Domande frequenti (FAQ)
1. Come posso riconoscere dei materiali contenenti amianto durante lavori di bonifica,
ristrutturazione, demolizione o smontaggio? Considerando la data di costruzione, in quali tipi
di edifici posso trovare dell'amianto?
Nelle 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, 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.
Tale documentazione deve essere controllata prima di iniziare qualsiasi lavoro.
Estrema cautela è necessaria quando si lavora in edifici costruiti fra la fine del 1950 fino al 1980.
E' improbabile che l'amianto venga rinvenuto in edifici costruiti dal 2000 in poi.
Le lastre in cemento amianto non sono fatte per camminarci sopra, non sono elementi portanti!
Edifici a carattere residenziale, industriale e commerciale possono avere all'interno:
rivestimenti di amianto spruzzato su soffitti, pareti, travi e colonne
serbatoi d'acqua in cemento-amianto
isolamenti di caldaie e tubazioni
guarnizioni a corda, guarnizioni, rivestimento in carta su caldaie, ecc
pannelli isolanti, pareti divisorie, porte tagliafuoco
tessuti per rivestimenti decorativi su soffitti
pavimenti in vinile
mentre all'esterno:
tetti di cemento, grondaie, pluviali, intradossi, tegole
canne fumarie e camini
case prefabbricate, magazzini ed edifici industriali possono avere pareti e tetti contenenti amianto
pavimenti in vinile
Gli immobili residenziali possono anche avere all'interno:
pannelli e cisterne per l'acqua
quadri elettrici
porte tagliafuoco
pannelli isolanti vicino a focolari/caldaie
pannelli finestra / pannelli decorativi in finestre
rivestimenti ignifughi in soffitti e pareti di garage
isolante dei cavi elettrici
pavimenti in vinile
all'esterno: cartone catramato
coperture e/o tegole in cemento-amianto

2. Quando si svolgono lavori di ristrutturazione, demolizione o di smantellamento, quali
attività specifiche rendono più probabile il rilascio di fibre in amianto?
Sabbiatura, levigatura e taglio con attrezzature ad elevato numero di giri producono alti livelli di
polveri. I materiali devono essere inumiditi o incapsulati prima di essere lavorati. Usare indumenti
protettivi e DPI idonei se i prodotti in questione possono contenere amianto.
3. E' pericoloso tagliare, rompere o comunque maneggiare prodotti contenenti amianto?
Tagliare, rompere e comunque maneggiare prodotti contenenti amianto può provocare il rilascio di
grandi quantità di fibre nell'aria rendendolo estremamente pericoloso. Questo deve essere evitato, e
le operazioni vanno condotte solo da professionisti o da aziende di rimozione al fine di tutelare la
sicurezza.
La lavorazione dovrebbe essere supportata da sistemi di raccolta delle polveri. Usare sempre
abbigliamento protettivo adeguato e dispositivi di protezione individuale. Successivamente pulire e
decontaminare il cantiere correttamente, e smaltire i rifiuti contenenti amianto in contenitori sigillati
in discariche autorizzate per i rifiuti pericolosi.
Il lavoro dovrebbe essere pianificato in modo che qualsiasi materiale a base di amianto venga
rimosso, preferibilmente intatto, con il minimo danno possibile.
4. Quanto può essere l'esposizione ad amianto pericolosa per la mia salute e quella degli altri
tra cui la mia famiglia? E' pericoloso toccare, maneggiare, o respirare l'amianto? E'
pericoloso mangiare, bere o fumare in presenza di amianto?
Il respirare e l'ingestione di polvere e fibre di amianto alla lunga potrebbe causare malattie correlate
all'amianto. Una delle principali cause di tali malattie per i non-lavoratori è quella di "avere in casa"
gli abiti da lavoro sporchi. Al contrario, gli indumenti di lavoro andrebbero utilizzati solo una volta
e smaltiti, come tutti gli altri materiali contenenti amianto, in discariche autorizzate. Un
abbigliamento monouso è preferibile e qualsiasi operazione di lavaggio dovrebbe essere eseguita da
lavanderie specializzate che utilizzano sistemi di filtraggio adeguati per le acque reflue. Mai portarsi
i vestiti a casa e non usare mai una lavatrice domestica.
I lavoratori che si trovano ad essere affetti da malattie correlate all'amianto dovrebbero evitare di
fumare: studi attendibili dimostrano che quelli esposti all'amianto e coloro che sono affetti da
malattia correlata all'amianto e che sono fumatori, corrono il doppio del rischio di ammalarsi di
carcinoma polmonare e mesotelioma, entrambi mortali.
5. Come devo rispondere, chi devo informare se entro in contatto con l'amianto durante il mio
lavoro, o se ho il sospetto di averne rinvenuto? Chi può rimuovere l'amianto?
Interrompere immediatamente il lavoro, informare le autorità di vigilanza che dovrebbero fornire
una consulenza professionale e organizzare un'ispezione per l'analisi di materiali sospetti. La
rimozione o incapsulamento dell'amianto devono sempre essere svolti da aziende specializzate con
la necessaria formazione e dotazioni di sicurezza.
6. C'è un modo sicuro per distinguere i materiali contenenti amianto dai prodotti sicuri?
Prodotti e materiali noti per contenere amianto dovrebbero essere censiti e riportare l'apposita
etichettatura di precauzione. E’ comunque molto difficile riconoscere visivamente l'amianto.
L'amianto è spesso mescolato con altri materiali, rendendo difficile il suo rilevamento: i manufatti

in cemento amianto, ad esempio, possono contenere dal 5% al 20% di amianto mescolato con
cemento.
Anche i lavoratori con esperienza avranno difficoltà a riconoscere l'amianto visivamente.
7. Una volta che l'amianto è stato identificato, quali attività possono essere svolte in modo
sicuro? In quali casi occorre richiedere una consulenza/servizio da una società esterna
specializzata nella gestione e rimozione dell'amianto?
Rimozione di isolanti da tubazioni, pannelli del controsoffitto, rivestimenti a spruzzo, etc. e di
detriti o materiali derivanti da incendi, inondazioni o perdite d'acqua devono essere trattati da
imprese specializzate autorizzate.
Il lavoro può essere effettuato in sicurezza se i prodotti contenenti amianto sono incapsulati,
rimangono intatti, e non sono danneggiati durante le operazioni di lavoro.
8. Che tipo di dispositivo di sicurezza è necessario per lavorare con l'amianto? Chi è il
responsabile della fornitura?
Utilizzare adeguate attrezzature usa e getta. Tuta, mascherine o altri dispositivi di protezione
dell’apparato respiratorio devono garantire la massima protezione dalle fibre di amianto.
Tutti gli indumenti da lavoro e le attrezzature di sicurezza devono essere forniti dai datori di lavoro.
9. Qual è la mia responsabilità come lavoratore? Come supervisore? Come datore di lavoro?
Quali sono le mie funzioni in qualità di esperto ufficiale in amianto?
Il datore di lavoro deve garantire che i dipendenti non siano in pericolo durante il lavoro. Egli ha
obbligo di sviluppare un piano di lavoro sicuro al fine di ridurre al minimo i rischi da amianto per i
lavoratori.
Gli esperti in amianto dovrebbero essere coinvolti nella sensibilizzazione assicurando che i
lavoratori siano consapevoli e ricevano la corretta formazione sulla sicurezza prima dell'inizio delle
operazioni, e che il piano di lavoro venga attuato al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in
cantiere. L'esperto non sostituisce le Strutture esistenti come le Aziende Sanitarie o i Rappresentanti
dei lavoratori, ma è incaricato per lavorare in accordo e sintonia con le istituzioni preposte.
I lavoratori devono segnalare eventuali pericoli o rischi di cui sono a conoscenza.
Se il lavoro provoca grave pericolo per la vita o la salute del dipendente interessato o chiunque
altro, il dipendente ha il diritto di rifiutare tale lavoro.
10. Come si dovrebbero gestire i rifiuti contenenti amianto?
Coprendo le aree di lavoro con teli di plastica si renderà la pulizia dell'ambiente più facile. Si dovrà
provvedere a ripulire il sito di bonifica durante il lavoro, senza che i rifiuti si accumulino in loco.
Strumenti e superfici devono essere inumiditi per rimuovere meglio la polvere e le fibre.
Tutti i rifiuti, tra cui gli abiti da lavoro, deve essere messi in un doppio sacco, sigillato con nastro
adesivo e etichetta, quindi smaltiti in un sito autorizzato.
11. Quali enti pubblici sono responsabili per la protezione dei lavoratori dell'amianto? Chi
devo contattare per ottenere informazioni sulla legislazione in materia, compresi diritti e
doveri?
L’autorità preposta alla sicurezza e salute sul lavoro a livello locale, in materia di amianto, è

l’Azienda Sanitaria che è in grado di fornire le informazioni pertinenti.
Il datore di lavoro deve garantire che i dipendenti non siano in pericolo durante il lavoro e ha
l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione dei materiali contenenti
amianto.
Il datore di lavoro deve informare i dipendenti quali sono le misure prese in materia, ad esempio,
quando viene rinvenuto dell'amianto in un edificio. Se si trova dell'amianto nel vostro luogo di
lavoro, interrompete le operazioni: se il lavoro comporta un grave pericolo per la vita o la salute dei
dipendenti, si ha il diritto di rifiutare tale lavoro.
I dipendenti sono tutelati dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e dai
contratti di lavoro.
12. Se credo di essere a rischio di contrarre una malattia asbesto correlata, quali sono i miei
diritti in materia di cure mediche e di compensazione?
Questo può variare da Paese a Paese, ma è buona pratica per i lavoratori esposti all'amianto parlare
del proprio curriculum storico di lavoro con il proprio medico curante e i rappresentanti sindacali
e/o loro consulenti legali, in modo che se dovessero soffrire di malattie legate all'amianto in futuro,
l'origine di queste potrebbe essere facilmente riconosciuta. I lavoratori esposti hanno il diritto di
iscriversi all’apposito Registro presso l’Azienda Sanitaria locale.
Una latenza decennale si verifica tra l'esposizione all'amianto e le malattie conseguenti. In caso di
amianto, la durata della latenza è determinata dalla portata e durata dell'esposizione e dal tipo di
malattia.
Il curriculum lavorativo deve essere ben chiaro. Se si sospetta che i sintomi siano dovuti ad
un'esposizione precedente, la questione deve essere gestita a livello di pratica medica. Il medico
valuterà la quantità temporale dell'esposizione e farà eseguire gli esami necessari per individuare la
probabile causa dei sintomi. Se il medico sospetta che possa essere una malattia professionale,
dovrà redigere il certificato medico sull’apposito modello predisposto dall’INAIL.
Le persone che sono state esposte all'amianto devono contattare i servizi sanitari locali che le
consiglieranno e le forniranno l’assistenza del caso. Periodici check-up in materia di esposizione
all'amianto possono essere disposti dalle autorità sanitarie.
E’ opportuno verificare se la malattia può essere compensata a seguito di una esposizione
professionale all'amianto. In tal caso va eseguito un esame medico adeguato e redatto un rapporto di
esposizione preciso, al fine di confermare la patologia.
Decisioni avverse al riconoscimento della patologia professionale asbesto correlata, possono essere
oggetto di ricorso. Le istruzioni per la redazione di un ricorso saranno fornite, se necessario, anche
contattando un sindacato o patronato.
13. Dove posso trovare maggiori informazioni per il mio orientamento?
A livello locale, possono essere reperiti utili consigli tramite le Aziende Sanitarie, ma anche
attraverso il sindacato o il patronato.
In Italia è presente una rete di Associazioni che sostengono le vittime dell'amianto, formate in gran
parte da volontari pronti a dare consigli.
Il network europeo sui pericoli sul lavoro (www.ewhn.eu/links) può anche essere una ottima fonte
di informazioni ed è gestita da vari gruppi di attivisti in un certo numero di Paesi.

