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CAP. 1 - IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

“In questa provincia vi è un monte in cui sono delle miniere di acciaio
e di andanico (ferro indiano, ndr) e delle salamandre con le quali si fanno
delle stoffe che, se vengono gettate nel fuoco, non possono bruciare.”
“…egli riferiva dunque che in quel fango vi era un minerale di ferro che aveva
una specie di fili come la lana. Tali fili vengono seccati al sole e poi pestati
in un mortaio di bronzo e successivamente lavati con acqua,
così da essere separati dalla terra; la terra poi si getta via, e i fili di lana
vengono filati e con essi si fanno in seguito delle stoffe.”

Il Milione, Marco Polo - 1298
“XXIII. …… che Cublai inviasse ad esso (Papa Gregorio X, ndr) donativi
il sappiamo dal Polo, che parla d’una tela d’amianto per gran presente,
nella quale fu riposto il Santo Sudario”

Vita di Marco Polo, Conte Gio.Batt. Baldelli Boni,
Firenze, 1827, da’ Torchi di G. Pagani
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INTRODUZIONE

Un proiettile o un missile esplosivo lanciato contro il nostro futuro. In
tal modo si descriveva e ci si riferiva all’amianto in una pubblicazione
sindacale di un quarto di secolo fa (1). Tra l’esposizione all’asbesto, infatti, e i suoi esiti nefasti, in particolare il mesotelioma, possono trascorrere più di quarant’anni. Da tempo misuriamo e registriamo la tragicità
di questa previsione. Il processo che si è tenuto a Torino contro i proprietari dell’Eternit ne è testimonianza, la più importante, certamente
non l’unica. Complessivamente, in Italia, considerando oltre ai casi di
mesotelioma anche i tumori del polmone e della laringe indotti da esposizione ad amianto e i morti per asbestosi, è possibile dimensionare il
fenomeno dei decessi per malattie asbesto-correlate intorno ai 3.000
casi l’anno (2). Si tratta non solo di lavoratori, ma anche di persone che
hanno abitato nelle vicinanze di siti produttivi, com’è stato dimostrato
per Casale Monferrato.
All’origine di questo dramma, c’è che l’Italia è stata uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni ‘80. Dal
secondo dopoguerra fino a quando ne è stato bandito definitivamente l’uso (3) (1992), sono state prodotte quasi 4 milioni di tonnellate di
amianto grezzo. Il periodo tra il 1976 ed il 1980 è quello di picco nei
livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte. Fino al
1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 tonnellate/anno,
1.

2.
3.

A come Amianto. Lavorazione, rischi, inquinamento. Cosa si fa, cosa bisogna fare. A cura
di un Gruppo di lavoro coordinato dal Centro Ricerche e Documentazione Rischi e Danni da
Lavoro di Cgil, Cisl, Uil. Edizioni Ediesse, 1986.
A. Marinaccio et al., Inail, Dipartimento di medicina del lavoro, Registro Nazionale dei
Mesoteliomi, Sesto Rapporto (1993-2015), Roma, 2018.
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
(G.U. 13/04/92, n. 87, S.O.).
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per poi decrescere rapidamente fino all’inizio del processo di messa al
bando. Le importazioni italiane di amianto grezzo sono state pure molto
consistenti, mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al
1991. Complessivamente, dal dopoguerra al 1992, l’Italia ha importato
circa 2 milioni di tonnellate di amianto.
Per il costo contenuto e l’ampia disponibilità, l’utilizzo dell’amianto è
avvenuto in numerosissime applicazioni industriali, sfruttando le proprietà, quasi insuperabili per un singolo materiale, di resistenza al fuoco, di
isolamento e di qualità insonorizzanti. I primi studi sugli effetti nocivi sulla salute dell’amianto sono stati pubblicati dalla metà degli anni ’30 del
secolo scorso, le acquisizioni scientifiche intorno ai suoi effetti cancerogeni si sono poi progressivamente consolidate nel corso degli anni ’60 e
’70. Nel 1992 ogni attività di estrazione, commercio, importazione, esportazione e produzione di amianto, prodotti di amianto o prodotti contenenti
amianto è stata bandita nel nostro paese con la legge 257.
La cifra dei morti per amianto in Italia è purtroppo destinata a crescere: sulla base di un’analisi dei dati di consumo di amianto, è stato stimato, per la prima volta nel nostro Paese, che l’andamento dei
decessi per mesotelioma nei prossimi anni si stabilizzerà, nell’incidenza
(e nella mortalità), intorno al 2020 (4). Nell’Europa occidentale le proiezioni relative alla mortalità da amianto prevedono 500.000 decessi nei
primi trent’anni del 2000. E nel mondo, secondo le stime dell’OMS, più
di 107.000 persone muoiono ogni anno di cancro al polmone, di mesotelioma o di asbestosi a causa di un’esposizione lavorativa, mentre si
stima, che siano oltre 125 milioni quelle ancora esposte all’amianto nei
luoghi di lavoro (5).
Il percorso omicida dell’amianto è iniziato circa un secolo fa, anche se
le sue “magiche” qualità erano conosciute sin dall’antichità. Per descriverlo sinteticamente si fa tradizionalmente riferimento all’evoluzione
delineata cinquanta anni fa da Irving Selikoff (6). La prima fase – iniziata

4.

5.
6.

Ispesl, World Asbestos Conference, 2009. A.Binazzi et al., L’esperienza italiana di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma: il Registro Nazionale (ReNaM), in Amianto,
un fantasma del passato o una storia infinita?, p. 623-639, New Press Edizioni, 2018.
World Health Organization, Fact sheet n. 343 luglio 2010.
Irving Selikoff (1925 – 1992), medico statunitense, pioniere della medicina ambientale e del
lavoro, promosse la ricerca sui rischi dell’asbesto e condusse campagne per bandirne l’uso.
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Introduzione

nella seconda decade del XX secolo e continuata sino agli anni ’80 – è
stata quella dell’estrazione e della manifattura di materiali di amianto.
Il secondo periodo è stato dominato dall’impiego industriale di materiali che lo contenevano: la coibentazione nella cantieristica navale, la
costruzione di rotabili ferroviari, la produzione di manufatti tessili, l’uso nell’industria metalmeccanica ed in altre attività manifatturiere dove
v’era necessità di protezioni termiche, acustiche e di mantenimento
di calore. La terza fase (che persiste dopo il bando, ma era cominciata
prima) è quella dell’esposizione lavorativa alle fibre di amianto nei siti
dove era già installato, per lavori di manutenzione, ristrutturazione e
demolizione. Comincia poi a rivelarsi un drammatico risvolto, non previsto: quello di una esposizione ambientale, piuttosto che lavorativa, con
l’emergere di una drammatica casistica. L’inquinamento, almeno per
ora, risulta circoscritto ad alcune località, con storie d’industrializzazione produttiva dell’amianto-cemento, come Casale Monferrato, Broni,
Monfalcone, Bari (7).
La tragedia di Casale Monferrato e degli altri siti di fabbriche Eternit,
non esaurisce la storia di questo serial killer, che ha agito e agisce ancora a livello globale. Dietro di lui vi sono ormai acclarate responsabilità
imprenditoriali, che hanno a lungo tramato, a volte con la complicità o il
silenzio colpevole di alcuni ambienti scientifici, per ritardare la scoperta
di questo assassino. È una storia lunga nel tempo e senza confini. La
lotta per impedire all’assassino di agire ha registrato negli ultimi decenni importanti vittorie, ma la partita non si è ancora conclusa.

7.

Registro Nazionale dei Mesoteliomi, Terzo Rapporto (1993-2004) e Quarto Rapporto – Inail
Ricerca (2012). D.Marsili et al., Asbestos ban in Italy: a major milestone, not the final cut.
Int J Environ Res Public Health. 2017; 14(11): 1379. Doi:10.3390/ijerph 14111379.
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capitolo 1
L’AMIANTO E I SUOI RISCHI:
CARATTERISTICHE, IMPIEGHI
E RISCHI PER LA SALUTE DELL’UOMO

L’amianto o asbesto, materiale minerale naturale fibroso, è stato largamente utilizzato negli edifici e negli impianti industriali nel corso del
’900, ma la evidenza di gravi rischi per la salute che può provocare a
causa dell’inalazione delle fibre che lo compongono, ha spinto le Autorità Sanitarie a emanare norme stringenti per vietare le applicazioni industriali e domestiche.
Con il termine “amianto” si intende un gruppo di minerali a struttura
fibrosa appartenente alla classe mineralogica dei silicati e le forme più
diffuse sono quelle del serpentino (crisotilo) e degli anfiboli (crocidolite,
amosite, antofillite, tremolite ed actinolite) (Figura 1.1). Le varietà di più
comune utilizzo commerciale sono il crisotilo, la crocidolite e l’amosite.

Fig. 1.1 – Classificazione mineralogica degli amianti

15
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Se molti prodotti contenenti amianto sono stati tolti da diversi anni
dal mercato italiano, quantità rilevanti di materiali contenente amianto
(MCA) sono ancora presenti e gli interventi di manutenzione, il degrado
o i danneggiamenti, possono provocare una contaminazione ambientale pericolosa per la salute della popolazione.
La Legge 257 del 1992 ha avviato in Italia un processo per la dismissione dell’uso dell’amianto nel nostro paese a causa della sua pericolosità e del suo potere cancerogeno. I MCA sono purtroppo ancora
molto diffusi e, laddove la loro presenza è accertata, è necessario
attuare un’attività di controllo, notificandone obbligatoriamente la
presenza ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., ai
sensi dell’art.12 della Legge 257/1992. La notifica è obbligatoria per i
materiali in matrice friabile. La mancata comunicazione della presenza di tali materiali è soggetta alle disposizioni penali che regolano la
disciplina in materia.
È presente naturalmente in molte parti del globo terrestre (in Italia,
a Balangero, vi era la più grande miniera di amianto crisotilo d’Europa)
e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. Il termine amianto (dal greco
amiantos) vuol dire incorruttibile, come asbesto, suo sinonimo, significa
dal greco antico, “inestinguibile”: tali sono le sue caratteristiche di resistenza chimico-fisica (resistenza al fuoco ed al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione ed all’usura) che ne hanno determinato il massiccio sfruttamento industriale, assieme al suo basso costo. La
sua struttura fibrosa gli conferisce inoltre una notevole resistenza meccanica ed un’alta flessibilità: risulta facilmente lavorabile e può essere
tessuto, ha inoltre anche proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, si
lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e
con alcuni polimeri organici.
Depositi del “minerale magico” erano conosciuti fin dai tempi antichi
e reperti ceramici del neolitico ne dimostrano la conoscenza e la diffusione in Scandinavia sin dal 3000 a.C.
Per la sua resistenza al fuoco, i greci ed i romani lo utilizzavano per
formare il lucignolo delle lampade votive e per le tovaglie delle taverne
che poi bruciavano per pulirle da macchie e residui di cibo, e quindi,
riutilizzarle di nuovo candide. Lo storico Plinio il vecchio mette già in
16
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guardia dagli effetti dell’amianto sulla salute degli schiavi impiegati nelle
miniere greche, raccontando di “morti molto precoci” tra loro. Anche
gli Egizi e i Persiani usavano questi minerali fibrosi per tessere tessuti
utilizzati in particolare per avvolgere i loro morti.
Nel medioevo si hanno ritrovamenti di amianto come coibente delle armature oltre che in tessuti, ed i suoi poteri sono conosciuti dagli
alchimisti che lo chiamano “lana di salamandra”. Lo stesso Marco Polo
riferisce di aver visto nei suoi viaggi un tessuto che resiste al fuoco
ricavato da una “fibra scavata nella terra”. Alla fine del 1800 - nell’era del
vapore - l’amianto sostituisce lana, cotone e gomma, in applicazioni che
richiedevano elevata resistenza al calore, al vapore ed alla pressione
(guarnizioni, tessuti e materiali di coibentazione).
La particolarità dell’amianto risiede nella sua capacità di sfaldarsi in
fibre sottilissime e inalabili quando viene lavorato o manipolato. L’amianto è presente diffusamente sulla crosta terrestre, tanto che con
i metodi di analisi attuali è possibile rilevarne nell’aria in quasi tutte le
aree antropizzate. La presenza di fibre di amianto nell’aria è dovuta in
parte al fenomeno naturale di erosione delle rocce superficiali o deriva
da MCA di un impiego industriale. L’aria che respiriamo nelle principali
città contiene solitamente meno di 1 fibra d’amianto inalabile per litro.
Grazie alle sue straordinarie qualità, l’amianto è stato ampiamente
utilizzato soprattutto dai primi del ’900 nei principali settori industriali
e tecnologici. Per decenni è stato considerato un materiale estremamente versatile ed ha trovato applicazione in molti campi: infatti è stato
utilizzato per realizzare pannelli, lastre e compound (masse) per la protezione antincendio e l’isolamento termico di case, treni e navi; nelle
pastiglie dei freni e nelle frizioni per l’industria automobilistica; nelle
guarnizioni dell’industria chimica e petrolchimica, in virtù della sua elevata resistenza termica e chimica.
Alla fine degli anni ‘60 si trovano in commercio oltre 3.000 prodotti
contenenti amianto: tessuti, corde e guanti di protezione; guarnizioni
per motori; serbatoi, tubi per acquedotti e fognature, canne fumarie,
comignoli, pannelli e tessuti resistenti al fuoco.
I minerali di amianto crisotilo (fam. serpentino), crocidolite e amosite
(fam. anfiboli) sono quelli che nel tempo sono stati i più utilizzati e di
maggiore interesse commerciale. Nel nostro paese il crisotilo ha rap17
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presentato il 75% dell’uso totale di amianto ed circa l’80% dell’amianto
impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni (sotto forma di fibrocemento), principalmente come lastre per coperture, tubi, condotte e
canalizzazioni.
Le fibre di amianto possono essere libere o debolmente legate: si
parla in questi casi di amianto in matrice “friabile”, oppure essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto
o il vinil-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice “compatta”. In base alla potenzialità di rilascio di fibre nell’ambiente, i MCA
possono essere quindi classificati in:
• 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.
La sola presenza dell’amianto non rappresenta sempre un pericolo:
lo può diventare se è il materiale che lo contiene è degradato o danneggiato in modo tale da disperdere le sue fibre nell’ambiente circostante,
ad esempio per effetto di sollecitazioni meccaniche, oppure per stress
termici o per dilavamento di acqua. I materiali friabili possono liberare
fibre più facilmente per la scarsa coesione interna e risultano di conseguenza i più pericolosi per la salute: se collocati in aree facilmente
accessibili e non segnalate adeguatamente, possono essere danneggiati, ad esempio, nel corso di interventi di manutenzione, liberando in
aria fibre respirabili.
Con l’emanazione della Legge 257/92 – “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, è stato posto in Italia l’obiettivo generale
del superamento dell’uso dell’amianto, in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle esposizioni lavorative, ponendosi comunque l’obiettivo di “quantificare” il problema amianto negli ambiente di vita e di
lavoro per procedere ad una graduale, ma progressiva, dismissione di
questo materiale.
Per quanto riguarda il rischio per le attività lavorative in presenza dei
MCA, si deve fare riferimento specifico al D.Lgs. 81/2008 (o Testo Unico della sicurezza sul lavoro) e successive modifiche, che, al Titolo IX,
Capo III, si occupa della tutela della salute dei lavoratori esposti a rischio
18
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di inalazione di amianto e quindi regola, la convivenza dei lavoratori con
le situazioni rimanenti a potenziale rischio di inalazione di fibre di amianto, specie per la manutenzione e le bonifiche.
Con l’emanazione della L. 257/92, il legislatore ha posto come obiettivi:
– il divieto di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e
commercializzazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto;
– la decontaminazione e bonifica delle aree inquinate;
– la ricerca di materiali sostitutivi;
– la riconversione produttiva;
– il controllo dell’inquinamento.
Quindi a partire dal 1992 è stata vietata l’importazione, l’estrazione,
la lavorazione e la commercializzazione di ogni MCA, ma non è invece
posto alcun divieto all’uso dell’amianto e dei materiali e/o prodotti che
lo contengono se già in possesso dell’utilizzatore al momento del divieto e se in buono stato di conservazione. Un uso regolamentato, con
particolare riferimento agli ambienti di vita, è previsto dal D.M. 6 settembre 1994 (“Normative e metodologie tecniche per la valutazione del
rischio, il controllo la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti
amianto presenti nelle strutture edilizie”), che delinea specificamente
la necessità di un “Programma di controllo e manutenzione dei materiali di amianto in sede Procedure per le attività di custodia e di manutenzione” e disciplina le modalità tecniche per gli interventi di bonifica
di edifici e/o di impianti (come definito anche nella Circolare 12 aprile
1995, n. 7 del Ministero della Sanità), mediante restauro, rimozione,
incapsulamento o confinamento.
La normativa in materia si riferisce in via generale a tutti i materiali
contenenti amianto e, in modo particolare, agli edifici e agli impianti
nei quali sono presenti MCA o prodotti contenenti amianto libero o in
matrice friabile.
Per i materiali compatti (cementoamianto ed analoghi), vi è l’indicazione di tenerli sotto controllo, prendendo in considerazione come principali indicatori utili per valutarne lo stato di degrado, in relazione al
potenziale rilascio di fibre, le seguenti caratteristiche:
– la friabilità del materiale;
19
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– lo stato della superficie ed in particolare l’evidenza di affioramenti di
fibre;
– la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di
scoli d’acqua e grondaie;
– la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti
in corrispondenza dei punti di gocciolamento.
Per i MCA in matrice friabile il controllo deve essere più stringente e
prevedere inoltre un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse,
con particolare riferimento ai luoghi chiusi.

1.1.

I rischi per la salute dell’uomo

La natura fibrosa dell’amianto è alla base delle sue caratteristiche di
utilizzo, ma anche delle proprietà tossiche, essendo causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell’apparato respiratorio.
La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto
hanno di rilasciare fibre potenzialmente respirabili (si definiscono fibre
respirabili tutte quelle che possono essere inalate e che dall’OMS sono
definite “da una lunghezza superiore od uguale a 5 µ e da un rapporto
di allungamento (L:D) maggiore od uguale a 3:1”) con caratteristiche di
elevata biopersistenza una volta penetrate nel polmone. Per avere una
idea della estrema sottigliezza che possono raggiungere, basti pensare
che in un centimetro lineare si possono affiancare 250 capelli umani,
1.300 fibre di nylon ed oltre 30.000 fibre di amianto. Tale caratteristica
è all’origine delle molteplici applicazioni di questo minerale, ma risulta
essere anche il punto critico per la salute umana, poiché ogni fascetto
di fibre si può scomporre in fibrille di diametro sempre più ridotto e più
facilmente respirabili.
Come tutti i cancerogeni è difficile definire una dose soglia, ma sicuramente gli effetti più gravi delle polveri di amianto, come il mesotelioma (tumore della pleura o del peritoneo) o il carcinoma polmonare,
sono correlati alla dose cumulata, espressa come intensità per il tempo
dell’esposizione.
Alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che nei soggetti fumatori contemporaneamente esposti ad amianto, il rischio di sviluppare
20
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un carcinoma polmonare aumenta in maniera sostanziale. Le malattie da amianto possono manifestarsi anche dopo molti anni, spesso
anche oltre 40 anni dalla prima esposizione. In base alle conoscenze
attuali, esiste solo un limitato pericolo per la salute in caso di ingestione di fibre di amianto presenti, ad esempio, nell’acqua potabile o
negli alimenti.
La potenziale pericolosità dei materiali che contengono amianto
dipende in ultima analisi dalla possibilità che si disperdano fibre nell’ambiente e che queste possano essere inalate. Un MCA ben conservato, confinato e non disturbato non rappresenta un grave ed imminente
pericolo.

21
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capitolo 6
L’AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO,
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI E LE E.S.E.D.I.
(ESPOSIZIONI SPORADICHE
E DI DEBOLE INTENSITÀ)
6.1.

La valutazione del rischio per la presenza di amianto
nelle strutture edilizie del luogo di lavoro

L’impiego di materiali contenenti amianto nell’edilizia riguarda molto
frequentemente edifici adibiti a luoghi di lavoro, siano essi stabili di tipo
civile, adibiti ad uffici, siano essi strutture industriali od agricole.
In tutte queste situazioni si pone la questione se la presenza di amianto nelle strutture impiantistiche o edilizie del luogo di lavoro debba o
meno essere presa in considerazione nel documento di valutazione dei
rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. Gli esempi più comuni sono
capannoni con coperture in amianto-cemento, edifici commerciali con
struttura metallica rivestita di amianto a spruzzo, coibentazioni di tubazioni, serbatoi ed impianti.
La domanda porta con sé anche altri interrogativi più complessi. Le
norme specifiche, tuttavia, se risultano ben applicabili a lavoratori addetti alla bonifica, difficilmente possono essere adattate a tutti coloro per i
quali il rischio è invece dovuto alla mera presenza di amianto nell’edificio in cui si svolge il lavoro. Per contro, in tali casi occorrerebbe invece
far riferimento a quanto stabilito dal D.M. 6/9/94 per la valutazione del
rischio da amianto negli edifici, il quale prevede criteri e valori limite
molto diversi.
Occorre premettere che i termini di pericolo e rischio non hanno lo
147
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stesso significato. Col termine di pericolo si intende una qualità intrinseca di un’entità (un’attività, una sostanza chimica, un’attrezzatura) di provocare un danno. Il concetto di rischio indica invece una valutazione della
probabilità che, dato il pericolo, il danno si verifichi effettivamente. La
valutazione del rischio è quindi un processo analitico-deduttivo che consente di stimare la probabilità che si verifichi un evento dannoso, tenuto
conto delle caratteristiche della situazione concreta (livello di esposizione
al pericolo, misure di prevenzione attuate, livello di consapevolezza dei
soggetti esposti, ecc.).
Nel caso degli edifici contenenti amianto, il pericolo è costituito dalla
presenza dei materiali edilizi di amianto; mentre il rischio è la probabilità
che gli occupanti dell’edificio possano essere colpiti da una malattia
indotta dall’amianto, tenuto conto della possibilità che il materiale rilasci
fibre e che tali fibre vengano inalate, nonché, naturalmente, dalla dose
di fibre inalate (valutabile in termini di concentrazione di fibre di amianto
aerodisperse).
D’altra parte la valutazione del rischio non è fine a sé stessa, ma ha
uno scopo ben preciso, che è quello di stimare se le misure di prevenzione attuate siano sufficientemente cautelative ovvero se debbano
essere adottate misure più efficaci.
Nel caso dell’esposizione dei lavoratori all’amianto i criteri di valutazione del rischio sono stabiliti dall’art. 249 del D.Lgs. 81/08.
I valori limite a cui fa riferimento la norma sono quelli ammessi per gli
ambienti di lavoro, per situazioni, cioè, che possono comportare esposizioni anche elevate di un numero limitato di soggetti, tenuti sotto sorveglianza sanitaria. Tali limiti per molte attività lavorative, rappresentano
il più basso livello di rischio tecnicamente raggiungibile e, tuttavia, allo
stato attuale delle conoscenze, non escludono un rischio, seppur ridotto, di malattie neoplastiche.
Per questo motivo, il D.M. 6/9/94 prevede, per gli edifici contenenti
materiali di amianto, valori limite molto più restrittivi. Non si tratta, infatti, in questo caso di stabilire, più o meno arbitrariamente, un livello di
rischio accettabile, ma di valutare se la presenza di materiali di amianto
possa determinare all’interno dell’edificio un’esposizione maggiore di
quella che inevitabilmente si verifica in tutti gli ambienti di vita per effetto
dell’inquinamento di fondo. I limiti a cui fa riferimento il D.M. 6/9/94 sono
148
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quindi 50 volte inferiori a quelli ammessi per gli ambienti di lavoro e sono
considerati applicabili agli ambienti di vita, cioè a situazioni in cui possono
essere esposte intere popolazioni di diverse età e stato di salute. D’altra
parte, per esplicita indicazione, il decreto si applica a tutti gli edifici di
uso collettivo, siano essi luoghi di lavoro o altre strutture ad uso civile o
commerciale.
Nel processo di valutazione si dovrà quindi far riferimento ad un criterio o all’altro in relazione ai diversi aspetti della situazione in esame.
Innanzitutto, in un edificio contenente amianto, che sia sede di un luogo di lavoro, possono essere individuate almeno due distinte categorie di
soggetti, rispetto ai quali il datore di lavoro deve effettuare la valutazione
dei rischi:
– gli addetti ad attività di manutenzione o di custodia. Questi soggetti sono sicuramente più esposti all’inalazione di fibre di amianto,
se le loro attività comportano un contatto più o meno diretto con
i materiali edilizi contenenti amianto, in particolare se tali materiali
sono di tipo friabile (rivestimenti floccati, coibentazione di tubazioni);
– gli altri soggetti che, a vario titolo, operano nell’edificio, i quali
possono respirare la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse
che si determina all’interno di quegli ambienti confinati.
Pertanto, ai fini pratici, si possono suggerire le seguenti indicazioni.
1) La presenza di amianto nei materiali edilizi va presa in considerazione
nel documento di valutazione dei rischi che, com’è noto, deve riguardare “tutti i rischi”. Vi sono del resto ormai diversi esempi di situazioni
in cui sono state sanzionate come violazioni, la mancata valutazione
del rischio e la mancata informazione dei lavoratori (nel caso di imprese commerciali svolte in edifici con rivestimenti di amianto floccato o
di impianti industriali con tubazioni coibentate con amianto). Il documento deve contenere l’indicazione dei materiali di amianto presenti
nelle strutture e delle loro caratteristiche in merito al potenziale rilascio di fibre.
2) Occorre individuare il personale che, per il tipo di attività svolte (es.
interventi di manutenzione), opera a diretto contatto con i materiali
edilizi contenenti amianto. Occorre valutare se tale tipo di attività può
149
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determinare un’effettiva esposizione a fibre di amianto in relazione
alle caratteristiche dei materiali (friabilità, stato di conservazione) e
al tipo di interventi. Se vi è possibilità di esposizione, tale personale
deve essere considerato esposto ad amianto al pari di chi lavora l’amianto. Nei loro confronti vanno applicate le misure di prevenzione
stabilite dal Capo 3 del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria,
informazione sul rischio, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
3) Se l’attività di manutenzione è affidata ad imprese esterne, il proprietario dell’edificio è tenuto a fornire informazioni sulla presenza
di amianto tempestive e sufficienti, al fine di consentire all’impresa di adottare idonee misure preventive (art. 26 del D.Lgs. 81/08).
Il documento di valutazione dei rischi deve prevedere procedure e
strumenti per tale comunicazione.
4) Le misure di prevenzione da attuare nei confronti degli addetti alla
manutenzione, di tutti gli altri lavoratori e delle ditte appaltatrici costituiscono il contenuto di maggior rilievo del piano di controllo e
manutenzione. Tale piano deve essere predisposto in relazione alle
caratteristiche della situazione specifica e deve diventare parte del
documento di valutazione dei rischi.
5) Infine, come indicato esplicitamente al comma 2 dell’articolo 28 del
D.Lgs. 81/08 il documento di valutazione dei rischi deve contenere
anche “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”. Per quanto riguarda i
materiali di amianto questo significa valutare la necessità, i tempi e le
metodologie per un intervento di bonifica, per il quale possono essere
applicati i criteri suggeriti dal D.M. 6/9/94.

6.2.

La valutazione del rischio secondo il TITOLO IX
Capo III D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08, in particolare l’art. 249, disciplina criteri e modalità
per la valutazione del rischio in tutte le attività in cui vi è un rischio di
esposizione alla polvere proveniente dall’amianto.
Questo criterio di valutazione si applica a tutte le attività lavorative in
150
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cui si verifica una manipolazione o comunque un coinvolgimento diretto
di materiali contenenti amianto, quali ad esempio:
– i lavoratori delle imprese di bonifica;
– i lavoratori degli impianti di smaltimento;
– i lavoratori addetti all’impiego, alla manutenzione, riparazione, modifica, ecc. di materiali, impianti, strutture, edifici, apparecchiature, mezzi di trasporto, o altri manufatti contenenti amianto.
La valutazione preliminare consiste in una misura della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse a cui sono esposti i lavoratori.
La valutazione deve accertare l’inquinamento ambientale prodotto dalla polvere di amianto e si basa essenzialmente sulla determinazione
dell’esposizione personale dei lavoratori. In primo luogo, essa deve
consentire di stabilire se l’esposizione dei lavoratori superi il livello di
0,1 f/ml calcolato in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
Vi sono tuttavia situazioni in cui, per le caratteristiche proprie dell’attività, è prevedibile che l’esposizione dei lavoratori superi inevitabilmente
i valori limite. Rientrano in questa casistica gli interventi di bonifica,
come pure tutte le attività a contatto con materiali di amianto di diversa
tipologia e stato di usura, che comportano un’esposizione variabile, ma
comunque, presumibilmente, elevata.
Tali situazioni sono disciplinate in maniera specifica dalla norma, che
prevede l’adozione di misure di prevenzione particolarmente restrittive,
quali isolamento dell’area di lavoro, installazione di sistemi di ricambio
dell’aria con filtri assoluti, unità di decontaminazione e dispositivi di protezione personale. Tutte queste misure devono essere specificamente
descritte in un piano di lavoro, preventivamente predisposto e presentato all’organo di vigilanza. Gli stessi criteri si applicano in tutte le attività
che comportano rimozione dell’amianto o demolizione di strutture contenenti amianto, a prescindere dal livello di esposizione.
La predisposizione di un piano di lavoro sottintende che in queste
situazioni la valutazione del rischio non può limitarsi alla semplice misurazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse durante
l’attività, ma comprende un’analisi accurata del lavoro da svolgere, per
definire preventivamente sia il livello probabile di rischio, sia le misure di
prevenzione da adottare conseguentemente alla valutazione.
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Analogamente, nel caso di attività di manutenzione di edifici contenenti materiali di amianto la valutazione del rischio deve comprendere
sia un’analisi delle diverse tipologie di operazioni che possono comportare un’esposizione ad amianto, sia una misura di tale esposizione.

6.3.

Le Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità
(E.S.E.D.I.)

Come già affermava l’International Agency for Research on Cancer
(IARC) nel 1977 e confermato successivamente dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS/WHO) non vi è prova di un livello soglia al di
sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma ed i dati raccolti dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi sui casi incidenti comprovano tale fatto.
Gli stessi dati indicano comunque che vi sia una certa proporzionalità tra
la dose e la risposta. Anche per quanto riguarda la latenza i dati confermano quanto descritto in letteratura e cioè che il periodo minimo si attesta
intorno ai 15 anni mentre si registrano casi con latenze superiori anche a
60 anni. Le stime dei tassi di incidenza per esposizioni a basse dosi sono
state pubblicate da vari enti e ricercatori e si basano su estrapolazioni di
rischi misurati a livelli di inquinamento superiori a quelli definibili come
inquinamento di fondo.
Il livello di background di mesotelioma è 1-2 casi per milione/anno;
altri autori hanno stimato il rischio di mesotelioma e cancro al polmone
associato con differenti esposizioni cumulative a differenti tipi di amianto avvalendosi di dati epidemiologici corredati di stime di esposizione
già pubblicati in letteratura effettuate in ambito occupazionale. Altri si
avvalgono delle stesse stime di rischio, apportando alcune modifiche
sulle stime di rischio alle bassissime dosi. Le stime sono effettuate per
esposizione ai tre tipi più comuni di amianto. A 100 fibre/litro per anno
di esposizione cumulativa a crocidolite per il mesotelioma si stima un
rischio di 100 casi su 100.000 esposti, mentre per il tumore del polmone, la stima è di 4 casi in eccesso su 100.000 esposti. Con la stessa
esposizione cumulativa, per l’amosite il rischio di mesotelioma si riduce
a 15 e, per il crisotilo, la stima massima è di 4 casi su 100.000 esposti.
Le linee guida per la qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO) indicano per una esposizione ininterrotta per una
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intera vita a 1 fibra/litro, un eccesso di rischio così suddiviso per i tumori
maggiormente attribuibili per esposizione ad amianto:
– tumore del polmone, considerato in una popolazione con il 30% di
fumatori: tra 1 su milione ed 1 su 100.000;
– mesotelioma, tra 1 caso su 100.000 e 1 su 10.000.
È quindi un problema non facile stabilire cosa si debba intendere per
“esposizioni sporadiche e di debole intensità” o “ESEDI”.
Certo, è ragionevole ritenere che non possa dirsi esposizione sporadica quella che impegna il lavoratore per più giorni lavorativi nell’arco di
un mese. Più difficile ancora è però definire operativamente il concetto
di debole intensità che, comunque, non può riguardare che manufatti in
buono stato e modalità di esecuzione corrette ed informate.
Dunque, se bene intesi, i concetti di esposizione sporadica e di debole intensità non potranno essere riferiti alle lavorazioni delle aziende
che si dedicano alla bonifica in modo continuativo, cosa che non può
conciliarsi con la sporadicità dell’esposizione.

6.4.

Definizione di debole intensità

Si è ritenuto che fosse conveniente e appropriato considerare l’indicazione della OMS come riferimento principale su cui stabilire i criteri per
definire le esposizioni di debole intensità e sporadiche ed individuare le
lavorazioni corrispondenti.
Il valore di 1 f/litro, infatti, costituisce un riferimento autorevole e protettivo per i rischi derivanti dall’esposizione a fibre di amianto aerodisperse. Si è ritenuto pertanto che durante le operazioni con limitata
dispersione di fibre in aria, valutate in 10 ff/litro ponderate sul periodo
di 8 ore, gli addetti debbano comunque utilizzare costantemente dispositivi di protezione respiratoria con un fattore di protezione operativo
minimo di 30. L’adozione di tali dispositivi consentirà quindi di limitare
ulteriormente l’esposizione effettiva sino a livelli inferiori/uguali ad 1 f/
litro, a condizione che l’inquinamento ambientale si mantenga a livelli
di debole intensità.
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ACCESSO AI CONTENUTI DIGITALI

Il lettore, attraverso il seguente link
http://bit.ly/........................
o il QR Code di seguito riportato

potrà scaricare gratuitamente i contenuti digitali allegati alla seconda
edizione del volume Il responsabile amianto, che includono i più diffusi
algoritmi per la valutazione del rischio dovuto alla presenza di materiali
contenenti amianto: in automatico, immettendo i parametri richiesti, si
ottengono i punteggi finali per la valutazione del rischio.
Gli algoritmi disponibili sono:
• Criterio di valutazione del rischio Versar
• Indice di priorità delle bonifiche secondo la regione Emilia Romagna
– Indice T.d.T. – “Togliamolo dalla testa”
• Indice di valutazione delle coperture in cemento-amianto adottato
dalla Regione Toscana;
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• Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cementoamianto secondo la Regione Emilia-Romagna;
• Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto della Regione Lombardia;
• Scheda di valutazione per determinare l’urgenza di risanamento dei
tetti in cemento-amianto adottata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
• Schemi di calcolo per la valutazione dei materiali contenenti amianto
in opera proposto dalla Regione Abruzzo;
• AMLETO Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione
delle coperture in cemento-amianto e del contesto in cui sono ubicate.
Sarà sufficiente accedere alla pagina indicata e compilare la scheda
riportata a pagina 302:
Inviati i dati richiesti, riceverà un’e-mail con le istruzioni per eseguire
il download degli algoritmi.

Per informazioni:

Servizio assistenza 06 33245273 – tecnico@epclibri.it
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