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L’AMIANTO 

L'amianto (dal greco amiantos = immacolato, 

incorruttibile), detto anche asbesto (dal greco asbestos 

ovvero indistruttibile) è un minerale naturale a struttura 

microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla 

classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del 

serpentino e degli anfiboli. In natura l’amianto è 

molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei 

componenti fondamentali della crosta terrestre 

Crisotilo 

Amosite 
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L’AMIANTO 

La struttura fibrosa attribuisce all’amianto particolari 

caratteristiche. Resiste al fuoco e al calore, all’azione  di 

agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura 

(termica e meccanica). È facilmente filabile, inoltre, è 

dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.  

Si lega facilmente: 

 ai materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) 

 ai polimeri e resine (gomma, PVC)  

 ai materiali cellulosici (carta, pannelli, filtri, ecc); 

 ai materiali bituminosi (colle, mastici, ecc.). 

Crisotilo 

Crocidolite 

Crisotilo 

Crisotilo 
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TETTO 

COSTRUZIONE ESTERNA 

• Rivestimenti di tetti tegole 
• Rivestimenti di pareti 
• Grondaie tubi di drenaggio 
• Pannelli per intradossi 
• Cappe da caminetto 
• Feltri per tetti 
• Pannelli delle sotto-finestre 
• Canne fumarie 

COSTRUZIONE INTERNA 

Mura/soffitti 

• Tramezzi 
• Pannelli per attrezzature elettriche, elementi per riscaldamento, cucine, bagni, 
armadi 

• Pannelli di rivestimento per il pozzo dell’ascensore 
• Pannelli di accesso alle colonne montanti, vani per le colonne montanti 
• Rivestimenti testurizzati 
• Rivestimenti spruzzati su elementi strutturali, lastre per controsoffitti, barriere 
frangi-fuoco, isolamento di soffitte/soffitti 

Porta 
• Pannelli strutture interne, bordi di pannelli di visione 
Pavimento 
• Piastrelle, linoleum, rivestimenti di contro-pavimenti 

RISCALDAMENTO, 
VENTILAZIONE  

ATTREZZATURE 
ELETTRICHE 

• Caldaie, caloriferi, isolamento interno ed esterno, giunti 
• Tubature: isolamento, giunti, carta di rivestimento  
• Condutture e giunti 
• Condotti: isolamento giunti, rivestimento interno, calotte antivibrazione 
• Dispositivo di commutazione elettrica: elementi interni pannelli di rivestimento 
• Unità di riscaldamento: giunti pannelli di rivestimento 

ALTRI ELEMENTI 

• Elementi in bitume per lavandini 
• Serbatoi/Cassoni d’acqua 
• Cisterne e sedili per gabinetti 
• Para-scale 
• Coperte di amianto 
• Rivestimenti di freni /frizioni  

 

I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (M.C.A.) 
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TIPOLOGIA E STATO DEL MATERIALE 
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I MCA possono essere classificati (DM  6/9/94) in:  

FRIABILI 

Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in 
polvere con la semplice pressione manuale. Rientrano tra i 
materiali friabili i ricoprimenti a spruzzo (floccanti) o i rivestimenti 
isolanti di tubazioni che se pur in origine sono poco friabili lo 
possono diventare a seguito del degrado o a causa di fattori 
ambientali 

COMPATTI 
Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo 
con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, ecc.). 
Sono i prodotti in cemento-amianto o i pavimenti vinilici.  

6 

 



Principali tipi di MCA ed il loro potenziale rilascio di fibre. DM 6/9/94 Tab. 1 
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TIPO DI MATERIALE NOTE FRIABILITA’ 

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 e 
intatto 

Funi, corde, 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 

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 

Prodotti in amianto-cemento  
Il 10-15% di amianto crisotilo. 
Crocidolite e amosite si ritrovano in 
alcuni tipi di tubi e di lastre. 

Possono rilasciare fibre se abrasi, 
segati, perforati o spazzolati, 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 
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I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) 

La presenza di manufatti contenente amianto non costituiscono di per se un rischio 

per la salute in quanto il rischio dipende dalla probabilità di dispersione delle fibre 

nell’ambiente.  

Tale probabilità dipende dalla perdita di compattezza del materiale dovuta: 

 all’epoca di costruzione;  

 all’esposizione agli agenti atmosferici;  

 all’usura (nel caso delle guarnizioni, ferodi, ecc.)  

 a manomissioni o a interventi di manutenzione. 

 

La fibra è una particella che ha una lunghezza > di 5 µm e un diametro < di 3 µm e 

un rapporto lunghezza/diametro ≥ 3:1 [WHO, 1992]. 
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1. Nomina una figura responsabile (RRA) che effettuerà il 
censimento e avrà compiti di controllo e coordinamento 
di tutte le attività manutentive che possono interessare i 
M.C.A. (corretta documentazione dell’edifico, 
informazione agli occupanti, procedure, ecc.).                                           

2. Congiuntamente con il SPP e l’RRA valuta i 
rischi dovuti alla polvere proveniente 
dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, 
al fine di stabilire la natura e il grado 
dell’esposizione e le misure preventive e 
protettive.  

Il Datore di lavoro o il proprietario dell’edificio  
individua la presenza di M.C.A. 

CAMPIONAMENTO E ANALISI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO: ISTRUZIONI OPERATIVE 
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IL SOPRALLUOGO 

 Mappatura delle zone in cui possono essere presenti MCA. Verifica il 
loro stato di conservazione. Nel caso di presenza di amianto 
confinato, si controlla l’integrità dei rivestimenti evitando di 
smontare i pannelli di confinamento. 

 Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede di 
verifica (o verbale di sopralluogo). 

 Campionamento dei materiali sospetti, e invio presso il laboratorio, 
per la conferma analitica del contenuto qualitativo di amianto. 
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Modalità operative: 
 

1. Dotarsi di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali tuta monouso, maschere UNI 
EN 149 FFP3 e guanti da non riutilizzare. 
 

2. Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o fibre nell’ambiente 
(pinze, piccoli scalpelli cesoie, carotatori) evitare frese, frullini e simili. 
 

3. Acquisire una documentazione fotografica la più rappresentativa possibile dei MCA, che ne evidenzi 
la struttura macroscopica e l’ubicazione rispetto all’ambiente circostante.  
 

4. Prelievo di una piccola aliquota del materiale. I materiali contenenti amianto possono essere sia 
omogenei che eterogenei. Per i materiali omogenei sono sufficienti 1 o 2 campioni 
rappresentativi di circa 10 g (o circa 5 cm2), per quelli eterogenei è consigliabile prelevare 2 o 3 
campioni ogni 100 m2 individuando magari quelli con diversa colorazione superficiale o 
composizione.   
 

5. Segnalare con un opportuno contrassegno il punto di prelievo. 
 

6. Riparare e sigillare, con opportuni collanti, il punto di prelievo per evitare eventuali successive 
contaminazioni. 
 

5. Il campione va confezionato sul posto inserendolo immediatamente in una doppia busta di plastica 
chiusa o in un contenitore di plastica rigido con tappo. 
 

6. Compilare la scheda di prelievo e trasmettere immediatamente il campione al laboratorio qualificato 
dal Ministero della Salute ai sensi del Decreto Ministeriale del 14/05/1996 per le attività di 
campionamento ed analisi sull’amianto. 

 

CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO MCA 
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L’ANALISI: LABORATORI QUALIFICATI 
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D.M.  14 maggio 1996 (G.U. n 251 del 25 ottobre 1996 Serie Generale)  

Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare 

attività analitiche sull’amianto 

D.M.  7 luglio 1997 (G.U. n 236 del 9 ottobre 1997 Serie Generale) 

Scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità.  

Il programma è inteso a verificare l’idoneità e la affidabilità del laboratorio 

nelle attività analitiche sull’amianto. 

14 

 



REQUISITI MINIMI 
D.M. 14-05-96, All. 5 punto 5 
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Qualunque laboratorio che intenda operare nel campo dell’analisi di campioni 

contenenti amianto deve dotarsi della strumentazione opportuna: 

Microscopio Ottico in Contrasto Di Fase (MOCF) 

  Microscopio Elettronico con Microanalisi (SEM-EDS) 

Diffrattometro a Raggi X (DRX) 

Spettrofotometro Infrarosso (FTIR) 

  
 
Il personale del laboratorio: deve possedere una specifica e  
comprovata esperienza nelle tecniche analitiche impiegate  
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PROGRAMMI DI QUALIFICAZIONE PILOTA  
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2012 Progetto INAIL-CIV 

(INAIL, Ministero della Salute, 
l’ISS, le Regioni) 

 

2008 Accordo di collaborazione tra il Ministero della 
salute e l’ex-ISPESL tramite un progetto CCM 

(Centro nazionale per la prevenzione e Controllo 
delle malattie) 

16 

Obiettivo 
 Attuazione dei programmi di controllo di qualità 
 Creazione di una rete di laboratori qualificati pubblici e privati 
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 
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…….In futuro 
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DM 6/9/94 VALUTAZIONE DEI MCA – Tab. 2 
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CONTROLLO PERIODICO  
Monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse 

Articolo 253 TU 81/08 - Controllo dell’esposizione 

…………in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro 
effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto 
nell’aria. 

I risultati delle misure sono riportati nel DVR 

Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della 
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto 

I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi 
del decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996 (Gazz.Uff. N.175 del 25 ottobre 
1996).  
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APPLICAZIONI 
TIPO DI 

CAMPIONAMENTO 
METODO 

ANALITICO 
VALORI LIMITE  

(ff/l) 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

AMBIENTE DI LAVORO 

TLV-TWA - Valore limite di esposizione 
dei lavoratori. (media giornaliera) Personale 

MOCF 
(Metodo OMS-1997) 

100 
(ff. di amianto) 

D.Lgs 81/2008 art. 254-comma 1 

Concentrazione ammessa all’interno del 
DPI in relazione alla concentrazione 
ambientale e al FPO del DPI usato 

Personale MOCF 10 
(ff. di amianto) 

D.Lgs 81/2008 art. 251-comma 1 
lettera b 

INTERVENTO DI BONIFICA 
Controllo cantiere di bonifica (soglia di 
allarme per il monitoraggio esterno). Ambientale 

MOCF 
(DM 6/9/94 all.2 1A) 

50 
(ff. totali) 

D.M. 6/9/94 allegato p. 5a/11 

Restituibilità ambienti bonificati Ambientale 
SEM 

(DM 6/9/94 all.2 1B) 
2,0 

(ff. di amianto) D.M. 6/9/94 allegato p. 6b 

AMBIENTE INDOOR 

Ambiente di vita confinato 
Valutazione dell’inquinamento in atto in 
un edificio.  
(media di 3 campionamenti) 

Ambientale 

MOCF 
(DM 6/9/94 all.2 1A) 

20 
(ff. totali) 

D.M. 6/9/94 allegato p. 2c 
SEM 

(DM 6/9/94 all.2 1B) 
2,0 

(ff. d’amianto) 
LE ATTIVITÀ “ESEDI” 

Attività che vengono effettuate per un 
massimo di 60 ore l’anno, per non più di 
4 ore per singolo intervento e per non 
più di due interventi al mese. 

Personale  -- 
10  

(ff. d’amianto) 
(riferito ad un periodo di 8h) 

Circolare Ministero del Lavoro e 
politiche sociali del 25.1.2011 
Prot. n.15/(segr/0001940) 

AMBIENTE OUTDOOR 

Ambiente di vita Ambientale SEM 1,0 
(ff. d’amianto) 

Linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO, 
2000) Esposizione continua per 
una intera vita.  

24 
CAMPIONAMENTO E ANALISI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO: ISTRUZIONI OPERATIVE 



GRAZIE 

MOCF 

SEM 
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Crisotilo 

MOCF 
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