STATO ATTUALE DELLA GESTIONE DELL’AMIANTO
NAZIONE: ITALIA

ANNO: 2014

REQUISITI

QUALI SONO I PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI PER LEGGE IN ITALIA?

Impieghi che prevedono l’esposizione all’amianto [Riferiti ad aziende e/o lavoratori]

I requisiti più importanti sono contenuti nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce i requisiti di salute e sicurezza minimi applicabili
ai lavori con esposizione all'amianto; prevenzione e protezione; obblighi del datore di lavoro;
identificazione della presenza di amianto; valutazione dei rischi; misure di igiene; controlli
dell'esposizione; demolizione o rimozione dell'amianto; informazione ai lavoratori e formazione
dei lavoratori; sorveglianza sanitaria.
Tutte le regioni italiane hanno sviluppato una legislazione specifica sull'amianto.
Gestione dell'amianto come rifiuto [Comprese tutte le operazioni di gestione dei rifiuti: il trasporto, la
manipolazione e lo smaltimento]

Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Articolo 9 - Controllo dei danni causati dai processi produttivi e interventi in materia di
smaltimento e pulizia.
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nel processo di produzione,
o svolgono attività di smaltimento dell'amianto o di bonifica, invieranno annualmente alle
Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai dipartimenti sanitari locali in cui le
imprese si trovano con il loro attività, una relazione indicante:
a) i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e di rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di
smaltimento o di clean-up;
b) le attività svolte, i processi impiegati, il numero ed i dati personali dei dipendenti, la natura e
la durata delle loro attività e la loro esposizione all'amianto;
c ) le caratteristiche di tutti i prodotti contenenti amianto;
d ) le misure adottate o da adottare al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dell'ambiente.
2. I dipartimenti sanitari locali garantiranno il rispetto dei limiti di concentrazione di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, e prepareranno relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti,
che saranno trasmesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre al
Ministero della Salute.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al paragrafo 1 si riferisce anche
alle attività della società che sono state intraprese negli ultimi cinque anni e mirate per ogni
anno.
PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI:
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[Procedure regolamentate per l’espletamento del monitoraggio, secondo gli obblighi di legge, dei lavori a
rischio di esposizioni ad amianto: ad esempio, ispezioni del lavoro delle autorità alle imprese, ...]

- Aziende con attività in cui i lavoratori possono essere esposti ad amianto devono essere incluse
nel Registro delle aziende a rischio amianto nella Regione in cui si stanno sviluppando queste
attività.
- Gli ispettori verificano i piani di lavoro presentati da ciascuna società al fine di decidere se i
loro contenuti sono adeguati. Essi possono anche visionare le opere.
LINEE GUIDA / RACCOMANDAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEI REQUISITI:

[Raccomandazioni derivanti dalle linee guida nazionali e /o regionali pubblicate in riferimento alla
legislazione vigente]

La guida principale sull'amianto è il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, articoli 271-278 su:
Valutazione dei rischi
Misure tecniche organizzative procedurali
Misure sull’igiene
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Misure specifiche per i laboratori
Misure specifiche per i processi industriali
Misure di emergenza
Informazione e formazione
- Diverse regioni hanno sviluppato le proprie linee guida che includono preziosi consigli per i
lavoratori esposti all'amianto.

Riferimenti [Sintesi indicante le più importanti fonti di informazione, come le leggi e le organizzazioni
responsabili per le linee guida]

Riferimenti istituzionali:
Ministero della Salute (Istituto Superiore di Sanità); Ministero del Lavoro (INAIL - Istituto
Nazionale delle Assicurazioni per gli Infortuni sul Lavoro).

ANALISI DEI FATTI

STUDI

Quali sono i principali risultati relativi alla situazione attuale della gestione dell'amianto? [Solo una breve
descrizione di ogni risultato]

In Italia, il numero di casi di malattia professionalmente legati e il numero di lavoratori esposti
vengono sottovalutati. Questo impedisce che le vittime ottengano i loro diritti ed un
riconoscimento dal punto di vista socio-previdenziale, ed inoltre è difficile sviluppare programmi
efficaci di prevenzione dei rischi.
Secondo il IV Registro Nazionale Mesoteliomi (Re.Na.M.), il numero di casi di mesotelioma
segnalati al ReNaM ad un livello di certezza diagnostica e per classe di età (italiano,1993-2008)
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ammonta fino a 12.329 unità (77,8%). La malattia si sviluppa nella pleura nel 93% dei casi.
- I subsettori in cui si trovano la maggior parte delle aziende registrate sono: edilizia, cantieri
navali, industria meccanica in generale, demolizioni.
- Le regioni con il maggior numero di lavoratori esposti attualmente registrati sono: Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Puglia.

Ci sono delle tendenze meglio identificate? [Se ve ne sono, pregasi elencarle ]

I risultati, come riferito sulla rivista International Journal of Cancer, hanno previsto un picco con
circa 800 morti di mesotelioma all’anno nel periodo 2012-2024.
Quali sono le più importanti iniziative proposte per un miglioramento? [Solo una breve descrizione di ciascuna
proposta ]

Partendo da un problema come l'amianto, si può procedere a monitorizzare con l'uso di un
sistema informativo geografico, meglio conosciuto come GIS, che fornisce i dati relativi al
territorio in esame, l’inertizzazione delle aree contaminate con nuove coperture, e, infine,
l’installazione di impianti fotovoltaici sopra di esse.
Il gruppo del prof. Norberto Roveri, dell’Università di Bologna, ha compiuto una scoperta molto
importante: lo sviluppo di un processo di trasformazione di materiali in cemento amianto in base
alla denaturazione delle fibre di asbesto con il siero del latte.

NOTIZIE:
[Notizie recenti legate alla gestione dell’amianto: per esempio, incidenza ambientale o sulla salute e sicurezza sul lavoro, eventi,
conferenze, legislazione, miglioramenti tecnici o di gestione, ecc.] [Titolo e, tema principale della notizia, anno]

II Conferenza governativa sull’Amianto, Venezia, 22-24 novembre 2012 (La conferenza aveva lo
scopo di aprire una discussione su una autentica emergenza nazionale e di individuare le azioni
per dare impulso alla preparazione di un Piano nazionale per l'amianto).
L'ex ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, ha presentato alla stampa e alle istituzioni l’8
aprile 2013 a Casale Monferrato, il Piano nazionale per l'amianto - Linee guida per un'azione
coordinata da parte dei governi statali e territoriali
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1945_allegato.pdf).

Riferimenti [Sintesi indicante le più importanti fonti di informazione, ad esempio per gli studi: università, istituti e altre
organizzazioni. Per le notizie: fonti editoriali]

- Registro Nazionale Mesoteliomi (I – IV Rapporto/Report)
- QUADERNI DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. 15, maggio-giugno 2012: 'Stato dell'arte e
prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate'

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

QUESTIONI RICONOSCIUTE

Problemi individuati

[Punti deboli circa la gestione dell’amianto individuati nella legislazione vigente (ad esempio mancanza o
non idoneità di alcuni requisiti, differenze nei requisiti tra le regioni, ecc), linee guida, la ricerca in questo
campo, notizie, ecc]

• In Italia, l'uso, la produzione e il commercio di amianto in tutte le sue varietà sono vietati dal
1992, con la Legge del 27 marzo, n. 257.
• Il Paese ha un gran numero di requisiti di leggi regionali relative alla salute e sicurezza sul
lavoro ove vi è rischio di esposizione all'amianto.
• I requisiti più importanti e rilevanti sull'amianto - come specificato prima - sono contenuti nel
Decreto Lgs. 9 Aprile 2008, n . 81 , che stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute
applicabili agli impieghi che prevedono esposizione all'amianto.
• Sono state diffuse alcune normative nazionali e regionali che stabiliscono i requisiti per una
corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto. Questi regolamenti per i rifiuti sono adeguati
alle normative europee su questi temi.
• L'amianto è considerato come un rifiuto pericoloso e il suo trattamento e la gestione è regolata
in base alla legislazione sui rifiuti pericolosi.
• Il suo smaltimento in discarica è stato regolamentato, e anche se si tratta di rifiuti pericolosi,
di recente sono stati definiti i criteri specifici per consentire l'ammissione dei rifiuti contenenti
amianto in discariche per rifiuti non pericolosi.
• L'applicazione del regolamento per la costruzione e demolizione è obbligatoria anche per i
rifiuti di amianto. Requisiti giuridici specifici in questo numero sono attualmente ben definiti
sia a livello nazionale che regionale.
• Le norme regionali, per quanto riguarda l'amianto, sono stabilite per recepire e attuare nelle
Regioni le disposizioni approvate dalla legislazione italiana.
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PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI

[Punti di forza individuati nella legislazione vigente, le linee guida, la ricerca in questo campo (studi,
articoli), ecc.; Si potrebbero considerare anche come punti di forza potenziali soluzioni ‘in itinere’, come le
proposte per i problemi attuali del Paese: leggi e/o linee guida proposte, progetti nazionali attualmente in
corso, ecc.]

Le questioni relative all'amianto riguardano principalmente il settore medico-scientifico,
in particolare quello della ricerca, che ha fondi disponibili molto scarsi.
Al momento non esistono diagnosi precoce e cure efficaci per contrastare
adeguatamente le malattie correlate all'amianto.
I fattori prognostici sono ancora soggetti all’età e al tipo istologico (con una prognosi
migliore per i soggetti più giovani affetti da una malattia dalla morfologia
epitelioide), mentre gli altri fattori personali e di esposizione non sono determinanti, il
tempo medio di sopravvivenza è purtroppo ancora sotto la media di un anno (per i casi
pleurici), e ancor meno per la localizzazione extra-pleurica.
Sono stati ripetutamente analizzati i settori dell’economia coinvolti nell'esposizione,
coinvolgendo un’ampia gamma di industrie, oltre alla cantieristica già nota e alla
fabbricazione di prodotti in cemento amianto.
La misurazione della latenza per i mesoteliomi è considerata complessa in quanto è
difficile, di fronte a persone in precarie e spesso drammatiche condizioni di salute,
determinare il tempo di inizio esatto dell'esposizione.
Con questo limite e come parte di uno studio di progettazione, come la sorveglianza,
che è per sua natura trasversale, la latenza media per i casi di mesotelioma registrata è
stata stimata in oltre 40 anni e con una gamma estremamente ampia di variabilità.
Sembra inoltre significativo il trend di questa misura che tende ad aumentare per i casi
con una diagnosi più recente.
Per quanto riguarda la situazione dei diritti per gli esposti e le vittime dell'amianto e loro
familiari, la giustizia italiana sta per collassare, con le Corti afflitte da processi lenti,
negligenza e mancanza di attenzione sulle questioni relative alle morti sul lavoro,
indolenza di certa magistratura, uffici mal strutturati, mentre gli enti operanti nel campo
della previdenza sociale non riconoscono determinate situazioni, danneggiando i
lavoratori, in particolare quelli esposti all'amianto che chiedono niente di più che un
giusto riconoscimento alle loro istanze.
Secondo il sostituto procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, è necessario istituire una
Procura Nazionale per la sicurezza sul lavoro, con poteri molto ampi. Si potrebbe
indagare rapidamente sulla tragedia dell'amianto, impostare azioni preventive e
tempestive. Potrebbe anche essere necessario un osservatorio che registri tutti i casi da
inviare alla Corte il prima possibile.
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