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IL PROBLEMA 

L’amianto è un agente cancerogeno che causa numerose vittime in 
particolare fra  coloro che ne hanno subito 

una esposizione incontrollata in ambito lavorativo o ad esso associata

OBIETTIVO GENERALE 

•Tutelare nel miglior modo possibile la salute dei lavoratori e dei cittadini

•Fornire la massima informazione e assistenza a tutti coloro che sono 
stati esposti o che hanno malattie in corso ed ai cittadini

AZIONI

Adottare tutte le azioni previste dalla legge applicandole nel modo più 
completo possibile e sostenibile
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.



Il contesto
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L’esperienza dei precedenti Piani Regionali 

(es. Emilia-R (1996), Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, ..)

Punti salienti

• censimento:

- delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività

produttive e delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica;

- degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti

amianto libero o in matrice friabile; delle situazioni di pericolo

derivanti dall'amianto così come descritta all'art. 8 del D.P.R.

8/8/1994;

• la formazione dei soggetti con rischio di esposizione alle fibre di amianto;

• il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro,

comprendente le direttive per il coordinamento delle attività di vigilanza;

• l'emanazione delle linee generali di indirizzo e pianificazione in materia di smaltimento

dei rifiuti comprendenti la stima delle quantità e delle tipologie, la ricognizione degli

impianti di smaltimento esistenti e regolarmente autorizzati, il bilancio domanda-offerta

e le direttive per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di

smaltimento;

• l'adozione di orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con

l'esposizione professionale ad amianto, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
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I progetti Mappatura Amianto (dal 2004)

La conoscenza complessiva del rischio amianto, ottenuta con i primi Piani Regionali di

Protezione dall’Amianto, è stata successivamente integrata con l’attuazione dei Progetti

Mappatura Amianto, adottati (in attuazione del Decreto Ministeriale n. 101 del 18/3/2003).

Nelle regioni che hanno attivato, ha riguardato almeno le seguenti tipologie di siti:

- gli impianti industriali attivi o dismessi, con presenza di amianto friabile o compatto, già

censiti (nel Piano del 1996) e non ancora bonificati;

- i siti dismessi (edifici ex civili ed ex produttivi), già noti (nel Piano del 1996) e non ancora

bonificati;

- gli edifici pubblici interessati dalla presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA) in

matrice compatta o friabile (scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, impianti

sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale

convegni, biblioteche, luoghi di culto);

- le aree con presenza naturale di amianto - Pietre Verdi.

Altre tipologie di siti (anche privati) sono state mappate con applicazione non omogenea nel

territorio nazionale.
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La Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 in materia di salute sul luogo di

lavoro e prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI)).

Essa basandosi su precedenti atti di livello europeo e internazionale, riporta inviti ed

esortazioni all’Unione Europea, alla Commissione Europea e agli Stati Membri in materia di:

censimento e registrazione dell’amianto, qualifiche e formazione dei soggetti coinvolti, elaborazione di

programmi di rimozione, riconoscimento delle malattie legate all'amianto, sostegno alle associazioni di

vittime dell'amianto, strategie per un divieto mondiale relativo all'amianto.

Il Piano Nazionale Amianto (PNA).

Nel marzo 2013, nell’ambito dei lavori della Conferenza Governativa tenuta a Venezia dal

22 al 24 novembre 2012, è stato elaborato il “Piano Nazionale Amianto – Linee di

Intervento per un’azione coordinata delle Amministrazioni statali e territoriali”. Pur in

assenza di un accordo Stato-Regioni e Province Autonome, il PNA rappresenta un

riferimento per gli indirizzi strategici in materia di prevenzione negli ambienti di vita e di

lavoro. Esso indica gli obiettivi e le principali linee di attività che guideranno l’azione di

tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio amianto nei prossimi anni.
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Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP)

Il 13 novembre 2014, con intesa Stato - Regioni e Province Autonome, è stato sancito il Piano

Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP). Per quanto riguarda l’amianto, il PNP propone

di “supportare la realizzazione del Piano Nazionale Amianto (a seguito di accordo conferenza

Stato-Regioni)” come elemento strategico, e prevede, al macro-obiettivo 2.8 ‘’Ridurre le

esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute’’ , la “Disponibilità dei dati sugli

ex esposti ai Centri Operativi Regionali (COR)” come Indicatore di Obiettivo Centrale. Lo

stesso PNP, nell’ambito del macro-obiettivo 2.7 “Prevenire gli infortuni e malattie

professionali”, include le fibre d’amianto come “fattore di rischio/determinante”.
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Nel panorama italiano le principali norme di riferimento in materia di prevenzione e

gestione del rischio amianto sono: la Legge 257/1992, il D. M. 6/9/1994, il D. Lgs.

81/2008 e s.m.i., il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo alle norme in materia di ambientale,

il D. Lgs. 31/2001sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

I riferimenti in materia di prevenzione della salute pubblica non contengono obblighi

di rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA), ma prevedono la valutazione

dello stato di conservazione, l’adozione di una corretta manutenzione e l’eventuale

intervento di bonifica a carico del proprietario o del responsabile dell’attività.



La normativa
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Il D.M. 6/9/1994 riporta in Allegato “Normative e metodologie tecniche per la

valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali

contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie” specificando il seguente campo

di applicazione: “La presente normativa si applica a 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 contenenti amianto dai quali può derivare una

esposizione a fibre aerodisperse”.

Questa normativa, riferita prevalentemente ai MCA in locali interni, fornisce indirizzi

metodologici e criteri generali per la valutazione dello stato di conservazione e per le

decisioni da assumere in merito al controllo periodico, manutenzione e bonifica.

Utilizzate in supporto Linee Guida Regionali o altri strumenti per la valutazione dello stato

di conservazione dei MCA
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Elementi che caratterizzano 

la gestione e l’attività di vigilanza delle Regioni

trasversalità fra i settori ambiente, salute e lavoro mirando ad una

efficace integrazione fra le diverse istituzioni nell’affrontare i singoli

problemi: Lavoro, Ambiente popolazione, Acqua, Rifiuti
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Il quadro conoscitivo epidemiologico.

Obt: migliorare la sorveglianza epidemiologica e sanitaria.

Mantenere e consolidare il COR  ReNaM

Sistematizzare archivi regionali dei lavoratori attualmente esposti ad 

amianto

Costruire archivi regionali dei lavoratori ex esposti ad amianto (COR) 
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Il quadro conoscitivo della esposizione ad amianto negli ambienti di vita

e di lavoro.

Obt: migliorare la conoscenza sulle attuali esposizioni ad amianto

Individuare livelli espositivi in situazioni di lavoro come bonifiche o lavorazioni 

particolari 

Predisporre linee di indirizzo per il monitoraggio  delle  concentrazioni di fibre 

di amianto in ambiente esterno

Migliorare i processi di acquisizione delle informazioni sulla diffusione di 

amianto nelle condotte acquedottistiche

Consolidare la capacità laboratoristica (qualificazione)



Quadro di strategie per la tutela della salute negli ambienti di vita e di 

lavoro in relazione al rischio da esposizione all’amianto. 
Obt: migliorare la tutela della salute e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro in 

relazione al rischio rappresentato dall’esposizione ad amianto

Le azioni già adottate dalle  Regioni 

Esercitare l’attività di vigilanza e controllo derivante dai piani di bonifica

dell’amianto e dalle segnalazioni

Censire, mappare e controllare i siti con presenza di Materiali Contenenti

Amianto (MCA)

Promuovere le bonifiche tramite finanziamenti

Esercitare l’attività di controllo sulle condotte di acqua potabile



Azioni già adottate

Vigilanza e controllo derivante dai piani di bonifica dell’amianto e dalle 

segnalazioni 

Anno 2014: 15%



Azioni già adottate (Cantieri)

Vigilanza e controllo derivante dai piani di bonifica dell’amianto e dalle 

segnalazioni 



Azioni già adottate (RER)

Vigilanza e controllo derivante dai piani di bonifica dell’amianto e dalle 

segnalazioni

Materiale Rimosso in Matrice Compatta 

(tonnellate)
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Azioni di  miglioramento vigilanza

• Implementare le attività di vigilanza e controllo nei cantieri di bonifica di MCA 

(procedure uniformi)

• Attivare controlli sugli edifici non in uso e in cattivo stato di conservazione

Italia x 7  = 266.000 t/anno - decine di 

anni per la rimozione totale in Italia 



Censire, mappare e controllare i siti con presenza di Materiali Contenenti

Amianto (MCA)

Censimento Amianto Friabile Piano Regionale E.R. 1996:

•31321 edifici di cui 1889 con MCA friabile

•30023 aziende di cui 2540 con MCA friabile

Quasi tutti bonificati dopo 10 anni

Mappatura Amianto 2004:

•Impianti industriali residui, siti dismessi, edifici pubblici, … aree con presenza

naturale: 1198 siti censiti di cui al 31 marzo 2016 sono rimasti 327 (di cui in parte

bonificati)

•Controllo periodico su tutti i siti

•Comprese tutte le scuole pubbliche e private

Azioni già adottate



Amianto: le azioni della Regione Emilia Romagna.

Numero di siti con amianto da mappatura distribuiti per tipologia
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Aggiornare i criteri di selezione dei siti contenenti amianto, le più 

efficaci modalità di mappatura e le azioni di prevenzione conseguenti

Controllare l’attuazione degli obblighi a carico dei proprietari o dei 

responsabili dell’attività svolta negli edifici con MCA presenti nella 

mappatura amianto

Responsabilità della corretta manutenzione a carico del 

proprietario o gestore della struttura 

Il riferimento tecnico D.M.  6/9/94

Azioni di miglioramento.  6.2.1 Obt: migliorare le attività di controllo  
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Obiettivo: promuovere le bonifiche ed i controlli secondo criteri di priorità

  

UtenteUtente

Azienda U.S.L.Azienda U.S.L.

Amministrazione 
Comunale

Amministrazione 
Comunale

ArpaeArpae

Altri Enti Altri Enti 

Promuovere procedure semplificate fra i diversi Enti pubblici per la gestione di 

segnalazioni per  presenza di MCA o a seguito di mappature locali

•Criteri di selezione delle priorità. Efficacia nella gestione delle pratiche. 

•Assistenza e  costruzione di processi efficaci integrati con gli enti pubblici (Comuni): a livello regionale e a   

livello locale con i DSP delle AUSL 

Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità 

di MCA in matrice compatta (in Emilia-Romagna: 334 Comuni, presente nell’80% di cui il 50% gratuita)



Tempi strettamente tecnici



3 anni (1 anno) – 6 mesi



Azioni di miglioramento: 6.2.1 Obiettivo: migliorare le attività di controllo  

Allineamento alle strategie nazionali derivanti dai LEA relativi alla 

Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 

(bozza DPCM definito nell’accordo definito nella Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)



Azioni già adottate e di miglioramento

Obiettivo: : garantire la tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti o che 

sono stati esposti all’amianto 

Fornire indicazioni sulla sorveglianza sanitaria appropriata ed efficace dei 

lavoratori esposti all’amianto in adeguamento alle indicazioni nazionali

Costruire un programma regionale di assistenza informativa e sanitaria 

dedicata ai lavoratori ex esposti ad amianto presso i Dipartimenti di Sanità 

Pubblica delle Aziende U.S.L. della Regione Emilia-Romagna

Ricognizione dei vari percorsi di diagnosi e cura attualmente esistenti in

Regione per i malati di mesotelioma maligno, finalizzati a garantire

uniformità ed equità sul territorio regionale

Presa in carico del paziente affetto da mesotelioma (PDTA)
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Obiettivo: individuare i siti di smaltimento

Monitorare i quantitativi annuali di Rifiuti Contenenti Amianto 

(RCA) da avviare a smaltimento 

Valutare le condizioni istituzionali per avviare le procedure di 

individuazione dei siti di smaltimento dei RCA 

Apertura alla possibilità di adottare impianti di trasformazione dell’amianto nell’ambito delle

evoluzione della normativa nazionale in materia con attenzione alla sicurezza nel lavoro e

ambientale, efficienza ed efficacia

PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 

Criteri e vincoli del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - approvato con D.C.R. n. 1338 del 28.01.93) 

Azioni già adottate e di miglioramento
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Obt: Informatizzare i flussi informativi obbligatori per legge

 

Portale Amianto 

Registrazione e reporting 

 

Gestione delle attività di vigilanza e controllo 

 

 

Relazione art. 9 

L.  257/92 

 

 

Piano di lavoro ex. 

art. 256 e Notifica ex 

art.250 D.Lgs. 81/08 
Archivi degli esposti e delle imprese 

 

Rendicontazione regionale e nazionale  

 

Azioni già adottate e di miglioramento
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Obiettivo: supportare (in modo trasversale) le azioni del piano amianto con 

attività e strumenti di Comunicazione, Informazione, Formazione 

6.2.6.1 Predisporre materiale formativo/informativo per promuovere la 

corretta gestione dei MCA presenti negli edifici

6.2.6.2 Attivare iniziative di Comunicazione, Informazione, Formazione

Informazione verso tutti i soggetti coinvolti Popolazione-Lavoratori per la

conoscenza del rischio e la diffusione delle migliori tecniche di prevenzione
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Coinvolgimento di tutti i portatori di interesse



Amianto: le azioni della Regione Emilia Romagna.

• Piani strutturati aperti, sia alle esperienze locali sia alla evoluzione

normativa

• Pianificazione (con scadenze per ogni obiettivo)

• Gruppo di Regia e Gruppi di Lavoro permanenti
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