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PREMESSA

L’amianto, fin dai primi anni del secolo scorso, è stato il minerale elettivo per la realizzazione di un’innumerevole quantità di manufatti di impiego industriale, civile e
militare.
La persistente massiccia presenza sul suolo nazionale del pericolosissimo minerale
consente, oggi, a distanza di oltre venticinque anni dalla definitiva messa al bando
di ogni suo impiego, di cogliere la dimensione drammatica del pregresso (e spesso
scriteriato) utilizzo della fibra.
Le caratteristiche fisiche e chimiche delle principali tipologie di amianto e la loro facile
reperibilità in natura, con il conseguente basso costo di estrazione, hanno incentivato la diffusione indiscriminata della materia prima, la cui pericolosità per la salute
umana era certamente già nota a partire dall’inizio del secolo scorso.
Il legislatore nazionale, dapprima allineato con la coscienza collettiva che vedeva nella fibra di asbesto un minerale estremamente utile per i più svariati impieghi (non
da ultimo quello inerente alla protezione dei lavoratori dalle fonti di calore), ha, con
estremo ritardo, recepito le istanze provenienti dalla comunità scientifica che, da
tempo, segnalava il pericolo oncogenetico che l’esposizione alla fibra aerodispersa
comportava per l’apparato respiratorio e non solo.
L’attuale pericolo di inalazione di fibre di asbesto è direttamente proporzionale all’indiscriminato utilizzo che, del medesimo minerale, si è fatto dal dopoguerra ad oggi.
Ed invero, dopo un lungo periodo in cui si è assistito alla coesistenza di due opposte
tendenze del legislatore – la prima caratterizzata dall’impiego autorizzato, quando
non imposto, della fibra, resistente al calore, all’usura ed agli agenti atmosferici, in
determinati settori civili industriali e militari; la seconda più attenta agli effetti delle
fibre sull’organismo umano, che ha introdotto norme cautelari sempre più puntuali
che miravano a contenere i livelli di esposizione ad asbesto al di sotto di soglie legislativamente imposte – l’attualità offre un quadro normativo estremamente ricco ed
articolato (attualmente concentrato nel D.Lgs. 81/08) che, preso atto del definitivo
divieto di carattere generale introdotto dalla L.257/92 e della contemporanea persi13
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stenza degli effetti di uno smodato impiego della fibra in un non remoto passato,
mira a disciplinare con la massima precisione ogni attività che possa comportare,
anche accidentalmente, l’esposizione ad amianto di singole persone ovvero di intere
comunità territoriali.
La immane diffusione di manufatti contenenti amianto, tuttora presenti negli
ambienti di lavoro e di vita quotidiana rende, innanzitutto, indispensabile un previo
censimento delle fonti di dispersione di fibra, opportuno al fine di poter elaborare le
doverose cautele da rispettare nelle attività di bonifica e smaltimento.
Il pacifico approdo scientifico, ormai raggiunto, circa la estrema pericolosità di esposizioni (anche di minina entità) all’asbesto, impone il minuzioso rispetto di tutte le
norme che, oggi, disciplinano le attività che possono comportare aerodispersione
delle fibre cancerogene.
La presente opera, proprio in quest’ottica, mira a fornire un chiaro quadro dell’attuale
panorama normativo e tecnico-scientifico dal quale il lettore interessato non può
assolutamente prescindere.
Sarà, dunque, opportuno conoscere le modalità di individuazione della fibra in
ambienti di lavoro e sarà vitale comprendere le tecniche di analisi dei campioni per la
verifica della concentrazione di fibra al loro interno. Saranno, parimenti, essenziali i
dati offerti in ordine alle soglie di esposizione a tutt’oggi tollerate, con la precisazione
che, tuttavia, allo stato non si conoscono soglie di sicurezza al di sotto delle quali il
rischio neoplastico è certamente neutralizzato.
Gli strumenti offerti dalla presente opera sono, dunque, indispensabili per potersi
orientare in un campo normativo ancora troppo confuso e non scevro da insidiose
contraddizioni interne.
Il percorso di definitiva eliminazione dell’amianto da tutti gli ambienti di vita quotidiana è ancora assai lontano dal definitivo approdo, tuttavia, preso atto della crescente
sensibilizzazione sul tema e della, seppur tardiva, attenzione legislativa, si può affermare di esser sulla buona strada.
						Massimiliano Oggiano
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capitolo 1
INTRODUZIONE:
A CHE PUNTO SIAMO CON L’AMIANTO?
1.1.

Introduzione e acronimi

A oltre 25 anni dalla cessazione d’uso dell’amianto in Italia è ancora forte l’esigenza
di delineare procedure e indirizzi condivisi per la corretta individuazione gestione del
rischio di esposizione a questo agente cancerogeno.
Con il presente testo si intende fornire un manuale operativo che possa assistere il
proprietario degli immobili, i datori di lavoro, i servizi prevenzione e protezione oltre
che il singolo cittadino nell’individuazione e corretta gestione dei materiali contenenti
amianto, ancora diffusamente presenti nel nostro territorio e nel patrimonio immobiliare italiano.
Dopo un breve capitolo introduttivo quale verrà fatto il punto sulle conoscenze sull’amianto sullo stato di attuazione dei divieti d’uso, si passerà alle fasi operative con i
successivi capitoli dedicati all’individuazione dei materiali, alla loro analisi e alla valutazione del rischio, attività quest’ultima fondamentale per destinare in modo corretto
I fondi e le risorse per la gestione dei materiali contenenti amianto (MCA).
Nella lettura del testo verranno progressivamente introdotti gli acronimi che seguono:
- ARPA

Agenzia Regionale Protezione Ambiente

- ASL

Aziende Sanitarie Locali

- ASS

Aziende Sanitarie Speciali

- CF

Contrasto di Fase

- CCP

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

- COR

Centro Operativo Regionale (del ReNaM)

- CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- CRA

Centro Regionale Amianto

- DPC

Dispositivi di Protezione Collettivi

- DPI

Dispositivi di Protezione Individuali
15
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- D.L.

Datore di Lavoro

- D.Lgs.

Decreto Legislativo

- D.M

Decreto Ministeriale

- DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

- DRX

Diffrattometria dei raggi X

- EDS

Analizzatore a dispersione di energia (associato al SEM)

- EPA

Environmental Protection Agency

- ESEDI

Esposizioni sporadiche e di debole intensità

- FAV

Fibre Artificiali Vetrose

- FCR

Fibre Ceramiche Refrattarie

- ff/cm

fibre per centimetro cubo

- ff/l

fibre per litro

- FTIR

Spettrofotometria dell’Infrarosso in Trasformata di Fourier

- IARC

Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

- IBAS

International Ban Asbestos Secretariat

- ID

Indice di Degrado

- ISO

International Organization for Standardization

- LOD

Limit of Detection (limite di rilevabilità nelle analisi)

- LOq

Limit of Quantification (limite di quantificazione nelle analisi)

- SPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

- MC

Medi Competente

- MCA

Materiali Contenenti Amianto

- MDO

Moduli di Osservazione

- MO

Microscopia Ottica

- MOCF

Microscopia Ottica in Contrasto di Fase

- MOLP

Microscopia Ottica in Luce Polarizzata

- NOA

Natural Occurring Asbestos

- OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità

3

- ReNaM Registro Nazionale Mesoteliomi
- RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- RSPP

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

- SAPR

Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto

- SEM

Microscopia Elettronica a Scansione

- SSL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

- TEM

Microscopia Elettronica a Trasmissione
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- UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

- UTA

Unità di Trattamento Aria

- VDR

Valutazione dei rischi

- WB

Walton Becket

1.2.

Fibre e progresso

Quella dell’uso dell’amianto, o asbesto, è una tragedia paragonabile a una vera e propria guerra. L’esperienza raccontata in quest’introduzione ha drasticamente cambiato l’approccio scientifico e culturale allo sviluppo industriale per l’utilizzo di sostanze
e tecnologie sconosciute.
La storia stessa dell’igiene industriale (1) si sviluppa di pari passo con l’acquisizione
delle prime conoscenze su asbestosi e silicosi, tra le prime malattie professionali
oggetto di norme di prevenzione specifiche.
Materiale dalle caratteristiche straordinarie, l’amianto è stato diffusamente utilizzato
in assenza di adeguate conoscenze sui suoi effetti sulla salute umana; una volta che
questi si sono manifestati in modo incontrovertibile si è avviata una lenta e complicata presa di coscienza che ancora oggi è ampiamente incompiuta in diversi paesi
del mondo.

VITTIME GUERRE MONDIALI E AMIANTO

1a Guerra Mondiale
2a Guerra Mondiale
Amianto ulmi 50 anni

Fig. 1.1 – Confronto grafico tra la stima delle vittime dell’amianto nell’ultimo mezzo secolo e
dei due conflitti mondiali

1. Secondo la definizione dello statuto di A.I.D.I.I. – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali – “L’igiene
industriale è la disciplina che si occupa dell’individuazione, della valutazione e del controllo, anche ai fini della
prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica e fisica derivanti dall’attività
industriale, presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo stato di salute e
di benessere dei lavoratori e della popolazione”.
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Elaborando i dati che successivamente verranno riportati, diverse organizzazioni arrivano a stimare in circa 6 milioni il numero delle vittime indotte dall’uso dell’amianto
negli ultimi 50 anni. Pur trattandosi di una stima soggetta a varie critiche ed eccezioni
(che probabilmente fisserebbero il dato più in alto), appare un numero paragonabile
a un conflitto; basti pensare che a oggi, il numero delle vittime di incidenti stradali
in Italia è appena al di sopra del numero presunto di vittime da amianto ogni anno.
I materiali da amianto hanno peraltro dato un contributo importante allo sviluppo
industriale, in periodi in cui l’esigenza di accrescere la produzione e i consumi prevaleva rispetto a qualsiasi altro tipo di considerazione.
Nella vicenda dell’amianto si è affermato e stabilito un concetto fondamentale della
prevenzione: l’uso di agenti e tecnologie in assenza di adeguate conoscenze può
avere effetti imprevedibili e devastanti. Questo concetto, che evolve nel cosiddetto
principio di precauzione, è dai più oggi pacificamente accettato e si è fatto strada
proprio con la consapevolezza indotta da grandi temi della salute pubblica quali quello del nucleare e alcuni agenti di rischio; tra questi un fondamentale ruolo è stato
giocato proprio dall’amianto.
Lo stesso acceso dibattito che riguarda i campi elettromagnetici, gli organismi geneticamente modificati e una serie di biotecnologie immesse nel mercato, deriva proprio dalla consapevolezza e dai timori di vicende quali quelle trattate in questo testo.
Una delle tappe storiche nella vicenda dell’amianto è il 1973: anno in cui lo IARC
– Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha stabilito per la prima volta la
cancerogenicità delle fibre di amianto in gruppo 1.
È da quel momento che l’amianto diventa “ufficialmente” un cancerogeno. Da quella data, ormai 45 anni fa, inizia una lenta presa di coscienza di cui anche testi come
questo ambiscono a rappresentarne un piccolo passo.
Le classificazioni IARC
Gruppo 1 – Cancerogeno per l’uomo: questa categoria viene utilizzata quando c’è sufficiente
evidenza di cancerogenicità nell’uomo.
Gruppo 2A – Probabilmente cancerogeno per l’uomo: questa categoria viene utilizzata quando
c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo e sufficiente evidenza negli esperimenti su animali. In alcuni casi, un agente può essere classificato in questa categoria quando c’è inadeguata
evidenza nell’uomo, sufficiente evidenza nell’animale da esperimento e forte evidenza che il meccanismo di cancerogenesi osservato negli animali valga anche per l’uomo. Eccezionalmente, un
agente può essere classificato in questa categoria anche solo sulla base di una limitata evidenza
di cancerogenicità nell’uomo. Il termine probabilmente cancerogeno non ha significati quantitativi
rispetto alla cancerogenicità, ma si riferisce solo al livello di evidenza. Le prove di cancerogenicità
nell’uomo di un probabile cancerogeno sono maggiori di quelle di un possibile cancerogeno.
Gruppo 2B – Possibilmente cancerogeno per l’uomo: questa categoria viene utilizzata per agenti per i
18
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quali c’è limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento. Può anche essere usata quando c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ma c’è sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento.
Gruppo 3 – Non classificabile in relazione alla sua cancerogenicità per l’uomo: questa categoria
viene usata di solito per agenti per i quali l’evidenza di cancerogenicità è inadeguata nell’uomo
e inadeguata o limitata nell’animale da esperimento. Eccezionalmente, possono essere collocati
in questo gruppo agenti per i quali l’evidenza nell’uomo è inadeguata ma l’evidenza nell’animale
è sufficiente e vi è forte evidenza che i meccanismi di cancerogenicità nell’animale non siano
operativi nell’uomo. Vengono anche classificati in questo gruppo gli agenti che non ricadono in
nessun’altra categoria.
Gruppo 4 – Probabilmente non cancerogeno per l’uomo: questa categoria viene utilizzata per
agenti per i quali c’è evidenza di assenza di cancerogenicità sia nell’uomo, sia nell’animale da
esperimento.

A oggi, mentre va in stampa questo testo, la produzione mondiale di amianto
ammonta ancora a circa la metà di quella registrata negli anni ’80 del secolo scorso. A quanto pare il tributo pagato a questo insano binomio tra progresso e salute
è ancora lontano dall’essere un valore universale. Mentre in paese come il nostro
il legislatore stabilisce regole e criteri per eliminare anche la più remota fonte di
pericolo da fibre, in altre parti del mondo fabbriche come quelle che noi avevamo
negli anni ‘60 continuano a immettere prodotti e materiali a base di questi agente
cancerogeno con l’inevitabile carico di decessi che questo comporta, almeno per gli
addetti alla produzione.
Si tratta di uno dei prezzi più importanti pagati al progresso; dal quale abbiamo tratto
un insegnamento al quale ancora in troppi voltano le spalle.

1.3.

Il materiale straordinario

Con il termine amianto si definiscono una serie di varietà fibrose di minerali presenti
in natura e ampiamente utilizzati in una moltitudine di processi e prodotti industriali,
diffusamente nel passato e ancora oggi in vaste aree del pianeta.
L’amianto ha caratteristiche estremamente interessanti per l’industria. Le fibre possono essere filate o prodotte in fiocco, sono resistenti alle temperature elevate, all’azione di agenti chimici e all’azione meccanica oltre a essere un ottimo fonoassorbente.
Usate per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile, le fibre di amianto
sono reperibili relativamente a basso costo, fatto che ne ha favorito un’ampissima
diffusione.
Non tutti gli amianti sono regolati dalla normativa specifica trattata in questo testo.
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Le direttive europee che andremo a esaminare e le relative norme attuative nazionali
disciplinano le sei tipologie di questi minerali fibrosi definiti in Fig. 1.2.
Amianti

Serpentini

Crisotilo
Amianto bianco
Mg3(Si2O5)(OH)4
CAS 12001-29-5

Anfiboli
Amosite
Amianto bruno
(Mg, Fe2+)7Si8O22(OH,F)2
CAS 12172-73-5
Crocidolite
Amianto blu
Na2Fe3+2Fe2+3Si8O22(OH)2
CAS 12001-28-4
Tremolite
Ca2Mg5Si8O22(OH)2
CAS 14567-73-8
Actinolite
Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH, F)2
CAS 77536-67-5
Antofillite
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
CAS 12172-67-7

Fig. 1.2 – Classificazione degli amianti normati, formule chimiche e numero CAS (2)

I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibrille molto sottili che si disperdono in aria e possono essere inalate. Come vedremo nel seguito,
gli studi epidemiologici hanno confermato che l’amianto causa gravi patologie nei
soggetti esposti all’inalazione delle fibre. Per questo motivo in Italia sono state introdotte limitazioni d’uso che hanno portato alla messa al bando delle 6 tipologie sopra
citate con la L. 257/1992 (3).

2. Il CAS è il codice identificativo univoco di una sostanza chimica assegnato dallo statunitense Chemical
Abstracts Service, divisione della American Chemical Society.
3. Legge 257 del 27 marzo 1992: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. SO G Uff 87 del
13/4/1992

20

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Introduzione: a che punto siamo con l’amianto

Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime 3
tipologie quelle più diffuse e ancora utilizzate in diverse regioni del mondo. Un cenno
particolare va alla tremolite che, sebbene raramente utilizzata come tale, è presente
come contaminante in diversi giacimenti di crisotilo e rilevabile in affioramento in
varie aree del pianeta nelle quali assume la veste di inquinante naturale.

Amianto nella storia: curiosità
Le prime tracce di amianto sono descritte in lampade risalenti all’incirca a 4000 anni A.C.
Tra il 3000 e il 2000 A.C. delle mummie egizie sono avvolte in teli di amianto per proteggere
il corpo dal deterioramento.
Erodoto (450 A.C.) descrive che il trattamento di incenerimento di corpi nell’antica Grecia
prevedeva il trattamento del corpo con amianto per preservarne le ceneri. Lo stesso termine
amianto deriva da un termine greco che significa “inestinguibile”.
Nell’antica Roma ci sono varie testimonianze di uso dell’amianto anche protezione, vestiario
e coperte che venivano lavate mettendole nel fuoco.
Già nell’antica Grecia il geografo Strabo descrive una malattia polmonare degli schiavi che
vestivano abiti di amianto.
Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso si stimava che in commercio fossero presenti circa 3000 prodotti diversi contenenti amianto.
Un primo elenco di possibili prodotti e applicazioni comprende:
• materiali spruzzati per il rivestimento di componenti edilizie per aumentarne la
resistenza al fuoco
• intonaci con impasti applicati a cazzuola
• prodotti in fibrocemento sotto forma di lastre, tubazioni, serbatoi, canne fumarie
• pavimenti costituiti da vinil-amianto mescolato a polimeri
• materiale d’attrito nei freni, frizioni, calandre ecc.
• isolanti termici nei cicli industriali dove è necessario avere alte temperature
• isolante termico nei cicli industriali dove è necessario mantenere basse temperature
• materiali filtranti in vari cicli industriali
• elementi prefabbricati di varia natura
• cartoni a protezione di impianti di riscaldamento, stufe ecc.
• guarnizioni in miscela con gomme, mastici ecc
• abiti e componenti ignifughi
• isolanti e protezioni di impianti elettrici
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• componenti di elettrodomestici
• pannelli fonoassorbenti
• pareti e controsoffitti
• massetti cementizi gettati in opera
• corde e cordini
• vari componenti della nautica
• vernici e mastici “antirombo”
• coibentazioni di mezzi di trasporto
• stucchi e collanti per pavimenti e piastrelle
• mastici per la posa in opera di infissi.
Per avere un’idea della capillare distribuzione di questi materiali si consideri che per
il solo cemento amianto in lastre, negli anni ’90 si stimava fossero in opera oltre un
miliardo di metri quadrati di coperture. Le valutazioni aggiornate ai tempi più recenti
stanno elevando questa stima a un valore che si avvicina ai 2 miliardi di mq corrispondenti a oltre 30 milioni di tonnellate per il solo territorio italiano.

1.4.

Effetti sulla salute

Gli effetti nocivi dell’amianto sono stati messi in luce con una serie di accertamenti
e studi epidemiologici i primi dei quali risalgono all’inizio del secolo scorso.

Fig. 1.3 – Operatori impegnati in lavori con amianto in assenza di protezioni

Il percorso di accertamento degli effetti sulla salute dell’amianto è stato complicato
da una serie di fattori economici e scientifici. In prima battuta la difficoltà maggiore
di questo processo è dovuta al fatto che gli effetti più importanti sulla salute si manifestano a distanza di tempo dall’esposizione.
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capitolo 3
VALUTARE I RISCHI DA AMIANTO

I fondamentali criteri di valutazione del rischio amianto consistono in valutazione
dello stato dei materiali e nei campionamenti ambientali.
Il principio su cui si fonda l’esame delle condizioni dell’installazione, secondo il D.M..
6/9/94, ha una forte componente soggettiva e nella norma si legge:
“In fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:
• il tipo e le condizioni dei materiali;
• i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
• i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.”
L’obiettivo è quello di individuare il tipo di intervento, procedurale per scongiurare
che gli occupanti possano inavvertitamente danneggiare i manufatti, oppure di bonifica e la sua urgenza,
Pertanto, gli elementi che concorrono nella valutazione del rischio sono due:
I.

Ispezione visiva, necessaria per fornire la valutazione sul potenziale rilascio
di fibre nell’ambiente, grazie alla quale si procede all’identificazione e verifica
dello stato di conservazione del materiale, i fattori che possono determinare
danneggiamento e degrado e infine i fattori che influenzano la diffusione di
fibre;

II.

Monitoraggio ambientale, analisi delle fibre aerodisperse e confronto con
i limiti previsti dalla normativa per le situazioni di maggiore incertezza.

Durante l’ispezione visiva occorre quindi tenere in considerazione:
• la natura dei materiali: quelli più friabili tendono più facilmente a rilasciare fibre in aria;
• lo stato di degrado dei materiali: quelli più deteriorati rilasciano più facilmente fibre;
• l’accessibilità dei materiali: un materiale confinato è meno a rischio di uno “a vista”;
• la possibilità che questi siano perturbati: se il materiale è disturbato tenderà a
rilasciare fibre.
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• Andranno considerati tutti quei fattori che favoriscono il rilascio di polvere: gli
agenti atmosferici, le correnti d’aria, le azioni meccaniche ecc.
La valutazione deve essere condotta distintamente per le singole aree poiché,
nell’ambito dello stesso insediamento, posso essere adottate convenientemente
soluzioni di intervento differenti, in relazione alla particolare situazione riscontrata.
Il D.M. 6/9/94 in base agli elementi raccolti dall’ispezione visiva, classifica i MCA ed
il relativo rischio in tre categorie:
A. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento: per quei materiali in buone condizioni che seppur accessibili, sono difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto) oppure materiali non accessibili
per la presenza di un’efficace confinamento.
In questi casi non è necessario alcun intervento specifico sui MCA. Occorre invece,
un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure
per le operazioni di pulizia e manutenzione al fine di assicurare che le attività quotidiane siano condotte in modo da minimizzare il rischio di rilascio di fibre. Nelle situazioni, estremamente frequenti, in cui l’amianto risulti accessibile solo in occasione
di interventi di manutenzione, il rispetto scrupoloso e costante di idonee procedure
operative può essere di per sé sufficiente a garantire condizioni di sicurezza, sia per
gli stessi addetti alla manutenzione, sia per gli altri occupanti.
B. Materiali integri suscettibili di danneggiamento: pongono una situazione di
rischio potenziale poiché, sebbene il materiale si presenti in buone condizioni, è
probabile che possa essere danneggiato in futuro (esposto a fattori di deterioramento, danneggiabile dagli occupanti).
In situazioni di questo tipo, oltre alla prescrizione sul controllo periodico e la manutenzione, deve essere definito un intervento finalizzato ad evitare il danneggiamento
dei materiali di amianto. I fattori che possono causare un deterioramento del materiale devono essere eliminati; il rischio di danneggiamento deve essere ridotto al
minimo.
C. Materiali danneggiati: se i materiali sono a vista e si presentano danneggiati o
deteriorati, non protetti da un idoneo confinamento in aree occupate dell’edificio
oppure molto friabili e collocati in prossimità di sistemi di ventilazione.
Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un’azione specifica da
attuare in tempi brevi per eliminare il rischio di fibre di amianto in atto nell’ambiente.
Nel seguente grafico a blocchi sono schematizzate le possibili situazione rilevabili e
i principali provvedimenti da prendere.
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Valutazione Materiali
Contenenti Amianto

Materiali Integri Non
Suscettibili di
Danneggiamento

Materiali Integri
Suscettibili di
Danneggiamento

Materiali Danneggiati

Eliminazione delle Cause

Programma di Controllo e Manutenzione dei Materiali
Contenenti amianto in Sede

Area non Estesa
< 10%

Area Estesa
> 10%

Restauro ed
eliminazione
delle cause

Bonifica

➡ D.M. 6/9/91 All. 1, p.to 4

Programma di Controllo
e Manutenzione

Rimozione dei Materiali
Contenenti Amianto

➡ D.M. 6/9/91 All. 1, p.to 2c

Indicatori per la Scelta
➡ L. 27/3/92 n. 257 art. 12, c. 3
del Metodo di Bonifica
Metodo di Bonifica

Incapsulamento

➡ D.M. 6/9/91 All. 1, p.to 3

Confinamento

Programma di Controllo e Manutenzione

Fig. 3.1 – Diagramma di flusso del processo di scelta del metodo di bonifica dei manufatti
contenenti amianto (Tab. 1 All. 2 D.M. 20/08/99)

L’altro criterio possibile per valutare l’esposizione ad amianto è senza dubbio costituito dalla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse.
Infatti, le patologie correlate all’amianto sono determinate dall’inalazione delle fibre;
valutare i rischi legati all’amianto significa quindi verificare la probabilità che queste
vengano rilasciate dai materiali e successivamente inalate.
Sarà necessario quindi effettuare delle indagini che permettono di stabilire la concentrazione delle fibre disperse in aria (aerodisperse). I valori di concentrazione si
esprimono appunto in fibre per litro ff/l o fibre per centimetro cubo ff/cc.
Per avere un’idea delle concentrazioni di riferimento si consideri che al di sotto di una
tettoia in cemento amianto ci si aspetta valori inferiori a 1 ff/l, valore che può salire
a qualche decina di ff/l durante una bonifica di amianto compatto fino a raggiungere
qualche migliaio di ff/l durante una bonifica di materiali friabili. Nelle fabbriche in cui
si producevano i materiali contenenti amianto che ora sono in esercizio si potevano
raggiungere concentrazioni di decine di migliaia di ff/l.
La normativa italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/l medie
su 8h (1) per tutte le tipologie di fibre. Si tratta di un limite tecnico applicabile alle sole
1. Art. 254 co. 1 del D.Lgs. 81/08.
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attività di bonifiche, manutenzioni e ai rarissimi casi in cui ci si espone ad amianto
naturale.
Tuttavia, per valutare l’effettivo rischio di rilascio di fibre, non bisogna ricorrere esclusivamente alla misura di concentrazione delle stesse, infatti essa fornisce informazioni
oltre che puntuali (punto di campionamento) anche della sola situazione esistente al
momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che
l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevate entità che, tuttavia, sono occasionali e di breve durata, quindi
non possono essere rilevati in occasione del campionamento.
I Meccanismi di rilascio
FALLOUT. È il processo che avviene soprattutto nei manufatti in cui le alte percentuali di contenuto in amianto e la friabilità del manufatto stesso sono la caratteristica principali. Infatti,
la bassa coesione e i deboli legami portano facilmente le fibre a liberarsi in aria; Il fenomeno
è amplificato oltre che dall’invecchiamento naturale del manufatto e potenzialmente anche da
una cattiva qualità dell’installazione anche da fattori esterni come infiltrazioni di acqua, correnti
d’aria e vibrazioni. Il rilascio è costante ma comunque di debole intensità.
IMPATTO. È il fattore più comune e avviene per contatto diretto col materiale. Si verifica una
dispersione di fibre in occasione di interventi di manutenzione che interessano direttamente i
materiali di amianto o quando lo stesso viene danneggiato per vandalismo. Spesso l’impatto
è accidentale, come nel caso della manutenzione di attrezzature poste nelle immediate vicinanze; In questi casi l’entità del rilascio di fibre dipende dal grado di danneggiamento e dalle
caratteristiche del materiale, principalmente la friabilità e dalla forza di coesione e di adesione.
Solitamente l’impatto causa un rilascio di fibre di elevata entità ma è generalmente circoscritto
e di breve durata. Di conseguenza quello che conta è soprattutto la frequenza di questo tipo di
eventi. A tal fine è importante la valutazione dell’accessibilità del materiale in relazione al tipo di
attività che si svolgono nell’edificio. In particolare se il materiale contenente amianto è facilmente accessibile da parte di tutti gli occupanti dell’edificio, se invece è accessibile solo nel caso di
interventi di manutenzione e con quale frequenza sono effettuati tali interventi.
DISPERSIONE SECONDARIA. Avviene a valle dei due maccanismi appena citati e consiste nel
risollevamento e nella dispersione in aria delle fibre. È peculiare degli ambienti chiusi in cui le fibre
non hanno la possibilità di diluirsi negli ambienti esterni, all’aperto. La dispersione secondaria è
prodotta dalle attività di pulizia, dal movimento delle persone e dalla circolazione dell’aria. L’importanza del fenomeno dipende da un lato dalle attività svolte nell’ambiente e dall’altro dalla capacità
del pavimento e delle pareti di trattenere le fibre di amianto. Fattore che aggrava la situazione è
la buona caratteristica aerodinamica della fibra che rimane sospesa in aria per lungo tempo fino a
determinare concentrazioni anche elevate, laddove si verificano rilevanti rilasci di fibre.
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Il meccanismo con il quale le fibre sono rilasciate in aria può essere definito con i tre
processi fondamentali e ben distinti che vengono descritti nel riquadro.
È utile infine richiamare l’attenzione sul D.M. 6/9/94 nell’ambito del quale il problema
della valutazione, del tipo di intervento e della sua urgenza è stato affrontato.
Nel testo è ben specificato che i materiali friabili sono assimilabili ai materiali con
estesi danneggiamenti e viene fornita un’indicazione, peraltro in forma non categorica “…si ritiene che valori superiori a 20ff/l valutati in MOCF (2) o superiori a 2 ff/l in
SEM (3), ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere
indicativi di una situazione di inquinamento in atto” (4).
Si ribadisce, pertanto, il principio secondo il quale una valutazione basata esclusivamente sui valori di fibre aerodisperse non è affidabile e può portare facilmente a
sottostime e sovrastime.
Il passo definito dalla norma lascia alla soggettività dell’esperto la valutazione sullo
stato di conservazione dei MCA e quindi del rischio; troppo spesso influenzata dalle
esperienze pregresse e non da un percorso formativo di indirizzo.
È fondamentale definire chiaramente l’urgenza di operazioni di bonifica; questo è
possibile solo circoscrivendo la soggettività potenzialmente pericolosa del tecnico.
A tal proposito sono stati elaborati degli algoritmi più o meno normati al fine di ottenere risultati oggettivi e riproducibili.
Il principio di tutti gli algoritmi si basa sull’ispezione da parte dell’esperto e la compilazione di una o più check list. È necessario rispondere a domande inerenti ai principali indicatori di danno, il contesto in cui è installato il manufatto, l’età, presenza di
lavoratori ecc. Ad ogni risposta predefinita dalla check list corrisponde un punteggio,
il quale, sommato o moltiplicato con gli altri punteggi ottenuti, corrisponde ad un
numero, indice. L’indice così ottenuto viene confrontato con dei range numerici indicativi dell’azione da intraprendere.
Tuttavia, seppur limitata, una componente di soggettività del tecnico rimane sia perché i parametri usati per il calcolo derivano da stime, per cui deriva dalle esperienze
e dalle valutazioni dell’autore dell’algoritmo stesso, sia perché il peso che viene dato
ai vari parametri è diverso e, i risultati ottenuti con diversi algoritmi, sono spesso non
confrontabili tra loro.
È evidente che essi sono stati elaborati per situazioni differenti e quindi vanno adoperati
in maniera appropriata. Il principale aspetto positivo è la discreta ripetibilità della valutazione del tecnico e, grazie alle più o meno particolareggiate descrizioni, si determinano
soluzioni codificate e precise.

2. Analisi in Microscopia a Contrasto di Fase. È una analisi che non discrimina le fibre di amianto ma considera
tutte le fibre regolamentate.
3. Analisi in Microscopia Elettronica a Scansione. Le fibre analizzate sono esclusivamente le fibre di amianto. Il
rapporto tra SEM e MOCF è 1:10.
4. Estratto del paragrafo 2 del D.M. 6/9/94 “Valutazione del rischio”.
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I diversi approcci proposti, regionali e non, conducono a conclusioni troppo spesso
disomogenee se confrontati. I diversi algoritmi forniscono, a parità di manufatti indagati, risultati diversi tra loro e le azioni raccomandate che ne conseguono possono
oscillare dalla rimozione immediata al normale mantenimento delle condizioni rilevate. Per questo sarà comunque opportuno che la valutazione periodica deve essere
effettuata utilizzando sempre lo stesso algoritmo.
L’assenza di un metodo unificato a livello nazionale crea delle diversità sul territorio
italiano, sarà necessario introdurre un approccio condiviso a livello nazionale.
La discrezionalità di utilizzare un algoritmo piuttosto che un altro e la gestione “territoriale” conduce infatti a risultati diversi a distanza di pochi chilometri, creando conflitti e
incertezze applicative. Basti pensare alle aziende plurilocalizzate per le quali si possono
determinare eccessivi allarmismi in una zona e sottostima del rischio in un’altra, il tutto
sotto la responsabilità dello stesso datore di lavoro e con i cittadini e lavoratori esposti
ai medesimi rischi. Questo appesantisce l’azione di prevenzione e costituisce un costo
aggiuntivo per il quale non è facile dare un’interpretazione plausibile se non quella di un
ritardo al quale occorre porre tempestivamente rimedio. È quindi il momento di invertire la rotta e, in attesa di un Testo Unico sull’amianto, mettere in campo uno sforzo
organizzativo coordinato al fine di unificare gli strumenti operativi e dare certezze nella
valutazione dei manufatti contenenti questo temibile materiale cancerogeno.

3.1.

I campionamenti ambientali

Il monitoraggio ambientale è un processo complesso e una fase delicata perché è
causa della reale possibilità di commettere errori che potrebbero portare a risultati
non reali e fuorvianti per la valutazione del rischio; per questo motivo deve essere
eseguito da personale altamente specializzato e da laboratori autorizzati secondo il
D.M. del 14 maggio 1996.
I metodi utilizzati e le tecniche analitiche da adottare sono indicati nell’allegato del
D.M. 6/9/94 accompagnato dalle norme di buona prassi come la ISO 16000-7 del
2008 (5), stessi criteri sono vivamente consigliati anche per monitoraggi delle FAV. È
opportuno che i laboratori che eseguono le prove analitiche, implementino un sistema di gestione qualità con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 accreditando le specifiche prove.
Risulta di fondamentale importanza per:
• studiare l’eventuale dispersione dell’inquinante
• verificare l’eventuale superamento dei limiti di esposizione per gli addetti alle
bonifiche e conoscere i livelli dell’eventuale inquinamento in atto all’interno degli
immobili (esposizione degli occupanti generici)
5. UNI EN ISO 16000-7:2008. Aria in ambienti confinati - Parte 7: Strategia di campionamento per la determinazione di concentrazioni di fibre di amianto sospese in aria.
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• verificare eventuale tenuta di confinamenti e trattamenti incapsulanti
• verificare i livelli ambientali delle aree limitrofe il cantiere di bonifica
• certificare la restituibilità delle aree bonificate
• certificare le condizioni di fondo degli ambienti.
Per definire una strategia d’intervento per un’indagine di fibre di amianto aerodisperse e definire i punti dove eseguire i prelievi, la periodicità e le tecniche da utilizzare è
necessario considerare 3 principali aspetti:
1) Attività che si svolgono nel sito e dati di interesse relativi alla struttura;
2) Conoscere l’esatta ubicazione dei MCA e le caratteristiche;
3) L’obiettivo del monitoraggio.
Il primo aspetto serve a capire la destinazione d’uso e quindi da chi è frequentato
l’immobile. A parità di materiali riscontrati l’approccio cambia sensibilmente se siamo, per esempio, all’interno di una scuola o un ospedale.
In questa fase si dovranno acquisire anche informazioni di tipo “strutturale” dell’immobile e dei vari impianti ad esempio l’impianto di condizionamento.
Tali conoscenze ricoprono un ruolo fondamentale per capire l’eventuale dispersione; ad esempio la presenza di cavedi e ancor di più il vano degli ascensori è
da considerare una criticità, infatti la presenza del vano verticale che percorre in
altezza i piani e il movimento dell’aria provocato dall’azione dell’ascensore facilita
la dispersione delle fibre rischiando di determinare un inquinamento generalizzato
dell’immobile.
Chiaramente il secondo aspetto, quindi conoscere l’esatta ubicazione dei MCA e le
loro caratteristiche è determinante per ragionare e definire la strategia di monitoraggio, le tecniche più idonee da utilizzare e avviare la fase di indagine strumentale.
III ed ultimo aspetto è comprendere bene l’obiettivo che si vuole perseguire. Pertanto sarà necessario valutare la corretta modalità di campionamento e la tecnica
investigativa più idonea:
• Campionamento del livello prevalente
Il più utilizzato e fornisce i livelli generali a cui sono esposti gli occupanti di un
immobile
• Campionamento del fondo
Fornisce il valore di fondo di un ambiente prima di eseguire attività che possono
disturbare i manufatti in amianto
• Campionamenti di convalida della procedura
Fornisce i valore delle concentrazioni in presenza di procedure specifiche (PCM)
per scongiurare la dispersione di fibre durante attività di manutenzione ordinaria/
straordinaria in prossimità di MCA
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• Campionamento investigativo
Fornisce le concentrazioni in presenza di eventi eccezionali (danneggiamenti accidentali/volontari di MCA) o per attività simulate ai fini di studio delle corrette procedure da attuare
• Campionamento di valutazione della dispersione
Fornisce i valori di controllo delle concentrazioni nelle aree limitrofe il cantiere di
bonifica
• Campionamento per la restituibilità di aree bonificate
Fornisce i valori delle concentrazioni delle aree che hanno subito una bonifica al
fine di poter occupare in sicurezza gli ambienti
• Campionamento personale
Fornisce le concentrazioni espositive di un determinato individuo.

3.1.1.

Monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse in MOCF e SEM

Come precedentemente discusso l’eventuale contaminazione da fibre di amianto di
un ambiente si determina con prelievi di aria e analisi che permettono di stabilire il
valore della concentrazione di fibre per unità di volume di aria (fibre/cc o fibre/l).
Le uniche due tecniche analitiche risolutive sono la Microscopia Ottica a Contrasto di
Fase (MOCF) e la Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) e le modalità di campionamento sono definite dal D.M. 6/9/94.
Le capacità analitiche delle due microscopie presentano delle differenze sostanziali
e i risultati ottenuti da MOCF e SEM non sono generalmente comparabili, pertanto
l’una o l’altra tecnica analitica non possono essere utilizzate indifferentemente in
tutte le situazioni.
In generale la MOCF presenta un minor potere risolutivo e una minore profondità di
campo rispetto la SEM
Per la scelta del metodo occorre allora considerare in primo luogo il tipo di ambiente
e il contesto in cui si effettua la misura. In tutti quei casi in cui si è certi della tipologia
di fibra presente, la MOCF, anche se non porta ad una completa caratterizzazione
delle fibre aerodisperse, può fornire dati sufficienti per valutare l’esposizione.
I passi procedurali di queste tecniche analitiche sono i seguenti:
• un quantitativo noto di aria viene filtrato su un’apposita membrana in grado di
trattenere le particelle di diametro superiore al μm
• le membrane sono preparate per la successiva analisi in microscopia (per la
MOCF sono rese trasparenti con un trattamento di diafanizzazione mentre per la
SEM sono rese conduttive tramite deposizione di un sottile strato di oro o grafite)
• una porzione nota di superficie, corrispondente ad un numero noto di campi di
lettura unitari della membrana (reticoli di Walton Beckett – WB per la MOCF, scher110
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mate a dimensioni note per la SEM) viene esaminata al microscopio e sono conteggiate le fibre che ricadono al suo interno
• la normativa di riferimento prescrive l’esame di filtri “bianchi” rappresentativi del
lotto di produzione utilizzato ai fini della qualità dell’analisi (6)
• per estrapolazione si ottiene il numero totale di fibre presenti sulla membrana.
Questo numero, rapportato al volume di aria filtrata, fornisce un parametro rappresentativo della contaminazione dell’ambiente o della lavorazione esaminata
che verrà espresso in numero fibre per litro (ff/L) o numero di fibre per centimetro
cubo (ff/cm3).
Nella tabella che segue si riportano le specifiche tecniche per l’esecuzione dei campionamenti propedeutici alle metodiche analitiche MOCF e SEM.
Tab. 3.1

Microscopia ottica
a contrasto di fase MOCF

Microscopia elettronica
a Scansione SEM

Microscopia ottica a contrasto
di fase MOCF

Microscopia elettronica a Scansione SEM

Esteri misti di cellulosa (MCE)
o nitrato di cellulosa

Policarbonato (NPF)

Si

No

0,8 ÷ 1,2 µm

0,8 µm

25 mm

25 mm

Metallico/plastico conduttore

Metallico/plastico conduttore

Verso il basso

Verso il basso

Posizione del portafiltro, campionamento personale

Entro un raggio di 30 cm dal
naso

Entro un raggio di 30 cm dal naso

Posizione del portafiltro, campionamento ambientale (*)

1,5 ÷1,8 m di altezza

1,5 ÷1,8 m di altezza

Pad da Ø 25 mm

Membrana in esteri misti di
cellulosa o nitrato da 3 ÷ 8 µm di
porosità da Ø 25 mm

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche

D.M. 6/9/94 ALL. 2A e 2B

Filtri di prelievo
Reticolo stampato su filtro
Porosità del filtro
Diametro filtro
Portafiltri (cappa)
Inclinazione del portafiltro

Supporto cellulosico

6. Rif. D.M. 6/9/94, allegato 2.
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Specifiche tecniche
Flusso di prelievo (**)
Caratteristica del flusso di prelievo
Volume da prelevare
Volume di campionamento in
ambienti particolarmente polverosi
Filtri bianchi

Microscopia ottica
a contrasto di fase MOCF

Microscopia elettronica
a Scansione SEM

1 ÷ 12 l/min.

6 ÷ 9 l/min.

Costante ± 10%

Costante ± 10%

≥ 480 l

≥ 3.000 l

2 campioni da ≥ 240 l

2 campioni da ≥ 1.500 l

1 ogni 25 filtri campionati o il
10 % del totale dei filtri usati

2 ogni scatola o 1 ogni 10 filtri
campionati

(*) Nel caso di uffici, scuole o asili la cassetta portafiltro andrà posizionata ad una altezza compresa tra
1,0 m e 1,2 m.
(**) Può essere utilizzato anche un flusso di campionamento maggiore purché si faccia attenzione a non
sovraccaricare di particolato il filtro di prelievo.

3.2.

Gli indici di degrado per i friabili

Gli indici adottati più frequentemente per i materiali friabili derivano da pubblicazioni
internazionali e, perlopiù, sono piuttosto datati. Di contro il fatto che sono molto
diffusi e utilizzati ne fa un riferimento condiviso a differenza di quanto vedremo per
i materiali compatti. Questi algoritmi differiscono comunque nei metodi di calcolo e
nei criteri orientativi per la scelta dell’intervento.

3.2.1.

L’indice Versar (1987)

L’indice Versar è il più utilizzato per i friabili; è espresso da un algoritmo bidimensionale, nel quale sono valutati, separatamente, gli indicatori delle condizioni del
materiale e quelli relativi all’esposizione degli individui. Questa procedura è applicata a ogni area interessata ed il corrispondente punto su un grafico rappresenta il
potenziale pericolo per quell’area; il pericolo maggiore è individuato dai valori più alti
dei due indicatori.
La coppia di valori ottenuti, sommando i punteggi attribuiti a ciascun gruppo di indicatori di “danno” e “esposizione”, individua un punto in un grafico suddiviso in sei zone
che rappresentano differenti condizioni di rischio.
Il fattore “accessibilità” è valutato separatamente per quanto riguarda gli interventi
di manutenzione e il danneggiamento potenziale da parte degli occupanti. Sono presi in considerazione anche l’attitudine delle pareti e del pavimento a trattenere fibre,
l’eventuale presenza di trattamenti incapsulanti e il numero di soggetti esposti.
Questa procedura è applicata ad ogni area interessata e il pericolo maggiore è individuato dai punti corrispondenti ai valori più alti dei due indicatori.
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Per facilitare l’interpretazione, il grafico è stato quindi suddiviso in sei zone che indicano un pericolo decrescente passando dalla zona 1 alla zona 6 e per ogni zona può
quindi essere definito un insieme di azioni possibili. Queste modalità di azione sono
definite nellaTab. 3.2.

Fig. 3.2 – Indice Versar, grafico del pericolo

Tab. 3.2
Zona 1

Rimozione immediata. Questa area del grafico rappresenta la condizione di maggiore allarme. La situazione è tale, sia in termini di danno che di esposizione, da richiedere l’immediata
rimozione nonostante l’elevato rischio di dispersione di fibre durante le operazioni di bonifica.

Zona 2

Rimozione quanto prima possibile. Come per la condizione sopradescritta si tratta di gestire anche in questo caso una rapida rimozione del MCA senza rispettare il normale ciclo di
manutenzione. In una scuola, per esempio, la rimozione potrebbe essere realizzata durante le
vacanze estive o durante periodi di ferie; in un edificio commerciale la rimozione può essere
fatta con l’impiego di lavoro notturno anche in meno di un mese. Prima della rimozione può
essere saggio interdire l’accesso alla parte di edificio da trattare.

Zona 3

Rimozione programmata. Il pericolo nelle aree definite da questa condizione si presenta
tale da essere affrontato all’interno del normale ciclo di manutenzioni e riparazioni. Un simile
approccio riduce i costi e i fastidi per gli occupanti l’edificio.

Zona 4

Riparazione. Le aree più danneggiate dovrebbero essere bonificate con segregazione o
incapsulamento.

Zona 5

Monitoraggio. Il monitoraggio periodico di queste aree dovrebbe essere programmato al fine
di assicurare che non abbia a verificarsi alcun danno ulteriore né modifiche dello stato fisico
del materiale.

Zona 6

Nessuna azione immediata. In questi casi si ha un limitato danno strutturale e poca esposizione. Molte volte gli MCA sono protetti, così che il rilascio di fibre è molto improbabile.
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