
Amianto o asbesto 

E un minerale naturale a 

struttura fibrosa appartenente 

alla classe chimica dei silicati 

e alle serie mineralogiche del 

serpentino e degli anfiboli. 

Si trova sotto forma di  roccia per essere utilizzato viene macinato 

Alcune 

proprietà 

• resistenza al fuoco e al calore; 

• resistenza agli agenti chimici biologici; 

• è facilmente filabile e può essere tessuto; 

• è fonoassorbente e termoisolante; 

• si lega facilmente con materiali da costruzione; 

Dal greco  

incorruttibile 

Dal greco 
perpetuo 



L’amianto non è nocivo per ingestione 

D.M.Sanita' del 14/05/96 (All. 3) 

Patologie legate all’inalazione 

Dimensioni fibre Patologie 

Lunghezza < 5 µm 

Diametro > 0.15 µm 
Asbestosi 

Lunghezza > 5 µm 

Diametro > 0.1 µm 
Mesotelioma 

Lunghezza > 10 µm 

Diametro > 0.15 µm 

Cancro 

bronchiale 

pericolo 

collegamenti/DMS_14_05_96.htm


Potenzialità di rilascio fibre 

Tipo di materiale Friabilità/rilascio 

Ricoprimenti a spruzzo e isolanti 

Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie 

Elevata se non 

ricoperti 

Funi , corde e tessuti 
Possibilità per 

grandi quantitativi 

Cartoni carte e prodotti 

affini 

Se soggetti ad 

abrasioni ed usura 

Prodotti in  

Cemento amianto 

Se soggetti ad 

abrasioni ed usura 

Prodotti bituminosi, mattonelle viniliche, 

PVC, mastici, stucchi, ecc 

Possibile se abrasi 

o lavorati 

materiali 



L. 27 marzo 1992, n. 257 

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

Norme tecniche di attuazione della L.257/92 

D. Min. San. 6 settembre 1994 
Normative e metodologie tecniche di applicazione ….. 

della legge 27 marzo 1992, n. 257, …… 

Legge fondamentale 

D. Min. San. 20 agosto 1999 
Ampliamento delle normative e metodologie tecniche di  
applicazione …..della legge 27 marzo 1992, n. 257, …… 

normativa 

D.Lgs 
81/08 

Tit. IX – cap III  

 Rischio amianto 

collegamenti/Legge 27 marzo 1992 n. 257.pdf
collegamenti/DMS_06_09_1994.htm
collegamenti/DMS_20_08_1999.htm
collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_capo_III_amianto.mht
collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_capo_III_amianto.mht
collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_capo_III_amianto.mht
collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_capo_III_amianto.mht
collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_capo_III_amianto.mht


D.Lgs. n. 257/2006 

Fissa i valori limiti negli ambienti di 

lavoro espressi come media ponderata 

su un periodo di riferimento di otto ore. 

(0,1 fibre per centimetro cubo di aria)  

Legge   n.257/92 

I proprietari di immobili devono comunicare 

alle ASL i dati relativi alla presenza 

di amianto libero o in matrice friabile 

ESEMPIO: copertura eternit  va censita solo 

se in stato di degrado o rovinata dagli 

 agenti atmosferici, mentre è facoltativo  

se i manufatti sono in buono stato. 

DPR 8 agosto 1994 

Censimento obbligatorio per gli edifici pubblici ( Scuole, ospedali, ecc.) 

collegamenti/Dlgs 257-2006 - Attuazione della direttiva 2003-18-CE relativa alla protezione__.htm
collegamenti/L_257_92.htm
collegamenti/Dpr_8-08-1994(Amianto).pdf


Il proprietario deve 

•Designare una figura responsabile 

•Tenere idonea documentazione 

•Garantire efficaci misure di sicurezza 

•Fornire corretta informazione 

•Far ispezionare l’edificio almeno una volta l’anno 

•Redigere un rapporto da inviare alla U.S.L. competente 

In caso di materiali friabili 

Materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere  

mediante la semplice pressione delle dita.  

controllo 



Controllo periodico 

Procedura per corretta manutenzione 

Materiali  

integri non  

suscettibili di 

danneggiamento 

Materiali 

integri 

suscettibili di 

danneggiamento 

Materiali  

danneggiati 

Eliminazione 

cause 

Bonifica 

Area non 

estesa 

Area estesa 

> 10%  

Eliminare 

cause e 

restauro 

valutazione 



     Incapsulamento 

Consiste nel trattamento dell'amianto 

con prodotti penetranti o ricoprenti. 

Materiali poco friabili di tipo cementizio. 

  Confinamento 
Consiste nell'installazione di una barriera 

 che separi l'amianto dalle aree occupate. 

Il rilascio continua all'interno.  

Rimozione 

Rischio elevato per i lavoratori addetti,  

 per la contaminazione dell'ambiente e 

per lo smaltimento 

Prevedono programma di controllo 

bonifica 



Prima dell'inizio  

dei lavori predispone  

un “Piano di lavoro” 

che invia in copia allo 

organo di vigilanza 

Il committente 

Appalta l’opera ad  

impresa  con 

idonei requisiti 

Attua le misure di 

tutela dei dipendenti 

Riceve il 

piano di 

lavoro 

Può rilasciare 

prescrizioni 

entro 30 gg 

La ditta L’U.S.L. 

Invia notifica allo 

organo di vigilanza 
D.lgs.81/08   (art. 250)  

Riceve 

la notifica 

Funzionari della USL competente rilasceranno la 

certificazione di restituibilita' degli ambienti bonificati  

rimozione 

collegamenti/dlgs_81_80_titolo_IX_art_250_notifica.mht


Ambiente chiuso Ambiente aperto 

•Confinamento artificiale 

•Pulizia zona 

•Sistema di estrazione 

•Con fumogeni 

•Della depressione 

Locale  equipaggiamento 

Locale doccia 

Locale incontaminato 

Area di decontaminazione 

Collaudo cantiere 

Aree delimitate e segnalate 

•Vietati strumenti demolitori 

•Rimozione ad umido 

•Protezione contro la caduta 

•Imballaggio ed etichettatura 

Coperture in cemento-amianto. 

cantiere 



Allarmi 

A carico del committente monitoraggio 

ambientale delle fibre aerodisperse  

I risultati noti in tempo reale o,  

al massimo, entro le 24 ore successive.  

 

 

In caso di aumento delle 

fibre aerodisperse si 

bloccano i lavori e si 

controllano le “barriere ” 

Preallarme  

 

Per concentrazioni  

superiori a 50 ff/l 

comunicazione alla 

autorità competente 

Allarme 

monitoraggio 


