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E’ oggi universalmente riconosciuto il fatto che

l’amianto sia uno dei materiali a più elevata

pericolosità biologica fra quelli presenti negli

ambienti di vita e di lavoro.

AMIANTO

L’universale riconoscimento di tale pericolosità è

però una acquisizione troppo recente, soprattutto

se si considera che è un materiale utilizzato sin

dall’antichità, e che nell’ultimo secolo ha avuto

impieghi estremamente diversificati e

quantitativamente imponenti.
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 amianto in greco         immacolato e incorruttibile  

 asbesto perpetuo e inestinguibile

 L’amianto (o asbesto):
❖è un minerale naturale a struttura microcristallina 
❖ha aspetto fibroso (cioè è costituito da fasci di fibre molto fini tra loro 

parallele)
❖appartiene alla classe chimica dei silicati
❖appartiene alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli 

• E’ presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si 
ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e 
arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto.

DEFINIZIONI
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DEFINIZIONE DI FIBRA

Una fibra è una struttura allungata e sottile,a prescindere dalla sua origine o 
composizione, con i lati paralleli che la fanno distinguere dalla polvere e dai 
frammenti irregolari di minerali o di materiali.

Da un punto di vista delle caratteristiche di interesse biologico e quindi della 
pericolosità, fibre corte e in particolare anche spesse  (non inalabili), avranno 
in ultima analisi comportamenti analoghi a quelli delle polveri.

 LE FIBRE INALABILI: sono tutte quelle che presentano dimensioni (100µm) 
tali da poter essere bloccata al livello nasale.

 LE FIBRE RESPIRABILI: Sono tutte quelle che possono essere inalate e 
penetrare nelle profondità dei polmoni.
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DEFINIZIONE DI FIBRA

(fibra regolamentata) (OMS)

Una fibra è una particella allungata in una direzione preferenziale.

 DIAMETRO < 3 µm (inalabilità)

 LUNGHEZZA > 5 µm (definizione fibra)

 Lunghezza/Diametro > 3 (definizione di fibra 

regolamentata)
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Fibra

Naturali

Inorganiche

Amianto

Sepiolite

Wollastonite

Organiche
Cotone ,Juta, Lino.

Lana, Canapa, Sisal

Artificiali

Inorganiche

Vetro, Roccia, Scoria, 
Basalto, Silicato di  
Calcio, Carburo di 
Silicio, Carbonio, 

Ceramiche  
(Refrattarie)

Organiche

Nylon, Rayon, 
Poliacrilonitrile, 

Polivinilalcol, 
Aramidiche,

Polietilene, 
Polipropilene
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La struttura fibrosa rende l'amianto un materiale:

➢ indistruttibile

➢ resistente al calore e al fuoco

➢ resistente all'azione di agenti chimici e biologici

➢ igroscopico

➢ resistente alla trazione

➢ molto flessibile

➢ friabile quindi può essere tessuta

➢ dotato di capacità fonoassorbenti

➢ termoisolanti

➢ si lega facilmente con materiali di costruzione (calce, gesso, cemento)

e con alcuni polimeri (gomma, PVC)

PROPRIETÁ TECNOLOGICHE
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Un po’ di storia…

L’amianto era conosciuto fin dall’antichità per le sue

proprietà incombustibili. Vichinghi, Persiani, Greci e

Romani avvolgevano i cadaveri da cremare in tessuti

di amianto, allo scopo di ottenere ceneri più bianche.

Depositi del “materiale magico” erano conosciuti fin dai
tempi antichi dai Greci, Romani, Cinesi.
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Un po’ di storia…

 Nel 1961 i Vigili del Fuoco rendono obbligatoria in edilizia la
protezione antifuoco di strutture portanti metalliche, con
l’applicazione a spruzzo di intonaco contenente amianto.

 Ai primi del ‘900 inizia lo sviluppo dei prodotti in amianto-
cemento e dei materiali di attrito (freni e frizioni).

 A partire dalla fine della prima guerra mondiale l’amianto è
utilizzato nell’edilizia come rinforzo strutturale in materiali
prefabbricati quali lastre piane e ondulate.

 Alla fine degli anni ’60 si potevano trovare in commercio
oltre 3.000 tipi diversi di prodotti con amianto, molti di uso
quotidiano, a volte con utilizzi quasi paradossali quali: filtri dei
bocchini per fumatori, filtri per il vino, crete per modellare,
alcuni strumenti per filatelia, borse ed accessori per
abbigliamento.

10



1. anfiboli (silicati di Ca e Mg) comprendono la

crocidolite (amianto blu), l’amosite (amianto bruno),

l’antofillite, l’actinolite, la tremolite

2. serpentino (silicati di Mg) comprende il crisotilo

(amianto bianco).

3. Recenti studi indicano potenzialità patogene anche in

altre fibre come quelle di fluoroedenite (Biancavilla),

erionite (Turchia), orto e clino pirosseni e antigorite,

diopside, sepiolite, balangeorite e carlosturanite

TIPOLOGIE DI AMIANTO

Le fibre di amianto considerate nelle leggi sono
quelle asbestiformi che appartengono a due
gruppi di minerali: serpentini e anfiboli.
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Amianto o Asbesto

Anfibolo 

(Silicati Ca e Mg)

Amosite (Amianto Bruno)

Crocidolite (Amianto Blu)

Tremolite

Actinolite

Antofillite

Serpentino 

(Silicati del Mg)
Crisotilo (Amianto Bianco)



AMOSITE

ANTOFILLITE

CROCIDOLITE
"fiocco di lana"

ACTINOLITE

AMIANTO
dal greco: che non si consuma

ASBESTO
dal greco: che non si spegne

AMIANTO
(ex. D.P.R. 215/88)

serpentino

anfibolo

CRISOTILO
"fibra d´oro"

"pietra raggiata"

“Val di Tremola”

TREMOLITE

"garofano"

"Asbestos Mines of South Africa"



Crocidolite (Sud

Africa)

Vena di crisotilo canadese

Roccia di serpentino con inclusioni
fibrose di crisotilo (Balangero)
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BIOPERSISTENZA

La biopersistenza è un fattore determinante per la ritenzione e l'accumulo

delle fibre nel polmone e quindi per il manifestarsi della loro bioreattività.

La biopersistenza (o solubilità) dipende:

- dalla lunghezza delle fibre

- dalla differenza tra pH 7,4 extracellulare e pH 4,5 intracellulare

- dalla composizione chimica

- dalle caratteristiche delle superfici (nelle particelle di sfaldatura vi sono

vari difetti superficiali che favoriscono l’attacco chimico e inducono la

solubilizzazione)

Biopersistenza e potenziale tossicologico

La biopersistenza delle fibre minerali naturali e artificiali più diffuse può

essere rappresentata da una scala in ordine decrescente come segue:

fibre di vetro > lane roccia-scoria > fibre ceramiche > crisotilo >

anfiboli (tremolite ed actinolite > antofillite > amosite > crocidolite)
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La consistenza fibrosa dell’amianto è alla base delle sue ottime

proprietà tecnologiche.

Essa conferisce al materiale anche, purtroppo, delle proprietà di

rischio essendo essa stessa causa di gravi patologie a carico

prevalentemente dell’apparato respiratorio!

PERICOLOSITÀ DELL’AMIANTO

La pericolosità consiste, nella capacità dei materiali di amianto di
rilasciare fibre potenzialmente inalabili e inoltre nella estrema

suddivisione cui tali fibre possono giungere.

per via digestiva (mangiando, bevendo, 

inghiottendo fibre respirate e intrappolate nel 

muco)

per via respiratoria (la più importante)

Le fibre penetrano nell’organismo attraverso 2

vie:
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PERICOLOSITÀ 

DELL’ESPOSIZIONE ALLE FIBRE

La pericolosità è funzione di:

 diametro

 lunghezza

 natura

 dose (concentrazione e tempo di esposizione)

E’ pericoloso quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre

nell’ambiente circostante per:

 sollecitazione meccanica

 sollecitazione eolica

 stress termico

 dilavamento di acqua piovana

L’amianto in matrice friabile (può essere ridotto in polvere con la semplice azione

manuale) è considerato più pericoloso dell’amianto in matrice compatta, che ha

una scarsissima tendenza a liberare fibre.
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In un cm lineare si possono affiancare circa 250

capelli umani, 1300 fibre di nylon e 335.000 fibre di 

amianto.

• crisotilo 0,75-1,5 µm

• anfiboli 13-4 µm

• vetro 1-5 µm

• cotone 10 µm

• lana 20-28 µm

• nylon 7-7,5 µm

• capello umano 50-100 µm

LARGHEZZA DELLE FIBRE
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DIFFERENZE MORFOLOGICHE FONDAMENTALI 
TRA FIBRE CRISTALLINE NATURALI E VETROSE
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Fibre naturali cristalline

asbestiformi

FAV Fibre di amianto
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L’esposizione alle fibre di amianto è associata a

malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi,

carcinoma polmonare) e delle membrane sierose,

principalmente la pleura (mesoteliomi).

PATOLOGIE LEGATE ALL’INALAZIONE 

DI FIBRE DI AMIANTO

Si manifestano dopo molti anni dall’esposizione.

Da 10-15 per l’asbestosi ad anche 20-40 per il

carcinoma polmonare ed il mesotelioma!

Ma quali sono i meccanismi di azione?

Dopo decenni di ricerche sui fattori che influenzano

la tossicità delle fibre di amianto ancora restano

numerosi aspetti incerti e controversi
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PATOLOGIE UMANE SICURAMENTE 
ASSOCIATE ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Tunica vaginale e testicolo

Mesotelioma maligno (100 casi nel Mondo e 2 in Italia)

24



EFFETTI SULLA SALUTE

 Asbestosi

 Tumore polmonare

 Mesotelioma

 Pleuropatie benigne
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VARIABILI TEMPORALI DI ESPOSIZIONE
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PRODUZIONE ED USO DI AMIANTO 
Dati commerciali 2014 Fonte: International Ban Asbestos Secretariat

 Maggiori Produttori

(tonnellate)

 Maggiori Utilizzatori

(tonnellate)
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Russia 1.100.000

Cina 400.000

Brasile 284.000

Kazakistan 240.000

India 270.000

Canada
(Asbestos)

335.000

Russia 608.000

Cina 507.000

India 379.000

Brasile 154.000

Kazakistan 68.000



PAESI IN CUI È BANDITO L’AMIANTO
Revisione 2014 Fonte: International Ban Asbestos Secretariat

Algeria Czech Republic Iceland Malta Serbia

Argentina Denmark Ireland Mozambique Seychelles

Australia Egypt Israel Netherlands Slovakia

Austria Estonia Italy New Caledonia Slovenia

Bahrain Finland Japan Norway South Africa

Belgium France Jordan Oman Spain

Brunei Gabon Korea (South) Poland Sweden

Bulgaria Germany Kuwait Portugal Switzerland

Chile Greece Latvia Qatar Turkey

Croatia Honduras Lithuania Romania United Kingdom

Cyprus Hungary Luxembourg Saudi Arabia Uruguay
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PRINCIPALI MCA INSTALLATI ED IN PARTE ANCORA 

PRESENTI IN ITALIA

Localizzazione e tipi di MCA Stime quantitativi residui MCA Fonte

Siti industriali
(dove si effettuava produzione di manufatti 
contenenti amianto)

39 siti Terzo Rapporto ReNaM 
(Ispesl)

Rotabili ferroviari - Carrozze coibentate circolanti = 400
- Carrozze con amianto in parti minori = 600
(escluse metropolitane e altre ferrovie)

Trenitalia (12/2009)

Amianto spruzzato 2.500.000 tonnellate Notifiche art.9 
Legge 257/1992

Coperture in cemento amianto 50.000.000 m2 Notifiche art.9 
Legge 257/1992

Navi 172 Notifiche Min. Salute 
(dm20/08/1999)

Grandi impianti industriali Diverse centinaia Notifiche art.9 
Legge 257/1992

Condotte di acqua in cemento amianto 100.000 Km Notifiche art.9 
Legge 257/1992

29(Report 2013 - ASL Viterbo Laboratorio di Igiene Industriale Centro Regionale Amianto)

(Scuole con MCA: 2400 (Fonte Min. Istruzione)



• libere o debolmente legate amianto in matrice

friabile

• fortemente legate in una matrice stabile e solida

(come il cemento-amianto o il vinil-amianto)

amianto in matrice compatta

l’amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere

con la semplice azione manuale. L’amianto è compatto

invece quando può essere sbriciolato o ridotto in

polvere solamente con l’impiego di attrezzi meccanici

od elettrici (dischi abrasivi, frese, etc..)!

MATERIALI CONTENENTI L’AMIANTO

Nei prodotti in cui l’amianto è presente le fibre possono

essere:
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AMIANTO NELLE ABITAZIONI
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MATERIALI CON AMIANTO INTENZIONALMENTE AGGIUNTO
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Tubazioni

Guarnizione di flangia
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Amianto floccato

Manufatti in cemento-amianto

(tubazioni, camini, serbatoi)



Eternit
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Pavimenti in vinile amianto

Corde

e

guanti



Fiaccola in Bambù Made in China

A: Fiaccola completa di stoppino,

rondella e tappo

B: Particolare della rondella nel

tappo

C: Le tre parti staccate

Fonte: CRA Cavariani 2009

I NUOVI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO
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Crisotilo



I NUOVI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO
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Thermos Made in

China

Fonte: CRA Cavariani 2010



Il Ministero dell’Ambiente ha varato a distanza di oltre 10 anni 
un decreto specifico per la mappatura (localizzazione 

geografica) dell’amianto in opera 

Decreto 18  Marzo  2003 No.101del Ministero dell’Ambiente

(“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi 

dell’art. 20 della Legge 23 Marzo 2001 No.93”).

MAPPATURA ITALIANA DEI SITI ANCORA 

CONTENENTI AMIANTO
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MAPPATURA ITALIANA DEI SITI 

ANCORA CONTENENTI AMIANTO
La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei 

quali è riscontrata la  presenza di amianto, ovvero l’utilizzo di 

materiali che lo contengono, includendo nell’analisi i siti nei 

quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.

Le categorie di ricerca sono quattro:

Categoria 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI;

Categoria 2 - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;

Categoria 3 - PRESENZA NATURALE;

Categoria 4 - ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA

ATTIVITÀ ANTROPICA.

39



MAPPATURA ITALIANA DEI SITI ANCORA 

CONTENENTI AMIANTO DA ATTIVITA’ ANTROPICA

Fonte: Min. Salute 2012

❑27.680 siti contenenti amianto

❑320 siti parzialmente

bonificati

❑866 siti bonificati
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Per poter effettuare attività di mappatura di manufatti contenenti

amianto e la valutazione dell’inquinamento originato dalla presenza

d’amianto di origine naturale e antropica, la Legge ha compiutamente

descritto le caratteristiche dei Laboratori deputati a questo compito.

Il D.M. 14/5/96 stabilisce che tutti i laboratori pubblici e privati che

intendono effettuare attività analitiche sull’amianto devono essere in

possesso di requisiti minimi.

La normativa si è preoccupata di individuare le tecniche analitiche da

utilizzare nei laboratori di settore.

Il D.M. 6/9/94 individua nella MOCF (microscopia ottica in contrasto di

fase), nella SEM (microscopia elettronica a scansione), nella DRX

(diffrattometria a raggi x) e nella FTIR (spettrofotometria di

assorbimento infrarosso) le tecniche di analisi qualitative e quantitative

per i campioni aerodispersi e massivi contenenti amianto.

REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE 

INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITÀ ANALITICHE 

SULL’AMIANTO 

D.M. 14 Maggio 1996 (G.U.n.251 del 25 Ottobre 1996 Serie Generale)
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REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE 

INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITÀ ANALITICHE SULL’AMIANTO 

D.M. 14 Maggio 1996 (G.U.n.251 del 25 Ottobre 1996 Serie Generale)

Qualunque laboratorio che intenda operare nel campo dell’analisi di

campioni contenenti amianto deve dotarsi della strumentazione

opportuna:

➢Per la determinazione dell’amianto in campioni aerodispersi

MICOSCOPIO OTTICO IN CONTRASTO DI FASE

MICROSCOPIO ELETTRONICO CON MICROANALISI

➢Per la determinazione quantitativa dell’amianto dei materiali in massa

DIFFRATTOMETRO A RAGGI X e/o

SPETTROFOTOMETRO IR CON TRASFORMATA DI FOURIER

Il personale addetto al laboratorio deve comprendere:

Un laureato in discipline tecnico-scientifiche

Un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore,

“entrambi con specifica e comprovata esperienza nel settore “
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REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E 

PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITÀ 
ANALITICHE SULL’AMIANTO 

D.M. 14 Maggio 1996 (G.U.n.251 del 25 Ottobre 1996 Serie Generale)

I laboratori devono aderire ad un apposito programma di

controllo di qualità, teso a verificare l’idoneità e

l’affidabilità delle attività analitiche sull’amianto.

Hanno aderito al circuito di qualificazione 251 laboratori (il

25% dei quali sono strutture pubbliche). (2011)

Nel 2008 è partito il circuito di valutazione.

Nel 2013 è stato avviato un secondo circuito di valutazione

Nel 2017 è stato avviato un terzo circuito di valutazione,
ancora in itinere

(Report 2013 - ASL Viterbo
Laboratorio di Igiene Industriale Centro Regionale Amianto)
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 Il materiale contiene amianto?

Analisi qualitativa

 Qual è il tipo di amianto presente?

Analisi morfologica e chimica

 Quanto amianto contiene?

Analisi quantitativa - ponderale
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ANALISI DEI MATERIALI IN MASSA



Quando devono essere valutati gli aspetti qualitativi e/o morfologici si ricorre alle tecniche di

microscopia:

Stereomicroscopia

Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)

Microscopia elettronica a scansione (SEM)

Microscopia elettronica a trasmissione (TEM)

Quando occorre determinare la concentrazione di amianto è necessario ricorrere a tecniche

analitiche gravimetriche:

Diffrattometria a raggi x (DRX)

Spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier (FTIR)
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Tecniche analitiche



PROCEDURA PER IL PRELIEVO DEI  CAMPIONI MASSIVI

 Segnalazione del punto di prelievo sul materiale e acquisizione di documentazione fotografica a

colori, la più rappresentativa possibile.

 Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo

minimizzando il disturbo del manufatto

 Pulizia dell’area, avendo cura di sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si è

effettuato il campionamento (vernice spray o nastro adesivo sopra la zona campionata per

evitare il possibile rilascio di fibre).

 Il campione viene immesso immediatamente in doppia busta di plastica se manufatto compatto

oppure in contenitore rigido se trattasi di materiale friabile

 I campioni prelevati sono poi portati, sotto catena di custodia, in laboratorio per le analisi

specifiche.
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PER EFFETTUARE UN’ANALISI MICROSCOPICA SU UN CAMPIONE 

MASSIVO E’ INDISPENSABILE “VEDERE” LE FIBRE:
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SCHEMA PER LA SCELTA DELLA TECNICA ANALITICA NELL’ANALISI 

DI CAMPIONI MASSIVI
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MOCF/SEM+EDXA



MOCF a 80 ingrandimenti (80X) con il metodo 
della dispersione cromatica

MICROSCOPIA OTTICA
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FASCIO DI FIBRE DI CRISOTILO IN UN CAMPIONE 
DI CEMENTO AMIANTO

FASCIO DI FIBRE DI CRISOTILO IN UN CAMPIONE 
DI PANNELLO DI CONTROSOFFITTO

Stereo-microscopio a 30 ingrandimenti 

(30X)



MOCF

Filtrazione su membranaDiafanizzazione della membrana

Vetrino membrana in attesa d’analisi

Analisi

Microscopio Ottica in Contrasto di 

Fase (500X)
Analisi in Microscopia Ottica in 

Contrasto di Fase
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SEM

Metallizzatore
Posizionamento stub su 

metallizzatore

Immagine al microscopio elettronico a scansione di 

fibre di amianto a 2000 ingrandimenti (2000 X)

Microscopio elettronico a scansione 

(SEM)

EDS pavimento vinilico

51



52

MICROSCOPIA ELETTRONICA 

A SCANSIONE CON MICROANALISI (SEM)
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Foto in microscopia elettronica (2000X )

INTONACO SPRUZZATO A BASE D’ 

AMIANTO DELLA VARIETÀ 

AMOSITE

Spettro in microanalisi EDXA della fibra d’amosite

MICROSCOPIA ELETTRONICA 

A SCANSIONE CON MICROANALISI (SEM)
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Foto in microscopia elettronica (2000X )

GUARNIZIONE  A BASE D’ AMIANTO
DELLA VARIETÀ CRISOTILO

Spettro in microanalisi EDXA della fibra di crisotilo

MICROSCOPIA ELETTRONICA 

A SCANSIONE CON MICROANALISI (SEM)
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FTIR DRX

Le interferenze possono essere dovute alla possibilità di sovrapposizione di picchi relativi alla varietà 

d’amianto con picchi ravvicinati di minerali naturali quali talco calcite quarzo. 
56



SCELTA DELLA TECNICA ANALITICA PER L’ANALISI 
DELLE FIBRE AERODISPERSE
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MOCF - campionamento

60

I punti e i dati di campionamenti devono essere annotati in apposite schede

di registrazione riportanti l’identificazione del luogo di campionamento e i dati

significativi necessari.

Prima di procedere ai conteggi, è necessario effettuare un’analisi della

membrana “bianca” per verificare eventuali contaminazioni di fondo dei filtri

adottati.

METODO MOCF
Portafiltro Materiale conduttore

Tipo di filtro Esteri Misti di Cellulosa(ME)

Filtro Ø 25 mm, porosità 0,8÷1.2 μm (allegato 2A DM 6/09/1994)

Flusso 1-12±10% l/min

Volume campionato circa 480 l

Modalità di trasporto chiuso orizzontale



SEM: campionamento

METODO SEM

Portafiltro Materiale conduttore

Tipo di filtro Policarbonato (PC)

Caratteristiche del filtro  Ø 25 mm, porosità 0,8 μm 

da allegato 2B DM 6/09/1994 

Flusso 6-9±10% l/min 

Volume aria campionata   circa 3.000 l 

Modalità di trasporto       chiuso orizzontale
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CONFRONTO TRA LE TECNICHE ANALITICHE SEM E MOCF
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Metodi MOCF SEM

VANTAGGI Costi limitati
Tempi rapidi
Metodica ben standardizzata

Alto potere risolutivo
Identificazione univoca delle fibre 
di amianto e del tipo mineralogico

SVANTAGGI Basso potere risolutivo
Non consente di riconoscere in 
maniera univoca le fibre 
d’amianto
Elevata variabilità alle basse 
concentrazioni

Costi elevati
Tempi relativamente lunghi

INDICAZION
I

Ambiente di lavoro Ambiente di vita 
Ambiente esterno



Strategia di campionamento indoor
UNI EN ISO 16000-7

Applicabile essenzialmente alle strutture edilizie ai fini

degli interventi di bonifica
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1. Riconoscimento e identificazione

2. Apposizione segnaletica

3. Classificazione in base alla friabilità

4. Caratterizzazione dei locali

5. Documentazione fotografica

6. Prelievi di campioni in massa dei MCA

7. Prelievi di campioni di aria

8. Prelievi di campioni in massa di polveri sedimentate

9. Valutazione del potenziale rilascio di fibre da parte dei 
materiali compatti

10. Scheda di notifica presenza amianto



RICONOSCIMENTO E IDENTIFICAZIONE IN AMBITO CIVILE
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DOVE SI TROVA L’AMIANTO

• tubature di impianti idrici e fognari

• muri sottoforma di pannelli isolanti per tramezzi

• vernici e rivestimenti

• mattonelle dei pavimenti

• porte

• caldaie con isolamento termico

• condotti di ventilazione

• controsoffitti come materiale antincendio

• isolante di tubature, radiatori e caldaie

• tetti e tegole (cemento-amianto)

• travi con materiale spruzzato

• dispositivo di tenuta di valvole, flange e guarnizioni

• cassoni idrici
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AMIANTO

LA LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

−D.Lgs. N°277/91 (abrogato e sostituito dalla 257/06)

−Legge N°257/92

−D.P.R. 8 agosto 1994

−D.M. 6 settembre 1994

−D.M. 26 ottobre 1995

−D.M. 14 maggio 1996

−D.M. 20 agosto 1999

−D.Lgs. N°257/2006

−D.Lgs. N°81/2008

−D.Lgs. N°106/2009

−Circolare Ministeriale del 25 gennaio 2011
(ESEDI)

−Accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015 67



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Se invece il materiale viene danneggiato per

interventi di manutenzione o per vandalismo, si

verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio

potenziale.

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!
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…possono causare il distacco di fibre legate

debolmente al resto del materiale!

materiale in cattive condizioni

correnti d’aria

movimenti di persone o macchine

vibrazioni dell’edificio

materiale altamente friabile
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Per la valutazione della potenziale esposizione a

fibre di amianto del personale presente in un

edificio sono utilizzabili 2 tipi di criteri:

2. misura della concentrazione delle fibre di

amianto aerodisperse all’interno dell’edificio.

1. esame delle condizioni dell’installazione, al fine

di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal

materiale
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Dal momento in cui viene rilevata la presenza di

materiali contenenti amianto in un edificio, è

necessario procedere ad una valutazione della

situazione, considerando:
➢ 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.

➢ Bonifica
secondo il DM 6/9/94

➢ Capo IV – Responsabile del Problema Amianto
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VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI

Materiali integri

non suscettibili di 

danneggiamento

Materiali integri

suscettibili di 

danneggiamento

Materiali

danneggiati

ELIMINAZIONE

DELLE CAUSE

AREA NON

ESTESA 

(<10%)

AREA

ESTESA

RESTAURO + 

ELIMINAZIONE

DELLE CAUSE

BONIFICACONTROLLO PERIODICO

PROCEDURA PER CORRETTA MANUTENZIONE
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Esistono tre meccanismi fondamentali in base ai quali le fibre di 
amianto sono rilasciate e disperse all’interno di un edificio

Il fallout Il distacco dal materiale delle fibre legate più

debolmente, che si verifica spontaneamente
durante le condizioni di normale esercizio.

L’impatto Ogni contatto diretto con il materiale, che causa

una dispersione di fibre.

La dispersione 

secondaria

Quest’ultima consiste nel risollevamento e nella

dispersione in aria delle fibre rilasciate in

conseguenza dei predetti fenomeni.
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LIMITI NORMATIVI ITALIANI
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APPLICAZIONE VALORE LIMITE METODO ANALITICO RIFERIMENTO LEGISLATIVO

AMBIENTE DI LAVORO

TLV-TWA Valore limite d’esposizione 

(media giornaliera)
0,1 ff/ml MOCF D.Lgs. 81/08. art. 254, comma1

Concentrazione presente all’interno del DPI 

in relazione alla concentrazione ambientale 

ad al FPO del DPI in uso

0,01ff/ml MOCF
D.Lgs. 81/08. art. 254, comma1, 

lettera b

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Concentrazione limite di amianto nei 

condotti di scarico

0,1 mg/m3 Gravimetrico D.Lgs. 114/95 art 1, comma 1

2,0 ff/ml Microscopia D.Lgs. 114/95 allegato A

EFFLUENTI LIQUIDI

Concentrazione limite di materia totale in 

sospensione negli effluenti liquidi scaricati
30 g/m3 Gravimetrico D.Lgs. 114/95 art.2, comma 1

AMIANTO NEGLI EDIFICI

Valore indicativo di inquinamento in atto in 

un edificio (media di 3 campionamenti)

20 ff/l MOCF
D.M Sanità 6/9/94 allegato p.2c

2,0 ff/l SEM

INTERVENTI DI BONIFICA

Soglia di pre-allarme per il monitoraggio 

esterno al cantiere di bonifica

I risultati indicano una netta 

tendenza all’aumento
MOCF

D.M Sanità 6/9/94 allegato 

p.5a/11Soglia di allarme per il monitoraggio esterno 

al cantiere di bonifica
50 ff/l

Restituibilità ambienti bonificati 2,0 ff/l SEM D.M Sanità 6/9/94 allegato p.6b

Restituibilità ambienti industriali dopo un 

intervento manutentivo con rimozione 

d’amianto

Valore di concentrazione 

rilevato nello stesso ambiente 

prima dell’intervento

MOCF

SEM

Circolare Ministero Sanità 

12/4/95, n.7
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LIMITI NORMATIVI ITALIANI
APPLICAZIONE VALORE LIMITE

METODO 

ANALITICO
RIFERIMENTO LEGISLATIVO

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Valore limite nei rifiuti sottoposti a 

trattamenti di stabilizzazione ai fini dello 

smaltimento in discariche per rifiuti non 

pericolosi (non pericoloso se inferiore a)

0,6 Indice di rilascio

D.M. Ambiente 29/7/04 n. 248

Presenza di amianto nei rifiuti sottoposti a 

trattamenti che modificano la struttura 

cristallochimica dell’amianto

Assente SEM-TEM

AMIANTO NELLE TUBAZIONI PER ACQUE POTABILI

Divieto di impiego di tubazioni contenenti 

crocido lite per l’adduzione di acque potabili 

aggressive

<12
Indice di aggressività 

dell’acqua

Circolare Ministero Sanità 

1/7/86, n. 42

SITI CONTAMINATI DA AMIANTO

Valore limite di concentrazione nel suolo 1000 mg/kg DRX-FTIR D.Lgs. 152/2006 allegato 5

SITI ESTRATTIVI DI PIETRE VERDI

Valore limite per la pericolosità dei materiali 

estratti (non pericolosi se inferiori o uguali a)
0,1 Indice di rilascio D.M. Sanità 14/5/96 allegato 4

MATERIALI SOSTITUTIVI DELL’AMIANTO

Presenza di amianto nel materiale sostitutivo 

ai fini dell’omologazione
Assente SEM-TEM D.M. Industria 12/2/97



METODI DI BONIFICA

METODI DI
BONIFICA

RIMOZIONE INCAPSULAMENTO CONFINAMENTO

PROGRAMMA DI
CONTROLLO E 

MANUTENZIONE
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A) LAVORI A BASSO RISCHIO

❑ Incapsulamento

❑ Confinamento

B) LAVORI DI DEMOLIZIONE O 
RIMOZIONE

❑ Rimozione MCA a matrice compatta

❑ Rimozione MCA a matrice friabile

D.M. 6 Settembre 1994 
D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs 106/09 

metodologia di bonifica degli MCA



Consiste nel trattare il materiale con prodotti
penetranti per inglobare le fibre e ripristinare
l’aderenza al supporto oppure ricoprenti per costituire
una pellicola di protezione sulla superficie.

È il trattamento consigliato dalla normativa per i
materiali poco friabili di tipo cementizio.

I tempi dell’intervento risultano contenuti.

Non richiede l’applicazione di materiale sostitutivo e
non produce rifiuti.

Occorre verificare periodicamente l’efficacia
dell’incapsulamento che, se danneggiato o
deteriorato, va ripetuto.

L’eventuale rimozione di materiale incapsulato è più
difficoltosa.

Prima di decidere l’attuazione di un intervento di
incapsulamento, occorre valutare l’idoneità del
materiale a supportare il peso dell’incapsulante.

Incapsulamento



Consiste nell'installazione di una barriera
solida (per esempio un rivestimento) 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.
Occorre sempre un programma di controllo e
manutenzione, in quanto la barriera
installata per il confinamento deve essere
mantenuta in buone condizioni.

Confinamento



 MATERIALE COMPATTO

Rimozione



 MATERIALE FRIABILE

Rimozione



Il Responsabile della gestione del 
rischio amianto

Il D.M. 6/9/1994 Capo 4 definisce:

PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE -
PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

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.
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Il Responsabile della gestione del 
rischio amianto
❖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;
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Il Responsabile della gestione del 
rischio amianto
 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.
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Attualmente si conoscono oltre 30.000 utilizzazioni commerciali delle
MMVFs, con un uso sempre più diffuso nel settore dell’isolamento
termoacustico e come materiali di rinforzo nei prodotti plastici e
nell’industria tessile.

Nel 2001 sono stati stimati livelli di produzione annuale che superano 9
milioni di tonnellate.

Caratteristiche:

▪ alta stabilità chimica e fisica (resistenza e inestensibilità)

▪ non infiammabili

▪ scarsamente attaccabili dall’umidità e da agenti chimici corrosivi

▪ ottimo rapporto peso-durezza

▪ alta flessibilità

▪ Proprietà dielettrica

▪ alta qualità isolante (acustica e termica)

▪ insensibilità alla degradazione microbiologica
86


