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Le fibre di amianto a seconda della 

loro dimensione (alcuni micron) 

possono raggiungere o meno le parti 

più profonde del sistema respiratorio, 

dove andranno ad espletare la loro 

azione cancerogena. Le fibre di 

amianto possono causare malattie di 

tipo reversibile (benigne) ed 

irreversibile (maligne) e la maggior 

parte di queste colpisce sia i polmoni 

che la pleura.  

Le malattie derivanti dall’esposizione 

all’amianto insorgono dopo molti anni 

dall'esposizione: 10-15 anni per 

l'asbestosi; 20-40 anni per il 

carcinoma polmonare ed il 

mesotelioma.  
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Tipo di manufatto Grado di pericolosità Intervento consigliato 

Lastre e tubazioni in fibro 

cemento esterni  

Molto basso se ben 

conservati 

Medio basso se 

danneggiati o corrosi  

Controllo periodico 

Incapsulamento se 

danneggiati o corrosi  

Lastre e tubazioni in fibro 

cemento interni  

Molto basso se ben 

conservati 

Medio basso se 

danneggiati o corrosi  

Controllo periodico 

Incapsulamento se 

danneggiati o corrosi  

Coibentazioni di tubazioni  Basso se ben conservate  Controllo periodico  

Coibentazioni di tubazioni  Alto se danneggiate  
Incapsulamento 

Rimozione  

Amianto impastato negli 

intonaci  
Sempre alto  

Incapsulamento 

Rimozione  

Cuscini e stuoie 

incorporato in 

controsoffitti od 

intercapedini  

Alto  
Confinamento 

Rimozione  

Floccato su soffitti e pareti  Elevato  

Evacuazione locali se 

frequentati 

Rimozione immediata  



Normativa Nazionale 

Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Orientamenti pratici per la 

determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI). 

TESTO UNICO SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 

lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.  

Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 Divieto di installazione di materiali contenenti amianto 

intenzionalmente aggiunto. 

Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione  e disciplina delle attività di recupero 

dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. 

Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. Note esplicative del decreto ministeriale 1 

settembre 1998 recante: “Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 

pericolose (fibre artificiali, vetrose)”. 

Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 

territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 

93.  

Deliberazione 1 febbraio 2000 Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica dei beni contenenti 

amianto. 

Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 

bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lett. F della legge 27 

marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 

Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 Criteri per l'omologazione dei prodotti 

sostitutivi dell'amianto. 

Decreto 7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualita' per 

l'idoneita' dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto". 

Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi 

compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme 

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 
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La tragedia dell’amianto all’Olivetti è nelle parole – riferite ai giudici – di 

un signore che oggi ha 77 anni, Giovanni, di Aglié (Torino), marito di una 

donna che nel 2005 morì di un mesotelioma pleurico e che una sentenza 

della Corte d’appello di Torino ha cristallizzato nel ruolo della prima vittima 

accertata dalla magistratura per l’esposizione a sostanze nocive negli 

stabilimenti di Ivrea (Torino). Lucia Delaurenti aveva trascorso in Olivetti la 

gran parte della sua vita professionale. Programmava i tempi per la messa 

a punto dei pezzi in gomma per insonorizzare le macchine da scrivere. Una 

mansione delicata che, nel gergo, si chiamava di “allenatrice”. 

Il problema era il talco, quel talco che si utilizzava per il montaggio dei 

frammenti e che, a quanto risulta, conteneva della tremolite, un 

particolare tipo di amianto. Una polvere biancastra che finiva dappertutto, 

sul piano di lavoro, nell’ambiente, sui vestiti. La sentenza ha appurato che 

Lucia ne fu esposta dal 1972 al 1976. Senza mascherina, senza guanti, solo 

un grembiule in gomma che le serviva per non macchiarsi di colla. E con 

nessun impianto di aspirazione. 

La difesa, al processo, ha giocato la sua carta. Non si può dire che ad 

uccidere fu il talco perché dal 1976 al 1992 la donna prestò servizio alle 

officine Ico, dove il tetto conteneva sostanze nocive e dove nel 1986 c’era 

stato un incendio: una parte del capannone confinante con l’ufficio di 

Lucia era andata a fuoco, e lei dovette salirvi per una decina di minuti, 

proprio mentre rimuovevano le macerie, per recuperare dei “dati 

importanti”. 
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Castellammare di Stabia tonnellate di Amianto sequestrata 

l' Avis Un comparto industriale ampiamente produttivo, 

negli anni del boom economico italiano, ha subito, in 

seguito, una crisi finanziaria che ha portato ad una 

costante ciclicità di periodi di cassa integrazione per il 

personale assunto. Ad aggiungersi alla grave situazione 

dello stabilimento la presenza di quel materiale, ritenuto 

indistruttibile negli anni 70 (da ciò il nome Eternit), che ha, 

poi, tradito le aspettative, rivelandosi distruttibile e nocivo. 

Una delle soluzione per limitare i danni e smaltirlo è quella 

di incassare l’amianto all’interno di blocchi di cemento 

armato o sotterrarlo, per evitare la dispersione nell’aria 

delle sue particelle. Di conseguenza all’interno dello 

stabilimento interrato sotto i capannoni fu posizionato 

l’amianto, presente nella struttura, credendo che la 

problematica fosse stata risolta. Dagli ultimi controlli 

effettuati dall’Asl, però, è risultato che i parametri di 

emissione delle particelle di amianto nell’aria siano 

superiori a quelli previsti; pertanto è scattato un nuovo 

sequestro giudiziario da parte della Polizia Municipale – 

sezione nucleo ambientale. Indagato Ciro De Luca per 

abbandono rifiuti pericolosi 
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