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 Il primo impiego del termine in senso mineralogico si ha verso la metà

del XIX secolo per definire un minerale di anfibolo di carattere fibroso

scoperto nelle Alpi italiane.

 1877 - scoperta dei giacimenti canadesi di crisotilo nel Quebec: a questa

data si fa risalire l’inizio dell’industria dell’amianto.

 Inizio del ‘900 - invenzione del cemento-amianto: uso dell’amianto

come materiale di rinforzo in alcuni tipi di manufatti cementizi, incrementa

notevolmente i campi di impiego. Questa utilizzazione è diventata poi la più

importante per quanto riguarda le quantità utilizzate.

L’industria dell’amianto



Incremento nell’estrazione e nell’impiego

(e quindi nel suo accumulo progressivo negli ambienti di vita e di lavoro)

Tabella di I.J.Selikoff – situazione degli Stati Uniti d’America

DECENNIO DI 

RIFERIMENTO

CONSUMO

(tonnellate)

CONSUMO 

CUMULATIVO

1890 – 1899 64.500 64.500

1900 – 1909 265.000 329.500

1910 – 1919 986.000 1.316.000

1920 – 1929 1.995.500 3.315.000

1930 – 1939 1.880.000 5.195.000

1940 – 1949 4.654.000 9.849.500

1950 – 1959 7.417.000 17.266.500

1960 - 1969 7.561.000 24.827.500

La tendenza alla crescita si è interrotta decisamente soltanto a partire dalla seconda

metà degli anni ’70.



Intorno agli stessi anni è iniziato il declino causato

unicamente dalla progressiva presa di coscienza degli

operatori sui problemi di salute causati da questo minerale

che ha portato dapprima al divieto di alcune utilizzazioni

specifiche (ad es. le applicazioni a spruzzo) e poi ad un

divieto di carattere generale come la Legge 257/92 in Italia.

Applicazioni a spruzzo: in edilizia per 

rivestire come coibente esterno varie 

superfici; vietate negli USA già negli anni 70.



Riconoscimento della pericolosità : Legge 257/92

Prevede il divieto di estrazione, importazione, esportazione,

commercializzazione e produzione di amianto.(Att.ne ai termini effettivi!!!!!)

Sono poi stati emanati una serie di dispositivi legislativi che definiscono le

tipologie di intervento per la bonifica dell’amianto e il suo smaltimento

controllato.

Ad oggi non sappiamo con certezza se i bassi livelli di esposizione non sono

stati a rischio per la salute umana e pertanto l’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS) sulla base degli studi effettuati fino ad ora ha assunto

una posizione di salvaguardia della salute umana, riconoscendo

l’impossibilità di individuare un valore di soglia al di sotto del quale non

vi sia rischio per la salute umana.



Mineralogia

In mineralogia il nome asbesto non si riferisce ad un particolare

minerale ma ad un tipo di tessitura detta asbestoide,

asbestiforme o fibrosa, presentata da alcuni minerali che

vengono pertanto indicati con il nome generico di asbesti.

Arpa Piemonte amianto 

in natura
Tessitura: indica l’abito 

cristallino visibile ad 

occhio nudo (per es. 

lamellare, ecc.).

Struttura: indica la 

costituzione del reticolo 

cristallino, o comunque 

ciò che è visibile a forti 

ingrandimenti.



Dal punto di vista dell’igiene industriale, che ha portato alle

regolamentazioni d’uso, sono amianti o asbesti i sei silicati fibrosi

di Mg ed altri elementi chimici (Ca, Fe, Na) definiti dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.:

Amianto di serpentino

crisotilo Mg3 [ Si2O5](OH)4

Amianti di anfibolo

 crocidolite Na2(Fe2+, Mg)3 Fe3+
2Si8O22 (OH)2

 grunerite di amianto (Fe2+, Mg)7Si8022(OH)2

 tremolite di amianto           Ca2Mg5 (Si8O22)(OH)2

 actinolite di amianto           Ca2(Mg,Fe)5(Si8O22)(OH)2

 antofillite di amianto          (Mg, Fe 2+)7 Si8O22 (OH)2



Aspetto 

esteriore degli 

amianti

Le fotografie rappresentano 

campioni mineralogici puri 

e per ogni amianto è 

riportata a fianco la 

corrispondente forma non 

fibrosa.



Aspetto 

esteriore 

degli amianti

Le fotografie rappresentano 

campioni mineralogici puri 

e per ogni amianto è 

riportata a fianco la 

corrispondente forma non 

fibrosa.



Proprietà tecnologiche degli asbesti importanti per l’impiego:

 resistenza meccanica elevata 

 flessibilità

 inalterabilità chimica e termica

 bassa conducibilità termica ed elettrica

 resistenza all’usura e all’abrasione

 possibilità di essere tessuti

A ciò si deve aggiungere costo inferiore rispetto a fibre

sintetiche equivalenti.

numerosissimi MCA



Dal punto di vista commerciale le 3 varietà di amianto

economicamente più importanti ed estratte in maggiore quantità

sono state: crisotilo, crocidolite, amosite.

Actinolite, tremolite e antofillite hanno un ruolo del tutto

secondario.

Dal punto di vista della presenza di amianto in natura, in Italia, le 3

varietà di amianto riscontrabili sono: crisotilo, tremolite e

actinolite.

Tipologie di amianti e manufatti



Diametro e lunghezza della fibra determinano la

pericolosità per la salute.

Le fibre di amianto sono nocive alla salute quando giungono al

polmone superando le difese naturali dell’organismo. Affinché

ciò avvenga la fibra deve essere respirabile.

Definizione di FIBRA RESPIRABILE

Diametro < 3 m

Lunghezza > 5 m

Rapporto lunghezza/diametro > 3



La potenziale pericolosità dei materiali che contengono

amianto dipende dall’eventualità che vi siano fibre

aerodisperse nell’ambiente le quali possono venire inalate.

Il criterio oggettivo per determinarne la pericolosità e la

friabilità.

Condizioni sito-specifiche: accessibilità, ecc.

Pericolosità                                   Friabilità

• pericolosità potenziale 

(fibrosità)

• sito

• quantità in gioco



Fibre di amianto analizzate in 
SEM su campioni di aerodisperso

Immagini Arpa Piemonte



Fibre di amianto analizzate in 
SEM su campioni di aerodisperso

Immagini Arpa Piemonte



 Pressatura: carta e cartoni, coppelle e pannelli, filtri

per l’industria chimica.

 Tessitura del prodotto: corde, nastri, guaine e tessuti

per indumenti antifiamma.

 Impasto: amianto a spruzzo per isolamento, materiali

da attrito, cemento-amianto e vinil-amianto.

INDUSTRIA dell’AMIANTO – PRODUZIONE di MCA



 materiale ritardante del fuoco: amianto spruzzato oppure tessuti con

crisotilo; i tipici prodotti da tessitura erano teli, nastri, trecce, tute, guanti,

ecc.

 materiale isolante: l’amianto è un efficace isolante per caldo, freddo e

rumore. Per questi usi si era tipicamente impiegata l’amosite (grunerite di

amianto), a volte in combinazione con il crisotilo e più raramente con la

crocidolite. Trattasi dei classici rivestimenti in amianto spruzzato che sono

stati ampiamente usati negli edifici sia con funzioni fono e termo

assorbenti nei locali sia in funzione di sicurezza antifiamma sulle strutture

portanti metalliche. Un altro tipico impiego come isolante termico è nel

rivestimento dei tubi caldi nelle centrali termiche o in generale negli

impianti industriali.

 materiale antifrizione ed antiusura: tipico campo di impiego in freni e

frizioni in cui è anche importante la resistenza la calore.

Principali usi dell’amianto e dei materiali contenenti amianto



 materiale di rinforzo in manufatti cementizi: è il campo tipico del

fibrocemento in cui l’amianto fornisce un minimo di resistenza a trazione al

manufatto.

 materiale per migliorare la coesione e la resistenza all’usura: è l’uso nei

materiali per pavimentazioni, come carica in asfalti e resine (es. vinil

amianto).

 materiale resistente ad acidi e alcali: è stato utilizzato in molti particolari

diversi in impianti chimici (guarnizioni per valvole, flange, ecc.).

 materiale di carica generico: in moltissimi prodotti, per lo più in modesti

tenori, quali sigillanti, isolanti elettrici soggetti a calore, materiali in plastica,

ecc.

Principali usi dell’amianto e dei materiali contenenti amianto



L’amianto nei materiali artificiali: MCA

in edilizia: isolante termico ed acustico, carica inerte in pitture e PVC

(linoleum), coperture, pareti, condotte, canne fumarie, serbatoi in cemento

amianto (eternit), porte e pareti antifiamma, rivestimento isolante di strutture in

acciaio, tubazioni;

in vari settori industriali: isolante termico nei cicli industriali in generale, ad

es. impianti frigoriferi con alte e basse temperature, centrali termiche e

termoelettriche, industria chimica, siderurgica, distillerie, zuccherifici, fonderie,

ecc.

settore automobilistico: guarnizioni, dischi, freni, frizioni;

settore ferroviario: materiale rotabile (ballast), impianti;

trasporti marittimi: coibentazioni di paratie, impianti;

settore alimentare: elemento filtrante;

settore abbigliamento: indumenti antincendio.



D.M 06/09/94 - Sommario
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D.M 06/09/94 – Ambito di applicazione

La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso

civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o

comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera

manufatti e/o materiali a contenenti amianto dai quali può

derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

Sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in

cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto

o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi

o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e

le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è

determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di

materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di

rifiuti.



D.M 06/09/94 – Ambito di applicazione

Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

- l'ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l'analisi dei

materiali sospetti per l'identificazione dei materiali contenenti amianto;

- il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei

provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio

stesso;

- il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività

di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di

amianto;

- le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;

- le metodologie tecniche per il campionamento e l'analisi delle fibre

aerodisperse.



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto.

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli

edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a

cazzuola;

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in

particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto),

pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I

materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di

lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità

che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire

inalate dagli occupanti.

Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla

friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono

essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle

dita.

I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa

coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali

vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere

facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte

degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere

presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità.



Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola

Amianto spruzzato.



Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie

Tubazioni con coibentazione friabile contenente amianto.



Altri materiali: pannelli, prodotti tessili, manufatti in cemento amianto



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto.

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 termo-acustico.

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 ed intatto.

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 ed a usura.

Funi, corde e 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.

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 spazzolato, oppure se deteriorati.

Prodotti bituminosi, mattonelle di 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.

Tabella 1 - Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale rilascio delle fibre.



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1b) Campionamento ed analisi dei materiali.

Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al

campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può

così riassumere:

1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei

vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile

appaltatrice.

2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti

fibre di amianto.

3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione

approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente.

4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la

conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto.

5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare

come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1b) Campionamento ed analisi dei materiali.

Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà

procedere come segue:

1) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni

di materiali friabili.

2) Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue

caratteristiche.

3) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli

eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.

4) Valutare la friabilità dei materiali.

5) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali

contenenti amianto.

6) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire

una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione

dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente.



D.M 06/09/94 – Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1b) Campionamento ed analisi dei materiali.

I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli

che presentano:

1) Friabilità e cattivo stato di conservazione.

2) Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento.

3) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di

rilascio di fibre nell'ambiente.

4) Possibilità di frequenti manomissioni.

5) Frequenti interventi di manutenzione.

Importanza di una corretta mappatura MCA
per la corretta gestione ai fini sia del Piano
di manutenzione e controllo (obbligatorio!!!!)
sia della bonifica.
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D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non

comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti.

Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è

estremamente improbabile che esista un pericolo 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 costituisce un rischio potenziale.

Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è

altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di

persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco

di fibre legate debolmente al resto del materiale.



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

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 pericolo

di un rilascio di fibre dal materiale;

• la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse

all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio

adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare

la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento,

senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa

deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In

particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono

verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve

durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.



Approfondimento

In che cosa consiste un campionamento ambientale?

Come si determina la concentrazione di fibre?

Come si interpretano i risultati?

.

Il monitoraggio ambientale consiste nel prelievo

di campioni di materiale aerodisperso e si ottiene

aspirando un flusso di aria attraverso una

membrana (MCE o policarbonato) che grazie alla

sua porosità trattiene sulla sua superficie le

particelle che si trovano in aria.

Il prelievo si effettua con campionatori ambientali

ad alto flusso che consentono la regolazione dei

parametri tempo e flusso.

Il materiale solido trattenuto sulla 

membrana costituisce il campione.



In che cosa consiste un campionamento ambientale?

Come si determina la concentrazione di fibre?

Come si interpretano i risultati?

MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO 

DI FASE (MOCF)

campione

MICROSCOPIA ELETTRONICA A 

SCANSIONE (SEM)
CONTEGGIO

ANALISI

MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO

DI FASE (MOCF): conteggio fibre

regolamentate a 500 X (massimo

ingrandimento possibile)

Risultato:

CONCENTRAZIONE fibre TOTALI

(con eventuale indicazione poco

significativa e estremamente soggettiva

delle fibre asbestosimili ossia delle fibre

che potrebbero essere amianto)

Diametro < 3 m

Lunghezza > 5 m

Rapporto lunghezza/diametro >3

Fibre 

regolamentate



In che cosa consiste un campionamento ambientale?

Come si determina la concentrazione di fibre?

Come si interpretano i risultati?

.

MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO 

DI FASE (MOCF)

campione

MICROSCOPIA ELETTRONICA A 

SCANSIONE (SEM)
CONTEGGIO

ANALISI

MICROSCOPIA ELETTRONICA A

SCANSIONE (SEM): conteggio fibre

regolamentate a 2000 X (possibilità di

ingrandire enormemente di più)

Risultato:

CONCENTRAZIONE fibre AMIANTO

TIPOLOGIE DI AMIANTO (microanalisi

RX)

CONCENTRAZIONE fibre TOTALI

(suddivisione tipologie organiche ed

inorganiche)
Diametro < 3 m

Lunghezza > 5 m

Rapporto lunghezza/diametro >3

Fibre 

regolamentate



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio associato ad un 
MCA

In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:

• il tipo e le condizioni dei materiali;

• i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

• i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato

5, separatamente per ciascuna area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti

amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o

degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere

danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni

(tabella 2):

• materiali integri non suscettibili di danneggiamento;

• materiali integri suscettibili di danneggiamento;

• materiali danneggiati.



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale

o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli

occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche

proprie del materiale (duro e compatto);

- non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.

In questi casi non è necessario un intervento di bonifica.

Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee

procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare

che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di

fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

Capitolo 4: PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE -

PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento.

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad

esempio:

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi

manutentivi;

- materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria,

ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei

a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo

e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere

preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

2c) Materiali danneggiati.

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con

possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

• materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio,

che si presentino:

 danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;

 deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua,

correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;

• materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei

sistemi di ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione

specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre

di amianto nell'ambiente.



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

2c) Materiali danneggiati.

I provvedimenti possibili possono essere:

• Restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun

intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone

danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica

del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento,

riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi

atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per

materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa

estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area

interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per

materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso

di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione

da non determinare un rilascio spontaneo di fibre.

• Intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento

dell’amianto.



D.M 06/09/94 – Metodi di bonifica

3 - METODI DI BONIFICA.

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio,

sia nel caso di interventi generali, sono:

3a) Rimozione dei materiali di amianto

È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare

specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i

lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che

devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di

realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

3b) Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di

prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire

una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non

richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori

addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di

elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla

permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un

programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia

dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il

trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per

la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermebilizzante del trattamento. Inoltre,

l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.
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3c) Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate

dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua

all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una

barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in

particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia

necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non

comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre

sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio;

inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

Si osserva che mentre inizialmente (anni successivi all’entrata in vigore del D.M. 06/09/94) vi

era una netta differenza di costi tra rimozione ed incapsulamento oggi tale differenza risulta

decisamente minore. In generale le ditte che attuano le bonifiche non sono favorevoli

all’effettuazione dell’incapsulamento a causa delle procedure estremamente “pesanti” (vedi

normativa nazionale e norme UNI ) e dei risultati non sempre ottimali (che comportano

spiacevoli procedimenti giudiziari). E’ chiaro che anche le condizioni dei materiali col passare

degli anni sono sempre meno idonee all’applicazione di tale metodo di bonifica.



D.M 06/09/94 – Valutazione del rischio

Tabella 2 – Valutazione materiali contenenti amianto negli edifici



Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali
contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in
atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al
minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto

prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre

intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio

verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti
amianto.

D.M 06/09/94 – Programma di controllo dei materiali di amianto in 
sede – Procedure per le attività di controllo e manutenzione



4a) Programma di controllo.

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che
possono interessare i materiali di amianto;

tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.Sulle installazioni
soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo
scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in
occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere
predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi
effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi
potenziali e sui comportamenti da adottare;

nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da
personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di
documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può
prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

D.M 06/09/94 – Programma di controllo dei materiali di amianto in sede 
– Procedure per le attività di controllo e manutenzione



4b) Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in
tre categorie:

a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti
amianto;

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali
contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non
possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.

D.M 06/09/94 – Programma di controllo dei materiali di amianto in 
sede – Procedure per le attività di controllo e manutenzione



Come si valuta lo stato di 

degrado dei MCA friabili e 

compatti?



Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia,

sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di

conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto,

quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad

alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene

manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un

progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione

eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si

possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e

fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in

cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

• la friabilità del materiale;

• lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;

• la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

• la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli

d'acqua, grondaie, ecc.;

• la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in

corrispondenza dei punti di gocciolamento.

D.M 06/09/94 – Indicazioni per la valutazione dello stato di conservazione di lastre in 
cemento-amianto
Parte Bonifica Coperture



LA GESTIONE DELLE 
SEGNALAZIONI/ESPOSTI  E LA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE 
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO 

(D.G.R.  18 DICEMBRE 2012,  N.  40 -
5094)”



Il problema connesso alle coperture realizzate con lastre in cemento amianto e in generale ai
MCA sta progressivamente assumendo in Piemonte una notevole rilevanza, oltre che
ambientale e sanitaria, anche sociale in relazione alla percezione del rischio che la popolazione
avverte come conseguenza della “presenza” di amianto nei manufatti e della diffusione che
questi hanno sul territorio.

Gli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di MCA

(Manufatti/Materiali contenenti Amianto) sono lo

strumento utilizzato dai cittadini per segnalare agli Enti

una situazione da loro ritenuta pericolosa relativamente

alla quale chiedono una valutazione finalizzata alla

determinazione del rischio e all’adozione dei necessari

provvedimenti per la tutela della salute.

Negli ultimi anni il numero degli esposti è andato via via

crescendo grazie alla presa di coscienza sempre più diffusa tra la

popolazione delle problematiche di salute causate dall’amianto.

Per quanto riguarda il territorio piemontese, sicuramente la

vicenda del processo Eternit e l’avvio di grandi opere in presenza

di amianto naturale (TAV), fatti spesso trattati da media e giornali

hanno contribuito in modo importante a focalizzare l’attenzione

sul tema.



La maggior parte di esposti/segnalazioni riguarda la presenza di manufatti in
cemento amianto ed in particolare coperture.

Questo deriva da una serie di fattori, tra i quali:

• le coperture sono estremamente diffuse e

visibili;

• le lastre ondulate sono un manufatto che è noto

alla popolazione come possibile MCA;

• situazioni di estrema vicinanza tra manufatto e

abitazione (balconi e/o finestre che affacciano

su coperture che addirittura in alcuni casi

risultano direttamente accessibili).

A quanto sopra si aggiunge il fatto che coperture col passare

degli anni presentano uno stato di degrado sempre più

avanzato con evidenze quali rotture, muschi e licheni, stalattiti

fibrose riconoscibili anche da persone non esperte.



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di coperture e aspetti che sono sinonimo di degrado



Esempi di altri manufatti



Esempi di altri manufatti



Esempi di altri manufatti



Pericolosità dei MCA – parametri rilevabili da esame visivo ravvicinato

Il cemento amianto nasce come materiale compatto tuttavia il progressivo degrado

dovuto all’azione degli agenti atmosferici deteriora la matrice del manufatto

soprattutto dove esposta facendo affiorare fibre che inizialmente inglobate

diventano libere o facilmente liberabili a seguito di sollecitazioni quali vento,

pioggia, ecc.

Stalattite fibrosa



Pericolosità dei MCA – parametri rilevabili da esame visivo ravvicinato



Pericolosità dei MCA – parametri rilevabili da esame visivo ravvicinato



Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di
coperture in cemento amianto negli edifici”.

La valutazione e la gestione degli esposti inerenti la presenza di MCA, prevalentemente coperture, da

parte di privati presuppone la verifica di due elementi: Aspetti documentali e Scenario di Esposizione.

• gli ASPETTI DOCUMENTALI, di cui al D.M. 06/09/94 che prevede al punto 4 “Programma di

controllo dei materiali di amianto in sede – Procedure per le attività di controllo e manutenzione” per il

proprietario e/o il responsabile dell’attività che si svolge nell’edificio, accertata la presenza di MCA,

l’obbligatorietà di adottare un programma di controllo e manutenzione al fine di garantire la

minimizzazione del rischio di esposizione alle fibre di amianto da parte di occupanti e collettività.

Si osserva come:

- oggi, a distanza di 20 anni dalla norma che ne impone l’obbligo, tale documento è presente in una minoranza delle situazioni

con MCA (tipicamente ambienti di lavoro) e risulta predisposto solo di recente;

- tale strumento, se correttamente redatto ai sensi del D.M. 06/09/94, sarebbe/sarebbe stato uno strumento importante nella

gestione del rischio; di fatto è stato spesso ridotto ad un espletamento burocratico e predisposto da personale tecnico che non era

in possesso delle necessarie competenze (aspetto non definito dal D.M. 06/09/94 e normato a livello regionale in Piemonte solo

nel 2016 con DGR n. 13-4341 del 12 dicembre 2016).



Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di
coperture in cemento amianto negli edifici”.

• la valutazione dello SCENARIO DI ESPOSIZIONE, da effettuarsi mediante l’esecuzione di

specifica analisi del rischio di esposizione alle fibre di amianto, atta ad evidenziare eventuali

condizioni che possano determinare un rischio per la salute degli occupanti l’edificio e la

collettività.

Il rischio di esposizione a fibre di amianto dipende, a sua volta, da due condizioni:

1) lo stato di conservazione del materiale contenente amianto che viene verificato mediante

l’utilizzo di specifici indicatori che consentono la valutazione del MCA al fine della possibile

cessione di fibre;

2) l’indice di esposizione di popolazione, ovvero, nel caso di ambienti di lavoro, dei lavoratori; la

probabile esposizione viene analizzata sulla base di variabili che permettano di verificare il numero

e le caratteristiche dei soggetti esposti, nonché il tempo con cui gli individui, in una determinata

area, possono venire a contatto con fibre disperse da MCA.



Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture
in cemento amianto negli edifici”.

I soggetti istituzionali preposti alla gestione di esposti/segnalazioni

La globalità dell’impatto - ambientale e sanitario - di cui le fibre di amianto sono responsabili implica,

nell’ambito del processo di gestione delle problematiche inerenti l’asbesto in un determinato territorio,

l’intervento, ciascuno per le proprie competenze, dei soggetti istituzionali/Enti di seguito indicati:

 il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale del Comune;

 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), Ente specificatamente preposto alla

tutela dell’ambiente e responsabile dell’endoprocedimento per la valutazione delle coperture in cemento

amianto, ai sensi della D.G.R. 17-11422 del 18 maggio 2009 (oggi DGR 7-4000 del 3 ottobre 2016);

 l’ASL, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e, nello specifico, i Servizi Igiene e Sanità Pubblica

(SISP) ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), rispettivamente

preposti alla tutela della salute pubblica e della tutela dei lavoratori.



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

A) Segnalazione da parte di privati

 la segnalazione deve essere inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è presente il manufatto;

 il Sindaco trasmette la segnalazione al Dipartimento Provinciale di ARPA territorialmente competente;

 l’ARPA, ricevuta la comunicazione da parte del Sindaco, esegue specifico sopralluogo nel corso del quale

esegue il campionamento della copertura oggetto dell’accertamento al fine di verificare l’effettiva

presenza di amianto e la tipologia, esamina il manufatto e ne valuta lo stato di conservazione (indice di

degrado) con apposito algoritmo in linea con le indicazioni del D.M. 06/09/94 ed infine acquisisce dati

utili a definire il contesto in cui il manufatto si colloca (con apposita modulistica predisposta da Arpa). La

relazione contenente le risultanze degli accertamenti effettuati viene trasmessa da ARPA al Dipartimento

di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.

Determinazione dell’indice di Degrado e il prelievo di

campioni comportano la necessità di “accedere” alla

copertura.

ACCESSO IN SICUREZZA



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

A) Segnalazione da parte di privati

 L’ASL, attraverso i Servizi del Dipartimento di Prevenzione (ciascuno per le proprie competenze), effettua

le seguenti verifiche:

 in ordine agli aspetti documentali, richiedendo al proprietario di un edificio in cui siano presenti MCA e/o

al responsabile dell’attività che si svolge in un contesto in cui vi siano MCA, il programma di

manutenzione e controllo;

 relativamente al contesto in cui è presente il MCA, eseguendo la valutazione dell’Indice di Esposizione di

popolazione o lavoratori.

Le verifiche effettuate dal Servizio del Dipartimento di Prevenzione competente sulla base della tipologia di

ambiente (di vita o di lavoro) in cui vi sono coperture, dovranno presupporre la valutazione

dell’esposizione in forma globale, includendo nelle valutazioni anche una analisi del contesto generale; ciò

considerato che la dispersione di fibre derivanti da manufatti in cemento amianto determina un rischio di

esposizione non solo per gli individui che vivono/frequentano/lavorano nell’ambito dell’edificio in cui è

installato il manufatto, ma anche per i soggetti che abitano, ovvero frequentano, luoghi limitrofi al sito

stesso.

 I Servizi del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della verifica condotta da ARPA e dell’indice di

esposizione, effettuano l’analisi del rischio di esposizione e procedono ad inoltrare ad ARPA, quale Ente

responsabile dell’endoprocedimento, l’analisi complessiva del rischio con la proposta degli eventuali

provvedimenti da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica.



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

A) Segnalazione da parte di privati

 Acquisito il parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, ARPA procede a trasmettere la

documentazione e le relative proposte al Sindaco.

 Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, procede all’emissione dei provvedimenti di propria

competenza.



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

La Regione Piemonte ha pertanto ritenuto opportuno, partendo dai criteri fissati dal D.M. 06/09/94

definire specifiche linee guida per semplificare ed uniformare il giudizio sullo stato di conservazione

delle coperture (indice di degrado) e sulla valutazione del rischio per la salute, che si compongono oltre

che della VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE dei materiali contenenti amianto

e della conseguente probabilità di rilascio di fibre, anche di indicatori di esposizione (contemplanti

variabili che identifichino il numero di soggetti esposti, le caratteristiche e il tempo con cui gli

individui, in una determinata area, possono venire a contatto con fibre disperse dai MCA) della

popolazione, ovvero dei lavoratori, e forniscono indicazioni sulle azioni conseguenti da adottare

(SCENARIO DI ESPOSIZIONE).

L’indice di degrado si compone delle variabili che analizzano lo stato del manufatto e la conseguente

probabilità di cessione di fibre da parte dello stesso nell’ambiente.

L’indice di esposizione misura la probabilità, con cui, in presenza di una copertura in cemento amianto

deteriorato, la popolazione, ovvero una quota di essa, sia esposta alle fibre; oltre alla densità di

popolazione esposta l’indice considera il tempo di esposizione e le caratteristiche dei soggetti esposti,

variabili fondamentali per la definizione della probabilità di insorgenza di patologie amianto correlate.

Tali linee guida possono inoltre essere uno strumento utile messo a disposizione di

coloro che sono proprietari di immobili (o professionisti incaricati a vario titolo) con

coperture in cemento amianto per una valutazione dello stato di conservazione del

manufatto.



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Parte di competenza ambientale – Valutazione dello stato di conservazione di coperture

in cemento amianto.

accertamento analitico della presenza di 

amianto nel manufatto

Procedura ARPA

(U.RP.T104)  

campionamento 

rappresentativo della copertura

Qualora si individuino relativamente alla copertura in esame tipologie differenti di lastre (ad es.

per forma, per aspetto ecc.) è opportuno campionare ciascuna tipologia.

Se possibile (operando in sicurezza) si richiede l’effettuazione di campioni del materiale nel

canale di gronda e delle stalattiti fibrose (se presenti).

lastra ondulata

lastra romana



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Parte di competenza ambientale – Valutazione dello stato di conservazione di coperture in

cemento amianto.

accertamento analitico della presenza di amianto nel 

manufatto

metodiche D.M. 06/09/94

Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) –

tecnica della dispersione cromatica

CAMPIONE:

 prelievo in sicurezza da operatore munito dei necessari DPI

 frammento di lastra (dimensioni massime 5 x 5 cm)

 confezionamento doppio sacchetto

presenza di amianto 

tipologia amianto/i

(crisotilo, crocidolite, amosite)



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto negli
edifici”.

Parte di competenza ambientale – Valutazione dello stato di conservazione di coperture in

cemento amianto.

Acquisizione dei dati necessari

alla valutazione dell’indice di

degrado registrati su apposita

scheda ed effettuazione di

rilievi fotografici.

RILIEVI FOTOGRAFICI devono

essere mirati ad evidenziare il

contesto in cui si inserisce la

copertura ed eventuali criticità

riscontrate (da segnalare ad ASL

nella relazione)



Note con ***

sopralluogo accurato e completo 

della copertura

 possibili differenze dei

parametri sulle diverse

falde del tetto causa

diversa esposizione

 possibili aree

deteriorate per altre

motivazioni (es. perdite

acqua, impianti, ecc.)



CALCOLO DELL’INDICE DI DEGRADO DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO

L’indice di degrado della copertura in cemento amianto si calcola utilizzando i dati riportati sulla scheda

parametri in particolare inserendo il valore ottenuto per TPP (totale punti parametro computati) nella

formula:

ID = TPP / MPP

dove

ID = indice di degrado

TPP = totale punti parametro computati

MPP = massimo punti parametro computabili per la

situazione esaminata (nel conteggio di MPP si

considerano solo i punteggi massimi dei parametri

effettivamente valutati).

Nella relazione finale occorrerà precisare eventuali

parametri per i quali non è stato possibile eseguire una

valutazione

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.



In base al valore dell’indice di degrado si perviene alla valutazione dello stato di

conservazione della copertura sulla base della seguente tabella:

NOTA. In caso di coperture con forte disomogeneità di condizioni tra falde di diversa

esposizione è necessario effettuare valutazioni distinte dello stato delle stesse.

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Indice di degrado (ID) Stato di conservazione

 0.30 buono

0.31 – 0.59 discreto

0.60 – 0.89 scadente

> 0.90 pessimo/degrado avanzato



Si verifica quindi, nella tabella successiva l’indicazione da fornire in relazione in funzione del valore

dell’indice di degrado ottenuto e si comunica l’esito dell’accertamento ad Enti/Autorità competenti.

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

VALUTAZIONE FINALE – Estradosso della copertura

Indice di degrado Stato di conservazione della 

copertura

 0.30 La copertura in cemento amianto esaminata si presenta

ad oggi in buono stato di conservazione.

0.31 – 0.59 La copertura in cemento amianto esaminata si presenta

ad oggi in discreto stato di conservazione.

0.60 – 0.89 La copertura in cemento amianto esaminata si presenta

ad oggi in scadente stato di conservazione con

conseguente potenziale rilascio di fibre verso l’ambiente

esterno.

> 0.90 La copertura in cemento amianto esaminata si presenta

ad oggi in pessimo stato di conservazione

evidenziando un degrado avanzato con conseguente

potenziale importante rilascio di fibre verso l’ambiente

esterno.



Arpa procede quindi, per la parte di competenza, alla stesura della relazione contenente

dati proprietà, dati del sito, descrizione di quanto riscontrato nel corso del sopralluogo,

calcolo dell’indice di degrado e relativo stato della copertura, rilievi fotografici e rapporti di

prova relativi agli esiti analitici dei campioni prelevati.

“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Dipartimenti di Prevenzione ASL

Parte di competenza sanitaria 

Valutazione dell’indice di 

esposizione



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Parte di competenza sanitaria – Valutazione dell’indice di esposizione

L’indice di esposizione si compone dell’insieme dei parametri che misurano la probabilità

con cui una quota di popolazione sia esposta a fibre di asbesto provenienti da una

determinata copertura in cemento-amianto.



Scheda e parametri per 

la valutazione dell’indice 

di esposizione

entro 5 m



Scheda e parametri per 

la valutazione dell’indice 

di esposizione



“Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto
negli edifici”.

Parte di competenza sanitaria – Valutazione dell’indice di esposizione

Indice di esposizione: procedure di calcolo e risultati.

L’indice di esposizione si calcola sommando i valori ottenuti, sulla base della valutazione di tutti i

parametri riportati nella scheda. Si definisce attraverso tre livelli.

Nei casi in cui il valore ottenuto dal calcolo dei parametri è inferiore o pari a 10, l’indice di esposizione è

di livello basso; per valori compresi tra 11 e 35 il calcolo dell’indice di esposizione evidenzia un livello

medio; valori superiori o pari a 36 indicano un livello elevato di esposizione ad eventuali fibre.

Esito delle verifiche

L’assunzione di eventuali provvedimenti di sanità pubblica, come detto, è funzione

dell’integrazione delle variabili e dei parametri previsti per l’indice di degrado e per

l’indice di esposizione.

Si riporta, di seguito, la tabella contemplante l’integrazione tra la valutazione inerente

l’indice di degrado e la verifica inerente l’indice di esposizione (stima del rischio), le

azioni previste sulla base dell’integrazione tra indice di degrado ed indice di esposizione,

e la tempistica inerente gli interventi da porsi in essere.



Il Sindaco (quale 

Autorità Sanitaria 

Locale) del territorio 

in cui insiste la 

copertura in cemento-

amianto può 

procedere 

all’emissione dei 

provvedimenti di 

sanità pubblica.


