
LA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI

“Amianto” è il nome generico di una serie di silicati fibrosi molto diffusi in natura.
Si tratta di fibre “virtualmente indistruttibili”, resistenti alle alte temperature, all’usura, all’aggressione delle
sostanze chimiche, alla trazione, facilmente filabili, flessibili e con potere fonoassorbente.
Per queste caratteristiche l’amianto è stato impiegato nel nostro paese, prevalentemente tra la fine degli
anni ’50 e ’70, nel settore edilizio.
Tuttavia, per la capacità di penetrazione e di persistenza nei polmoni, le fibre di questo minerale possono
causare numerosi effetti patogeni, fino a provocare gravi malattie di natura tumorale: l’amianto è stato
definito “cancerogeno” dallo IARC (International Agency for Research on Cancer) e i materiali che lo
contengono sono classificati “pericolosi” dal CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).
La pericolosità dipende dalla friabilità, ciò nonostante anche manufatti compatti, in assenza di un’adeguata
manutenzione, possono divenire friabili e rilasciare fibre nell’ambiente.
La ricerca della presenza di amianto nei materiali sospetti e la valutazione del loro stato di conservazione è
pertanto condizione essenziale per una corretta analisi del rischio di esposizione.
L’art. 10 della Legge n. 257/92 prevede che le Regioni realizzino il censimento degli edifici in cui siano
presenti materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile.
La Regione Piemonte, con un proprio Piano Regionale, ha avviato il censimento inviando a tutti i Comuni,
tramite le ASL, una scheda da consegnare ai proprietari degli immobili, per realizzare una mappa ed
acquisire informazioni sull’ubicazione dei siti a maggiore rischio.

Obblighi e modalità operative per una corretta Valutazione del Rischio negli ambienti
indoor.

La normativa ha affrontato il problema della possibile esposizione a fibre di amianto negli ambienti indoor
con il D.M. 6/09/94, che stabilisce i criteri e le tecniche analitiche per valutare il rischio a cui possono essere
esposti gli occupanti di strutture edilizie di utilizzo collettivo in cui siano ancora in opera MCA; sarà il
proprietario dell’immobile o il responsabile dell’eventuale attività che dovesse svolgersi nell’edificio, a dover
ottemperare a quanto previsto dal decreto.
Una volta individuato l’amianto è necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione dei
manufatti, affinché sia ridotta al minimo l’esposizione degli occupanti.
Il programma prevede che i materiali siano mantenuti in buone condizioni, che tali condizioni siano verificate
e che si compiano le azioni di bonifica più opportune (rimozione, incapsulamento o confinamento del
materiale).
L’edificio dovrà essere periodicamente ispezionato da personale in grado di valutare le condizioni del
materiale e di individuare, mediante campionamento dell’aria, eventuali dispersioni di fibre nell’ambiente.
Al termine della valutazione dovrà essere redatto un rapporto corredato da documentazione fotografica e da
eventuali azioni correttive.
Interventi di pulizia, manutenzione o bonifica che dovessero interessare tali manufatti, dovranno essere
svolti nel rispetto della normativa vigente e preceduti, nei casi previsti, dalla presentazione all’ASL di un
piano di lavoro da parte della ditta abilitata, incaricata dei lavori.
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