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Regio Decreto n. 1720 del 7 agosto 1936

La tabella dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indica: 

•le lavorazioni dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, 

filatura e tessitura

•la macinazione di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, 

grafite, marmo, ecc.

D.P.R. n. 648 del 20 marzo 1956

indennizzo a seguito di accertata asbestosi viene riconosciuto agli addetti:

•all’estrazione e successive lavorazioni dell’amianto nelle miniere;

•all’applicazione di amianto o di materiali che lo contengono o che in ogni 

modo espongono all’inalazione di polvere di amianto



Con la modifica del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 “Norme di polizia delle

miniere” apportata con il D.M. 16 ottobre 1986 vengono affrontate le

problematiche riguardanti l’obbligo dei monitoraggi ambientali stabilendo

valori limite nelle attività estrattive dell’amianto nonché degli impianti

connessi
• l’aria ambiente nelle attività estrattive dell’amianto ed impianti connessi deve 

essere sottoposta ad un controllo periodico almeno trimestrale;

• controllo e effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di 

amianto nell’aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di 

riferimento di otto ore;

• considerare le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micron e una 

larghezza inferiore a 3 micron;

• valori limite:

a) 1,0 fibra per cm3, nel caso in cui l’amianto non contenga né crocidolite, né 

amosite;

b) 0,2 fibre per cm3, nel caso in cui l’amianto sia costituito esclusivamente da 

crocidolite;

c) 0,5 fibre per cm3, nel caso in cui l’amianto sia costituito esclusivamente da 

amosite;

• i risultati dei controlli vanno riportati in appositi registri da conservare per un 

periodo di almeno 30 anni a partire dalla fine dell’esposizione all’amianto dei 

singoli lavoratori; i registri devono essere integrati dalle generalità dei lavoratori 

addetti degli ambienti di lavoro in cui sono stati effettuati i controlli stessi.



Con il Decreto Ministeriale 12 febbraio 1971 veniva disposto che le aziende

produttrici di amianto e le aziende produttrici di manufatti contenenti amianto fossero

classificate come “Industrie Insalubri di Prima Classe”: dovevano pertanto essere

collocate fuori dall’abitato a meno che il titolare dell’azienda non dimostrasse di aver

adottato tutte le cautele e tecnologie atte a ridurre, effettivamente, il rischio provocato

dall’attività

Il Decreto Ministeriale del 3 dicembre 1985 relativo alla disciplina dell’imballaggio e

dell’etichettatura delle sostanze pericolose riprende, in relazione all’amianto, quanto

già riportato nella Direttiva CEE/CEEA/CE n. 548 del 27 giugno 1967 e lo evidenzia

puntualmente

sostanza: Amianto

Classificazione: Carc.cat.1; R45 T; R48/23

Etichettatura: T (tossico)

R(frasi di rischio): 45-48/23

S (consigli di prudenza): 53-45

La frase di rischio R45 significa: PROVOCA IL 

CANCRO



Circolare Ministeriale n. 45 del 10 luglio 1986 “Piano di interventi e misure 

tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso 

all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri 

pubblici e privati”

Tutela dall’esposizione indebita a polvere di materiale contenente fibre di amianto in 

ambienti confinati degli utenti degli edifici scolastici e degli ospedali.

Raccomandazione di evitare, nel futuro, l’impiego di materiali contenenti fibre di amianto

nelle scuole e ospedali.

Le Regioni devono attivarsi per:

• individuare i locali nelle strutture edilizie ospedaliere e scolastiche nelle quali via sia 

presenza di amianto, comunque impiegato;

• determinare negli ospedali e nelle scuole i livelli di contaminazione;

• procedere alla bonifica.

Vengono riportate raccomandazioni tecniche per gli interventi di bonifica



A seguito della circolare ministeriale n. 45 del 1986, la Regione Piemonte

pubblica la circolare 20/SAN del 1986 con la quale vengono forniti alle ASL

gli indirizzi per censire gli edifici pubblici e non adibiti ad attività scolastica

ed ospedaliera

Il primo atto ufficiale di divieto, seppure parziale, dello Stato italiano, in

materia di amianto è l’Ordinanza 26 giugno 1986 del Ministero della Sanità

“Restrizioni all’immissione sul mercato ed all’uso della crocidolite e dei

prodotti che lo contengono”



Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30

"Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento

dell'amianto"

D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279

Adozione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020

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

Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla

presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899

Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di

materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da

parte di privati cittadini.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 58-4532

Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 

della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 

approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279

Riferimenti normativi regionali



L.R. 30/2008

Art. 7. (Piano regionale amianto)

1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente

interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro

regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche

avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio

regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.

2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le

risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Il piano regionale amianto è articolato nei seguenti punti:

a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli

edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di

amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;

b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto;

c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità

degli interventi di bonifica;

d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;

e) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle

ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento

dell'amianto;

f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle

problematiche relative all'amianto.



Piano regionale amianto 2016-2020

•Piano concepito come un documento che si sviluppa 

nell’arco dei 5 anni

•strutturato in obiettivi e strategie operative

•definisce tempi per raggiungimento obiettivi

•individua i soggetti e le modalità di collaborazione per 

l’attuazione delle strategie operative

•stima quantità e risorse

•è suddiviso in sezioni tematiche



amianto di origine naturale

D.M. 101/2003

amianto di origine antropica

4 categorie di ricerca

criteri di mappatura e di priorità

Mappatura della presenza di amianto















Fonte Caratteristiche area Concentrazioni

USA (Mossman, 

1991)

Area esterna edifici 

coibentati

0.4 ff/l media

CANADA 

(Sebastien, 1990)

Zone rurali 0.7-0.9 ff/l range

Zone minerarie 33-110.1 ff/l range

ITALIA (Chiappino, 

1991)

Milano, strade centrali 0.2-0.8 ff/l range

GERMANIA 

(Friedricks, 1983)

Città industriali 5.4 ff/l media

ISRAELE (Ribak, 

1991)

Aree urbane 0.2-3 ff/l range

SVEZIA (Bostrom, 

1994)

Stoccolma 0.2 ff/l media

5 ff/l media

GIAPPONE 

(Kohyama, 1990)

Zone varie 5-31 ff/l range

Zone minerarie-

industriali

178-487 ff/l range

ITALIA (Sala, 1991) Legnano < 0.5 – 2.6 ff/l range



Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ordine di

grandezza dell’esposizione, per quanto riguarda le fibre

regolamentate, è il seguente:

< 0.1 ff/l per le aree rurali (lontano da possibili fonti di 

emissione)

0.1 – 1 ff/l per le aree urbane



http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/

Mappatura dell’amianto di origine antropica



Mappatura dell’amianto di origine antropica

12 – 16 m2/abitante

Mappatura coperture effettuata da Arpa Piemonte

Stimati 50-70 milioni di m2 di coperture





Sono obiettivi del Piano Regionale Amianto:

• prosecuzione delle attività di mappatura

• pubblicazione e implementazione delle informazioni 

e dei dati della mappatura

• definizione delle modalità di comunicazione della 

presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 

30/2008

Mappatura dell’amianto di origine antropica



• Soggetti che concorrono alla mappatura: Arpa, Asl, Comuni, ATC, 

proprietari di MCA, acquedotti

• Alimentazione del database mediante flussi di dati

• Aggiornamento con siti da bonificare e bonificati

Mappatura dell’amianto di origine antropica



D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 

2016 definizione delle modalità di 

comunicazione della presenza di 

amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 

30/2008

• obbligo di comunicazione da parte 

di P.A. e di privati

• i Comuni sono tenuti a dare 

comunicazione entro 12 mesi dalla 

pubblicazione sul B.U.R.P. 

(26 gennaio 2018)

• necessità di coinvolgimento di 

Amministrazioni, cittadini, 

professionisti



Mappatura dell’amianto di origine naturale



Distribuzione Pietre Verdi in Piemonte

Calcescisti

Meta-ofioliti

Dove si trova l’amianto?

Si possono osservare estesi settori di Pietre Verdi

privi di vene con amianto e riscontrare poi in settori

limitati elevate concentrazioni di amianto.

Eccezioni: esistono rocce non appartenenti alla

famiglia delle Pietre Verdi che possono

contenere amianto.

Es.:

In Piemonte, vene localizzate con tremolite

fibrosa in alcune metadolomie dell’Ossola



Dove e come si trova l’amianto in natura?

Le mineralizzazioni di amianto non

sono distribuite in maniera

ubiquitaria ma prevalentemente

associate a vene legate a faglie o

zone di taglio

In Piemonte, vene di tremolite e

crisotilo sono prevalentemente legate

ad un regime di deformazione fragile

superficiale tardivo in relazione agli

eventi deformativi alpini.

Spesso in zone di taglio in prossimità di contatti

litologici regionali











Il  rischio deriva dalla movimentazione dei litotipi che li contengono e dei 

loro suoli, specialmente in condizioni meteo-climatiche sfavorevoli (periodi 

secchi e ventosi).

attività antropiche

attività 

estrattiva

sbancamenti

gallerie….

fenomeni naturali

degradazione

erosione

crolli….



Roccia potenzialmente amiantifera

Affioramento naturale
esposizione della mineralizzazione, in genere in 

corrispondenza di settori particolarmente fratturati (zone 

di taglio o deformazioni dell’ammasso roccioso)

Dispersione di fibre in 

atmosfera
(ad es. degradazione superficie 

affioramento da parte di agenti 

meteorologici/atmosferici, 

evoluzione morfologica dei 

versanti, sbancamenti, esercizio 

attività estrattiva, traffico…)

In prossimità di aree 

edificate o frequentate 

abitualmente

Sito potenzialmente critico



Sono obiettivi del Piano Regionale Amianto:

- prosecuzione delle attività di mappatura, con progressivi 

approfondimenti a scala locale e regionale sulla base di nuovi dati 

e conoscenze acquisite

- pubblicazione e costante implementazione dei dati 

- regolamentazione, ove necessario, delle opere di antropizzazione 

del territorio e delle attività lavorative in aree con presenza di 

amianto in matrice naturale

- sviluppo di metodiche analitiche per la misura della 

concentrazione di fibre di amianto nelle acque

Mappatura dell’amianto di origine naturale



Classificazione del territorio regionale alla scala 1:250.000 delle rocce con 

presenza accertata o potenziale di minerali di amianto e fogli alla scala 1:50.000 / 

1:25.000

Mappatura dell’amianto di origine naturale



Mappatura dell’amianto di origine naturale



Mappatura dell’amianto di origine naturale

composizione litologica ammasso roccioso

composizione chimica adatta a sviluppare asbesto

ammassi tettonizzati

frequenza fratturazione



Mappatura dell’amianto di origine naturale

rilevamento geologico – strutturale

campionamento ed analisi di laboratorio

quantificazione dei volumi



Situazione attuale: 

•3 impianti in Piemonte, oltre alla discarica di Casale Monferrato

•disponibilità di circa 500.000 m3, insufficiente rispetto al fabbisogno

Soluzioni suggerite dal Piano:

•autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto

•autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica 

attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto

•promozione dell’impiego di siti idonei per lo smaltimento presso cave e 

miniere dismesse

•promozione della ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica 

attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in 

conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili

Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto







• cave e miniere inattive

• definizione ed approvazione da 

parte della Giunta

• coinvolgimento di più strutture 

regionali e di Arpa

• verifiche delle caratteristiche 

geologiche, viabilità ed accessibilità, 

stabilità, venti, ecc.

• base dati di circa 1.700 siti

Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

Cave e miniere dismesse - studio per individuazione di 

aree idonee allo smaltimento



soggiacenza aree protette

Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

altri elementi:

•rischio sismico

•distanza centri abitati

•venti

aree esondabili aree in frana

esiti dello screening:



Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

D.G.R. n. 25-4693 del 20 febbraio 

2017 Recepimento 

dell’approfondimento relativo ad aree 

estrattive inattive



S.I.N. (L. 426/1998, D.M. 468/2001)

•Casale Monferrato

•Balangero

Obiettivo della 

L.R.30/2008:

rimozione dei 

fattori di rischio 

indotti 

dall'amianto 

mediante la 

bonifica dei siti

D.M. 101/2003

Bonifica dei siti con manufatti contenenti amianto

L.R. 30/2008

contributi regionali per rimozione

amianto

contributi regionali per raccolta, 

trasporto, smaltimento piccole 

quantità



Risanamento del Piemonte:

Stima quantità amianto: 50-70 milioni di m2 per le sole coperture

Fabbisogno complessivo: ordine di grandezza del miliardo di euro

Principali voci di costo delle bonifiche:

Rimozione imprese abilitate in cat. 10A/10B 

presso Albo Nazionale Gestori 

Ambientali

Trasporto e smaltimento 3 impianti di smaltimento in Piemonte

Sicurezza costi non comprimibili

Bonifica dei siti con manufatti contenenti amianto



Bonifica dei siti con manufatti contenenti amianto

• completamento della bonifica degli edifici 

scolastici di proprietà pubblica 

• incentivazione delle bonifiche mediante 

servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti 

contenenti amianto

• qualificazione dei soggetti abilitati alla 

redazione dei Piani di Manutenzione e 

Controllo e valutazione del rischio

Sono obiettivi del Piano Regionale Amianto:



Casale Monferrato

Obiettivo 1: conclusione della 

bonifica del territorio perimetrato

Obiettivo 2: implementazione della 

ricerca di siti con "polverino"

Bonifica dei siti di interesse nazionale

Balangero e Corio

Obiettivo 1: completamento della bonifica del 

territorio perimetrato

Obiettivo 2: definizione e realizzazione di un 

piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo 

economico dell’area

Obiettivo 3: monitoraggio in continuo della qualità 

dell’aria



La globalità dell’impatto 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, di più 

soggetti istituzionali:

il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale del Comune

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ente 

specificatamente preposto alla tutela dell’ambiente

ASL preposta alla tutela della salute pubblica e della tutela dei lavoratori

La gestione degli esposti e delle segnalazioni in Regione Piemonte

D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012 

Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti /  segnalazioni 

relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici



In caso di segnalazione da parte dei privati:

la segnalazione va inoltrata al Sindaco

il Sindaco trasmette la segnalazione

Arpa Piemonte 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

La relazione contenente le risultanze degli accertamenti effettuati viene

trasmessa da Arpa

al Dipartimento Provinciale 

di Arpa Piemonte

al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente



ASL effettua le verifiche: 

- in ordine agli aspetti documentali, richiedendo al proprietario di un edificio in 

cui siano presenti MCA e/o al responsabile di un’attività che si svolge in un 

contesto in cui vi siano MCA, il programma di controllo e manutenzione della 

copertura

- relativamente al contesto in cui è presente il MCA, eseguendo la valutazione 

dell’indice di esposizione di popolazione o lavoratori

La valutazione dell’esposizione è considerata in forma globale: 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



INDICE DI DEGRADO (lD) STATO DI CONSERVAZIONE

<0.30 buono

0.31 - 0.59 discreto

0.60 - 0.89 scadente

>0.90 pessimo/degrado avanzato

L’indice di degrado

rappresenta l’insieme delle variabili che compongono la valutazione dello stato di 

conservazione di un manufatto in cemento – amianto



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





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Alessandria, 12 marzo  2018 - Giorgio Schellino, Regione Piemonte


