aria possono essere effettuate solo da laboratori 
autorizzati dal Ministero della Sanità (art. 30 D.Lgs. 277/91).  
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Valutazione MCA negli edifici 
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Intervento di bonifica 

 RIMOZIONE INCAPSULAMENTO CONFINAMENTO 

Cos’è 
Rimozione 
completa del 
materiale 

Copertura con prodotto 
aderente al materiale 

Barriera tra materiale e 
ambiente abitato 

Costi Elevati Contenuti Molto contenuti 

Risultati 

Il problema 
amianto viene 
eliminato 
definitivamente 

Richiede costante controllo 
e manutenzione (le fibre di 
amianto sono bloccate dalla 
pellicola aderente) 

Richiede costante 
controllo e manutenzione 
(il rilascio di fibre 
d’amianto continua 
all’interno del 
confinamento) 

Produzione 
di rifiuti 

Si (smaltimento a 
carico 
dell’impresa di 
bonifica) 

No No 
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Tabella di confronto tra le tecniche di bonifica 
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Rimozione  

 Rimozione = eliminazione dei materiali contenenti amianto. E' il metodo di bonifica 

più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando 
costi di smaltimento abbastanza elevati. L’elevato inquinamento che causa nell’ambiente 
di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie 
adeguate. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione delle fibre 
aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio dell’esposizione delle persone. 
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Incapsulamento  

 

 
 

 

 Incapsulamento = copertura del materiale 

che contiene amianto con prodotti penetranti e 
inglobanti così da determinare una pellicola 
protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. 
Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori 
addetti è generalmente minore rispetto alla 
rimozione. Il principale inconveniente è che il 
materiale contenente amianto rimane 
nell’edificio, e ne consegue la necessità di un 
programma di controllo e manutenzione 
costante. Non sempre offre risultati eccellenti, in 
tal caso il problema non viene risolto ma 
semplicemente posticipato. 
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Confinamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confinamento = creazione di una barriera 

che separa il materiale contenente amianto 
dalla parte abitata dell’edificio. Il costo è 
più contenuto rispetto ai precedenti. Non 
comporta produzione di rifiuti Il rilascio 
delle fibre avviene all’interno del 
confinamento. Rispetto all’incapsulamento, 
presenta il vantaggio di realizzare una 
barriera resistente agli urti. Occorre un 
programma di controllo e manutenzione 
costante, al fine di mantenere la barriera 
installata sempre in buone condizioni. Gli 
svantaggi sono che non elimina il 
problema dell’amianto, e non è adatto per 
manufatti che necessitano di frequenti 
manutenzioni. 
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Mezzi di protezione personale  

 

 

 Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi personali di protezione, 
quali maschere con filtri di classe P3, tute monouso (sostituite ad ogni 
interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario, ad 
esempio in caso di deterioramento), guanti, ecc. (allegare schede 
tecniche). 
 Ai sensi dell’art. 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/08, il datore di 
lavoro deve provvedere ad iscrivere i lavoratori esposti ad agenti 
cancerogeni, nell’apposito registro. 
 Dovrà essere allegata al piano copia del giudizio d’idoneità degli 
operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, rilasciato da 
parte del medico competente. 
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Cantiere di bonifica (materiali friabili) 

 

 Nel caso di interventi di rimozione di aree estese di amianto friabile vanno seguite le 
complesse procedure descritte al punto 5 del D.M. 6.9.94. In particolare, dovrà essere 
allestito e collaudato un cantiere di bonifica provvisto di unità di decontaminazione. Un 
aspetto estremamente significativo e delicato è la modalità di realizzazione del 
sconfinamento del cantiere che, per la rimozione di amianto in matrice friabile, deve 
contemporaneamente essere: 
 
  statico (realizzato cioè con barriere fisse)  
 
  dinamico (utilizzando sistemi che creino depressione all’interno dell’area di lavoro). 
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Confinamento statico 

 
 

 
 

 Il confinamento statico avviene 
realizzando attorno all’ambiente da 
bonificare, strutture prefabbricate con 
tubi e giunti o con travetti di legno, 
alle quali vengono fissati teli in 
polietilene dello spessore di circa 
0.15 mm. L’applicazione più sicura e 
funzionale di questo sistema è la 
tecnica del doppio listello, ovvero, la 
struttura precedentemente realizzata 
viene avvolta da un doppio strato di 
teli che a loro volta vengono 
ulteriormente fissati alla struttura con 
doppio listello di legno. 
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Confinamento dinamico 

 

 

 Il confinamento dinamico avviene 
installando appositi estrattori d’aria 
che, prelevando aria dall’interno dello 
sconfinamento, mantengono lo stesso 
in costante depressione. Il sistema di 
aspirazione deve essere dimensionato 
in modo da garantire almeno 4 
ricambi/ora d’aria in modo tale che si 
verifichi un flusso di aria dall'esterno 
verso l'interno del cantiere, per evitare 
la fuoriuscita di fibre. L'aria aspirata 
deve essere filtrata (con filtri ad alta 
efficienza) prima di essere emessa 
all’esterno dell'area di lavoro, e non 
deve mai essere immessa in aree 
occupate dal personale. 
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Bonifica centrale termica 

(confinamento dinamico) 

 

 

 

 

 

 

 

Estrattore d’aria 
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Unità di decontaminazione personale (UDP) 

 

 L'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale e dei materiali devono avvenire attraverso 
apposite unità di decontaminazione. Un'unità di decontaminazione è formata da una serie di locali 
posti in successione, che determinano un percorso obbligato. Ciascun locale dell'unità di 
decontaminazione determina una chiusa d’aria (cioè la porta di ingresso e quella di uscita non 
rimangono mai aperte contemporaneamente); pareti, pavimenti e soffitto devono essere lavabili. 
Questo è da considerarsi l’unico accesso all’area di lavoro. Tale unità deve prevedere almeno i 
seguenti locali: 
 
 locale incontaminato (spogliatoio pulito); 
 chiusa d’aria; 
 locale doccia (intermedio); 
 locale equipaggiamento 
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43 

Locale incontaminato (spogliatoio) 

 

 È il locale che mette in comunicazione l’esterno con il tunnel di 
decontaminazione. In tale zona gli operatori si tolgono gli abiti per indossare 
l’apposita tuta e i necessari dispositivi di protezione individuale. Oltre alla 
possibilità di appendere i propri abiti e ad una panca per sedersi, nello 
spogliatoio è necessario predisporre un punto luce e delle prese di corrente, 
quest’ultime necessarie per mettere sotto carica, alla fine del turno di lavoro, le 
batterie degli autorespiratori. 
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Chiusa d’aria 

 
 È il locale che mette in comunicazione lo spogliatoio con la doccia. Tale 
locale deve essere sufficientemente spazioso per permettere all’operatore di 
entrarvi e passare nel locale successivo riuscendo a chiudere la porta del locale 
da cui proviene. L’operazione di passaggio da un locale all’altro deve essere 
fatta da un solo operatore alla volta. 
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Locale doccia 

 La doccia è il locale fondamentale per evitare la 
contaminazione, da parte degli operatori, del locale 
spogliatoio e di conseguenza dell’ambiente esterno. Nei 
confinamenti in cui c’è la possibilità, si differenziano il 
percorso d’ingresso da quello di uscita degli operatori 
dal confinamento; in questo caso la doccia è sufficiente 
che sia sul percorso d’uscita, in quanto è necessaria 
uscendo dal confinamento e non viceversa. Tale locale 
deve essere dotato di illuminazione, di acqua calda e 
fredda e di sapone. Alcuni modelli prefabbricati di 
docce, si azionano automaticamente salendo sulla 
pedana, altri possono essere programmati e si 
azionano dopo pochi istanti dall’apertura della porta. È 
fondamentale che lo scarico della doccia sia collegato 
ad un’unità di filtrazione, in modo che l’acqua che ne 
esce sia priva di fibre d’amianto. 
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Locale di equipaggiamento 

 È il locale che mette in comunicazione l’area di lavoro con la doccia. In tale 
ambiente gli operatori, prima di uscire, si tolgono gli indumenti contaminati, li 
depongono in appositi sacchi e si fanno la doccia. Si sottolinea che l’accesso al 
locale doccia deve avvenire con la maschera ancora indossata, quest’ultima 
verrà tolta solo dopo essersi fatti la doccia ed aver lavato esternamente la 
stessa, avendo cura di non danneggiarne i filtri. Come sopra evidenziato, questi 
sono i locali minimi da realizzare per l’esecuzione di una corretta unità di 
decontaminazione. Dove possibile infatti, è meglio, oltre a creare locali più 
spaziosi, prevedere una chiusa d’aria anche tra la doccia ed il locale 
equipaggiamento. Le procedure corrette per l’accesso all’area di lavoro e per 
l’uscita dalla stessa e per il corretto impiego dei DPI, devono essere esposte 
nello spogliatoio. Nel caso in cui ci siano lavoratori di diverse nazionalità, è bene 
che le procedure e le norme di sicurezza siano scritte in più lingue. 
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Confinamento dinamico con unità di decontaminazione 
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UDP per l’accesso alla zona confinata (carrozza ferroviaria) 
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Unità di decontaminazione materiale (UDM) 

 Il passaggio dei rifiuti e degli altri materiali deve avvenire preferibilmente 
attraverso una distinta U.D. che non deve essere usata per l’entrata e l’uscita 
degli addetti. Generalmente questa U.D. è formata da tre locali adibiti (in 
sequenza, dall’interno dell’area di lavoro verso l’esterno): 
 
 1. al lavaggio dei materiali o dei sacchi di rifiuti; 
 2. all’imballaggio dei rifiuti in contenitori puliti; 
 3. all’accumulo provvisorio dei rifiuti in attesa dell’allontanamento. 
 
 Le acque di scarico delle docce e del lavaggio dei materiali devono essere 
filtrate, a pressione, prima di essere immesse in fogna. A tale scopo si usano, 
generalmente, filtri riempiti con ossido di magnesio granulare con diametri 
diversi, che possono garantire una filtrazione di particelle fino a 5 micron. I filtri 
devono essere sostituiti frequentemente ed uniti al materiale inquinato da 
amianto da smaltire. 
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Unità di decontaminazione materiale (UDM) 
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Unità di decontaminazione materiale (UDM) 

 
 



                 

                           Rischio amianto  -   N. MAROTTA 

 

Collaudo del cantiere di bonifica 

 

 Una volta realizzata l’area confinata, comprensiva delle unità di 
decontaminazione (UDP e UDM) e degli estrattori d’aria, prima di procedere alle 
operazioni di bonifica, è necessario che il cantiere venga collaudato ed 
autorizzato dall’organo di vigilanza. Il collaudo consiste essenzialmente in due 
verifiche atte a garantire la perfetta tenuta dell’area stessa; in particolare, come 
peraltro previsto dal D.M. 6 settembre 1994, si tratta di: 
 
 
 Prova della tenuta con fumogeni. 
 
 Collaudo della depressione. 
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Prova della tenuta con fumogeni 

L’area confinata, mediante l’utilizzo di apposite macchine, viene saturata di 
fumo. Questa operazione viene eseguita con gli estrattori spenti; questa fase, 
assieme al campionamento per la restituibilità, è l’unica in cui gli estrattori sono 
spenti. Una volta saturato l’ambiente, dall’esterno, si esegue un’ispezione visiva 
al fine di verificare che non vi siano fuoriuscite di fumo. Nel caso ciò dovesse 
verificarsi,è necessario risalire al punto in cui si è avuta la perdita e, agendo al 
l’interno dell’area, procedere ad ulteriore sigillatura. Una volta verificato che non 
vi siano più fuoriuscite, è necessario attivare gli estrattori per vuotare l’area. 
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Macchina del fumo per  

prova della tenuta con fumogeni 
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Collaudo della depressione 

 
 Come previsto dal DM 6/9/1994: “Si accendono gli estrattori uno alla volta e 
si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono 
rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l’interno dell’area di 
lavoro. La direzione del flusso d’aria viene verificata utilizzando delle fialette 
fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all’esterno del cantiere, 
in prossimità delle eventuali aperture per l’immissione passiva di aria e nei locali 
dell’unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l’apertura delle 
porte. Si deve verificare che il fumo venga sempre richiamato verso l’interno 
dell’area di lavoro”. Questa verifica ha essenzialmente lo scopo di evitare, in 
caso di rotture del telo, la fuoriuscita di fibre dall’area contaminata. L’esito 
positivo delle due suddette prove è fondamentale per il rilascio del permesso di 
iniziare i lavori di bonifica da parte dell’organo di vigilanza (ASL). 
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Restituibilità dell’ambiente bonificato  

 

 Al termine dei lavori di bonifica, la ASL dovrà, a spese di chi commissiona i 
lavori, valutare la restituibilità dell’area (valutare cioè se la zona è stata bonificata 
correttamente e non presenta amianto libero nell’aria). 

 

 Le procedure da seguire per la certificazione di restituibilità sono: 

 ispezione visiva al fine di accertare l’assenza di residui di cemento-amianto nell’area 
bonificata;  
 campionamento dell’aria al fine di accertare l’assenza di fibre di amianto 
aerodisperse. 

 I locali verranno riconsegnati se la concentrazione di fibre di amianto 
aerodisperse determinate mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione 
(SEM) non è superiore alle 2 ff/l 
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Rimozione amianto matrice friabile (in Glove-Bag) 

 

 

 

 La tecnica del “Glove bag” consiste nella rimozione di 
MCA mediante l’isolamento di una porzione di tubazione 
o di un altro oggetto di dimensioni contenute con un 
sacco di polietilene (ne esistono in commercio di 
dimensioni e forme diverse) dotato di una o più coppie di 
maniche (o guanti), sul modello delle incubatrici 
pediatriche, che permettono all’operatore di lavorare 
intorno al tubo senza venire in contatto diretto con il 
materiale e soprattutto senza dover isolare 
completamente il locale in cui avviene la rimozione. Viene 
spesso utilizzata per: 

 A) la riparazione o rimozione di rivestimenti di MCA 
presenti su piccoli tratti di tubazioni, parti di impianti tecnici 
(corpo caldaia, autoclave, ecc.) 
 B) la riparazione o rimozione di MCA superfici od 
oggetti di ridotte dimensioni (guarnizioni da sportelli, 
sostituzione filtri da aspiratori ecc.). 
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Tecnica Glove-Bag 
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Bonifica delle coperture in Eternit 

 

 
 

 Con il termine Eternit si indica il 
materiale contenente amianto più 
diffuso. I materiali in cemento-
amianto, e in particolare le lastre 
piane e ondulate, impiegate per la 
copertura in edilizia, sono costituite 
da materiale compatto, non friabile 
che non tende a liberare fibre 
spontaneamente. Il cemento-
amianto quando si trova all'intero 
degli edifici, se non viene 
manomesso, non tende a rilasciare 
fibre e non va incontro ad alterazioni 
significative. Invece, se esposto agli 
agenti atmosferici subisce un 
progressivo degrado. 
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Indicatori dello stato di degrado 

 

 Gli indicatori più importanti sono: 
 
 La friabilità del materiale; 
 
 L'affioramento delle fibre in superficie; 
 
 La presenza di polverosità nel canale di gronda o in corrispondenza degli 
scoli d'acqua; 
 
 La presenza di materiale polverulento conglobato in piccoli stalattiti in 
corrispondenza dei punti di sgocciolamento. 
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Procedure generali di sicurezza negli interventi su coperture 

 Esistono due condizioni particolari che bisogna tenere presenti:  
 La maggior parte delle operazioni si svolge in quota, sulla copertura, con conseguente 
rischio di infortunio per caduta dall'alto; 
 Non è possibile realizzare materialmente un confinamento e pertanto tutte le operazioni 
vanno effettuate in ambiente aperto, contenendo il più possibile la produzione di fibre 
aerodisperse, al fine di limitare l'esposizione dei lavoratori e l'inquinamento ambientale. 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (trattamento preliminare e smontaggio) 

 

 Gli interventi di rimozione consistono nello smaltimento della copertura esistente, che 
viene sostituita con un nuovo materiale. La copertura deve essere trattata 
preliminarmente con soluzioni pellicolanti utilizzando il sistema di nebulizzazione a 
pioggia, con pompe airless (senza aria compressa), o a bassa pressione. Le lastre da 
rimuovere non devono essere frantumate. Viti, chiodi di fissaggio e ganci devono essere 
smontati con attrezzi manuali. 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (rimozione e smontaggio) 

 

 

 Dopo la rimozione le lastre devono essere confezionate in un film di polietilene di 
adeguato spessore etichettate e collocate su pallet per facilitarne il carico è lo scarico sui 
mezzi di trasporto in un’area delimitata del cantiere. Nei casi in cui sia possibile, per le 
caratteristiche del solaio, le lastre rimosse potranno essere impilate, avvolte in teli di 
plastica, sigillate e accatastate direttamente in quota. 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (Imballaggio e raccolta dei frammenti) 

 

 Gli eventuali frammenti di cemento amianto originati dalla rottura accidentale di lastre 
dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e chiusi in “big bag” o 
comunque in imballaggi di plastica sigillati. I materiali rimossi dovranno essere allontanati 
dal cantiere il prima possibile e stoccati provvisoriamente definitivamente presso un 
centro autorizzato. 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (Incapsulamento) 

 

 

 L'incapsulamento richiede la pulizia del manufatto, al fine di garantire l'adesione del 
rivestimento da incapsulante. Il trattamento di incapsulamento viene effettuato con 
materiali impregnati che, devono garantire: 
 Capacità di adesione al supporto  
 Spessore idoneo 
 Resistenza 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (tipi di incapsulante) 

 

 

 

 

 I rivestimenti incapsulanti sono distinti in 4 classi: 
 
 Di tipo A si possono applicare ai manufatti in cemento-amianto esposti all'azione 
degli agenti atmosferici; 
 
 Di tipo B si possono applicare all'interno; 
 
 Di tipo C si possono applicare prima degli interventi di confinamento; 
 
 Il tipo D è considerato un ausiliario della rimozione e garantisce esclusivamente 
maggiore sicurezza agli operatori durante gli interventi. 
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Interventi di bonifica su coperture 

 (sovracopertura) 

 

 

 

 
 La sovracopertura è un sistema di confinamento dell'amianto che viene eseguito 
installando una nuova copertura al di sopra di quella esistente. Ciò si può fare quando la 
struttura portante è idonea a sopportare un carico aggiuntivo permanente. L'installazione 
comporta, generalmente, per fissare la nuova copertura, operazioni di foratura dei 
materiali in cemento-amianto, con possibile dispersione di fibre. Pertanto sarà necessario 
trattare la superficie di copertura con una soluzione pellicolante. 
 
 
 Confinamento esterno (sovracopertura  in materiale leggero) 
 
 Confinamento interno (controsoffittatura) 
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Pavimenti in linoleum 

 

 

 

 I pavimenti in vinil-amianto sono chiamati linoleum e sono costituiti da amianto, 
cariche inerti e PVC. Questi pavimenti, si trovano con maggior frequenza nei seguenti 
immobili: 
 
 Palestre delle scuole; 
 Case di cura e di ricovero, ospedali; 
 Industrie e uffici; 
 Case popolari e locali. 
 
 Per quanto riguarda questi pavimenti, vi sono da considerare alcuni elementi: 
 
 La presenza dell’amianto dipende dal tipo di pavimento; 
 Nei pavimenti in cui l'amianto è presente, il quantitativo è estremamente limitato; 
 Per le caratteristiche del vinil-amianto le fibre tendono ad essere rilasciate solo in 
casi di estremo deterioramento. 
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Pavimenti in linoleum 

(interventi bonifica)  

 

 Nel   caso in cui sia necessaria un'azione di bonifica, gli interventi possibili sono due:  
 
 Confinamento; 
 Rimozione. 

 
 Il confinamento consiste nell'applicazione di un nuovo pavimento che viene incollato 
al di sopra del pavimento esistente. Con questa tecnica l'amianto sebbene sepolto resta 
in sito.  
 La rimozione ha tutti gli inconvenienti che comporta un intervento sull'amianto, con la 
necessità di ricorrere a ditte specializzate, con costi decisamente superiori, anche in 
relazione allo smaltimento dei materiali. Comunque porta alla definitiva risoluzione del 
problema. 
 In questi casi non è possibile ricorrere ad azioni di incapsulamento in quanto 
trattandosi di superfici lisce e calpestabili, i prodotti utilizzati per legare le fibre con la 
matrice non assolverebbero la loro funzione. 
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Analisi di laboratorio 

 

 Un intervento di bonifica, ove correttamente eseguito, identifica 3 fasi di analisi di 
laboratorio delle fibre di amianto: 
 

  
 Prima dell’intervento, per valutare lo stato dei materiali (se vi è rilascio di fibre di 
amianto nell’ambiente);  
 Durante l’intervento, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente 
circostante da fibre di amianto aerodisperse in misura eccessiva;  
 Dopo, al fine di valutare la restituibilità del sito bonificato.  
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Etichettatura 

 Per quanto riguarda l'etichettatura, tutti i contenitori devono essere muniti dell’etichetta come 
riportata di fianco.  
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Imballaggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante la bonifica, i materiali 
contenenti amianto vanno raccolti 
in doppi contenitori, imballando 
separatamente i materiali taglienti. 
L’uso del doppio contenitore è 
molto importante perché, mentre il 
primo contiene materiale rimosso 
all’interno del cantiere, il secondo 
non deve mai essere portato 
all’interno dell’area di lavoro (così 
da non consentire alle fibre di 
amianto attaccate all’esterno del 
primo contenitore di disperdersi 
nell’ambiente). 
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Sanzioni a carico del datore di lavoro  

 Mancato controllo periodico dell’esposizione ad amianto  
 Mancata comunicazione alla ASL in caso di lavorazioni con esposizioni superiori 
a 0,1 fb/cm³ di amianto  
 Mancata attuazione delle misure di sicurezza (perimetrazione dei luoghi esposti, 
dotazione di mezzi di protezione individuali, ecc.)  

 AMMENDA DA 10 A 50 MILIONI di LIRE O ARRESTO DA 3 A 6 MESI 

 

 Omissione di controllo sanitario periodico dei lavoratori  

 AMMENDA DA 3 A 8 MILIONI di LIRE O ARRESTO DA 3 A 6 MESI 

 

 Mancata comunicazione alla ASL, da parte dei proprietari di immobili (civili o 
industriali), di presenza di amianto floccato o in matrice friabile  

 SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 5 A 10 MILIONI DI LIRE 
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Sanzioni a carico dei lavoratori   

 Mancato uso di mezzi di protezione individuali e di sicurezza forniti  

 AMMENDA DA 200.000 A 800.000 LIRE O ARRESTO FINO A 15 GIORNI 
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Identificazione delle fonti di pericolo 

 

 L'identificazione e la localizzazione di un materiale contenente amianto 
(MCA) rappresenta l'identificazione di un pericolo, poiché in determinate 
circostanze si può verificare la dispersione di fibre pericolose per l'uomo. 
Questa possibilità dipende dalle caratteristiche proprie dei materiali; infatti i 
materiali contenenti amianto negli edifici vengono classificati in due grandi 
categorie: 

 

 MCA in matrice compatta 

 

 MCA in matrice fiabrile; 
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Amianto compatto e friabile 

 

 in matrice compatta: (fortemente agglomerato) prodotti in cemento-amianto 

utilizzati nel settore edile o nel genio civile (facciate, lastre ondulate, tubazioni e 
canalizzazioni), manufatti e oggetti come fioriere, guarnizioni per freni e frizioni (unito a 
resine), guarnizioni (unito a gomme). 
 
 in matrice friabile: (debolmente agglomerato) materiali termoisolanti e antincendio 

(ad es. rivestimenti in amianto spruzzato, lastre e pannelli leggeri per l'edilizia), 
rivestimenti per pavimenti. Allo stato puro: corde, tessuti, materiali di riempimento. 
 
 Si dice che l'amianto è in matrice compatta quando le sue fibre sono legate in una 

matrice stabile e solida (come il cemento-amianto e il vinil-amianto). 
 

 Si parla di amianto in matrice friabile quando le fibre di amianto sono libere o 

debolmente legate. Per materiali contenenti amianto in matrice friabile, si intende, come 
riportato dal capitolo 1 del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “materiali che possono 
essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale”. 
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La valutazione del rischio 

 Per rischio si intende la probabilità che sia raggiunto quel livello potenziale di 
danno, che si concretizza effettivamente qualora si presenti un determinato evento;  

 il rischio in questo caso è legato alla probabilità del verificarsi di tale evento; 
 l’evento in questo caso è legato alla dispersione di fibre di amianto  
 il danno è legato alla presenza di cause dannose per l'uomo e l'ambiente. 

 

 La presenza di amianto in un edificio rappresenta un pericolo, ma non è di 
per se sufficiente a determinare un rischio; perché esista un rischio occorre 
che si verifichi un rilascio di fibre e che queste possano essere inalate.  
 Nessuna legge impone la rimozione immediata ed indifferenziata dei 
materiali contenenti amianto 
 L'unica indicazione prevista dalla legge riguarda l'obbligo di rimozione dei 
materiali contenenti amianto prima della demolizione di un edificio 
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Diverse fasi di analisi e  valutazione del rischio  

 

 L’analisi e valutazione del rischio presuppone diverse fasi: 

 L'identificazione delle fonti di pericolo; 
 L'identificazione degli esposti a potenziali eventi dannosi; 
 La valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi; 
 L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione in grado di ridurlo. 

 Dopo la valutazione del rischio devono essere messe in atto misure per ridurre o 
eliminare il rischio:  

 misure di protezione che non impediscono l'evento dannoso, ma ne attenuano 
gli effetti (Legge n. 257/92); 
  misure di prevenzione che tendono a ridurre i rischi o le cause che li possono 
attivare (Decreto Legislativo n. 277/91). 
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Criteri di valutazione dello stato di conservazione dei MCA 

 

(Algoritmi) 

 

 Per arrivare ad una decisione sulla necessità e l'urgenza di operazioni di 
bonifica sono stati elaborati degli algoritmi al fine di ottenere risultati 
oggettivi e riproducibili. Tuttavia sia perché i parametri usati per il calcolo 
derivano da stime, sia perché il peso che viene dato ai vari parametri è 
diverso e dipende dalle esperienze e dalle valutazioni dell'autore 
dell'algoritmo stesso, i risultati ottenuti con diversi algoritmi sono spesso non 
confrontabili tra loro. Tuttavia è evidente che essi sono stati elaborati per 
situazioni differenti e quindi vanno adoperati in maniera appropriata. 
Questi algoritmi differiscono nei metodi di calcolo e nei criteri orientativi per 
la scelta dell'intervento.  
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Indice E.P.A. (1982) 

  Si applica essenzialmente a materiali contenenti amianto di tipo friabile, 
impiegati nel rivestimento di superfici. L’indice prende in considerazione 8 fattori. A 
ciascun parametro viene attribuito un punteggio prestabilito; il risultato finale è 
espresso sotto forma di un unico valore numerico. I criteri di attribuzione del 
punteggio, per quanto semplici e predeterminanti, sono in parte di tipo qualitativo e 
quindi suscettibili di variabilità da un rilevatore all'altro. La friabilità (fattore 7) e la 
percentuale di amianto (fattore 8) sono sopravvalutate (il loro prodotto viene 
moltiplicato per la somma di tutti gli altri parametri). Il risultato ottenuto viene 
confrontato con una scala che prevede tre tipi di azione: 

 1. azione differibile o incapsulamento; 
 2. confinamento; 
 3. rimozione. 

 Questo algoritmo È stato molto criticato a causa della variabilità dei risultati in 
relazione alla soggettività dell’esaminatore e alla mancanza di correlazione con le 
misure di fibre aerodisperse.  
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Valutazione dell’urgenza di una bonifica 

 secondo la normativa tedesca 

 

 E’ stato elaborato dall'Innenministeriums nel 1989, e come i primi, è di tipo 
monodimensionale ed e' l'unico che assegna un diverso punteggio al tipo di amianto. 
Prende in esame l’amianto floccato e altri materiali contenenti amianto debolmente 
agglomerato. Per amianto debolmente agglomerato si intendono tutti quei prodotti 
per i quali non può essere escluso un elevato rilascio di fibre, nonché prodotti aventi 
un peso specifico grezzo inferiore a 1 gr/dm3.  Per tali tipi di materiali l’intervento di 
bonifica è considerato sempre necessario e il criterio di valutazione è finalizzato 
esclusivamente a stabilire il grado di urgenza dell’intervento.  Il metodo prevede l’uso 
di una lista di controllo, suddivisa in 7 gruppi, indicanti i fattori da considerare e i 
criteri di valutazione. 
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ENEL index modificato 

 L’ENEL index modificato (Iachetta e Tondelli, 1993) è un indice di rischio utilizzato in Italia dall’ENEL per valutare lo stato 
delle coperture in amianto-cemento presenti negli impianti di produzione di energia elettrica. L’indice di rischio viene calcolato 
mediante il seguente algoritmo:   

A . (C + F + V) . M 

dove  

 A = aerodispersione (possibilità di diffusione di fibre nell’aria)  
 C = stato di conservazione (presenza o assenza di superfici di frattura con conseguente potenziale rilascio di fibre)  
 F = friabilità  
 V = ventilazione (movimento dell’aria nelle immediate vicinanze del materiale contenente amianto)  
 M = tipo di amianto e caratteristiche della matrice  

 Il parametro "aerodispersione" può assumere i seguenti valori:  

 0 = il materiale risulta completamente inglobato e non esiste alcuna possibilità di dispersione di fibre nell’ambiente nelle 
normali condizioni di esercizio;  
 1 = il materiale non è inglobato, esiste una possibilità di dispersione di fibre nell’ambiente nelle normali condizioni di 
esercizio.  

 Per il parametro "stato di conservazione" il punteggio relativo alle condizioni della superficie è attribuito in base a diversi 
indicatori: larghezza delle fratture, estensione delle aree di asportazione della matrice, presenza di fasci di fibre affioranti. Il 
metodo prevede che l’individuazione dei fasci di fibre sia effettuata ispezionando la superficie della lastra mediante un 
microscopio tascabile a 30 ingrandimenti, con illuminazione incidente. I fasci di fibre vengono considerati "inglobati alla matrice 
per tutta o per la maggior parte della loro lunghezza" quando la parte emergente visibile è appoggiata alla matrice. Vengono, 
invece, considerati "parzialmente inglobati alla matrice" quando la parte emergente non è a contatto con la matrice stessa.  
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  Valuta la presenza di infiltrazioni di acqua unitamente al danneggiamento del 
materiale (attribuendo in questo caso il punteggio più alto). La friabilità, le condizioni 
del materiale, l'attività e l'accessibilità sono pesate in modo relativamente 
equivalente. Il contenuto % di amianto nel materiale costituisce un fattore 
moltiplicativo, che influenza in modo determinante il risultato finale. Sono previste 5 
tipi di raccomandazioni in base al punteggio ottenuto: 

 1. nessuna azione; 
 2. rivisita dopo 2 o 3 anni; 
 3. rivisita entro 1 anno; 
 4. sorveglianza o azione di controllo; 
 5. azione di controllo. 

  Per azione di controllo si intende una strategia volta ad eliminare il rischio, 
senza, tuttavia, che l'algoritmo suggerisca il tipo di intervento 
(rimozione, incapsulamento o confinamento). 
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 E’ espresso, da un algoritmo bidimensionale, nel quale sono valutati 
separatamente gli indicatori delle condizioni del materiale da quelli relativi 
all'esposizione degli individui. La coppia di valori ottenuta, sommando i punteggi 
attribuiti a ciascun gruppo di indicatori, individua un punto in un grafico suddiviso in 
sei zone che rappresentano differenti condizioni di rischio. Il fattore accessibilità è 
valutato separatamente per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e il 
danneggiamento potenziale da parte degli occupanti. Sono presi in considerazione 
anche l'attitudine delle pareti e del pavimento a trattenere fibre, l'eventuale presenza 
di trattamenti incapsulanti, il numero di soggetti esposti. Le voci sono rigidamente 
codificate, limitando la discrezionalità del rilevatore nell'attribuzione del punteggio. 
 
 

 



                 

                           Rischio amianto  -   N. MAROTTA 

Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994 

 Conviene infine richiamare l’attenzione sul D.M. 06 settembre 1994 nell’ambito del quale il 
problema della valutazione del tipo di intervento e della sua urgenza è stato affrontato. 
Nel testo è ben specificato che i materiali friabili sono assimilati ai materiali con estesi 
danneggiamenti e viene fornita un'indicazione, peraltro in forma non categorica "... si ritiene che 
valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM, ottenuti come valori medi su 
almeno tre campionamenti, possano essere indicativi di una situazione di inquinamento in 
atto.". Si ribadisce, pertanto, il principio secondo il quale una valutazione basata 
esclusivamente sui valori di fibre aerodisperse non è affidabile e può portare facilmente a 
sottostime o a sovrastime. Con la Circolare 12 aprile 1995, n. 7 del Ministero della Sanità 
(Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994) è stato precisato che la 
normativa contenuta nel decreto del 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita 
nella premessa, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che 
all'esterno, nei quali l'amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto 
stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto. Le normative e le 
metodologie tecniche per le attività di custodia di tali impianti tecnici, nonché per gli interventi di 
bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del D.M. 6 settembre 1994. 
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Integrazione tra piano di lavoro  

ex art. 34 del d.lgs 277/91 e d.lgs 494/96  

 Tutti gli interventi edili e le opere di genio civile che comportano la bonifica di 
materiali contenenti amianto (rimozione, incapsulamento, sovracoperture, ecc.) 
ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 494/96. 
  Gli interventi di demolizione o rimozione sono soggetti alla predisposizione, 
da parte dell'Impresa appaltatrice, del piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 
277/91. 
 Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà valutare l'entità complessiva 
dell'opera tenendo conto di tutti i lavori previsti, anche se non direttamente 
interessati all'amianto, e decidere di conseguenza se è soggetto agli obblighi di cui 
all'art. 3, commi 3 e 4 (nomina dei coordinatori e conseguente piano di sicurezza e di 
coordinamento). 
 Inoltre, in tutti i casi di cantieri che effettuino, anche parzialmente, lavori che 
comportino esposizione ad amianto, a prescindere dall'entità dell'opera, vige 
l'obbligo, a carico del committente, di inoltrare all'organo di vigilanza la notifica 
preliminare di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del 494/96: "cantieri i cui lavori 
comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II". 
 In relazione a quanto sopra si possono verificare due diversi casi. 
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Caso 1: Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in 

cantieri che richiedono i coordinatori e la stesura del piano di 

sicurezza e di coordinamento 

  

 Il coordinatore per la progettazione, nel predisporre il piano di sicurezza e di 
coordinamento dovrà individuare le fasi in cui è previsto il rischio da amianto, le interferenze 
con le eventuali altre fasi di lavoro e le conseguenti precauzioni, opere ed attrezzature da porre 
in esecuzione allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, disponendo che l'Impresa chiamata 
ad intervenire sull'amianto rediga il piano di lavoro come da art. 34 del D.Lgs 277/91. 
 Tale piano di lavoro, redatto in modo da essere compatibile con il più complessivo piano di 
sicurezza e di coordinamento, dovrà essere inviato all'organo di vigilanza che può rilasciare 
prescrizioni entro 90 giorni dall'invio (art. 34, comma 5, del D.Lgs 277/91).  
 Trascorso tale periodo oppure, come è auspicabile, non appena l'organo di vigilanza l'ha 
"approvato", il piano di lavoro entra a far parte integrante del piano previsto dall'art. 12 del 
494/96 e come tale viene assunto dal coordinatore per la progettazione e successivamente 
adottato dal coordinatore per l'esecuzione. 
 In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione, assieme al datore di lavoro 
dell'Impresa che opera la demolizione o la rimozione dell'amianto, ognuno per i propri compiti, 
garantiranno l'applicazione di quanto stabilito rispettivamente nel piano di sicurezza e di 
coordinamento e nel piano di lavoro. 
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Caso 2: Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto in 

cantieri che non richiedono i coordinatori e la stesura del piano 

di sicurezza e di coordinamento 

  

 Il committente, o il responsabile dei lavori, dovrà attenersi alle 
indicazioni preventive contenute nell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 494/96, 
disponendo che l'Impresa incaricata di intervenire per la demolizione o la 
rimozione dell'amianto fornisca la documentazione di cui al comma 8 e 
rediga il piano di lavoro previsto dall'art. 34 del D.Lgs 277/91. 

  

 


