
INTRODUZIONE

Gli amianti o asbesti sono minerali 
a struttura microcristallina fibrosa 
classificati dalla normativa italiana e 
internazionale con i nomi di Crisotilo 
(amianto bianco), Crocidolite (amianto 
blu), Amosite o Grumite d’amianto 
(amianto grigio), Actinolite (pietra ragiata), 
Antofillite e tremolite (pietra di Giada).
La possibilità di tessere le fibre di 
amianto è nota da migliaia di anni, infatti 
queste venivano spesso utilizzate per 
riti “magici” e “rituali”; l’inizio dello 
sfruttamento industriale si colloca 
nell’ultimo decennio del XIX secolo 
registrando una produzione sempre 
crescente fino agli anni 1975÷1980 dove 
si attestò sulle 5 milioni di tonnellate per 
poi mantenersi pressoché costante fino 
alla fine degli anni ’80.

LE PROPRIETÀ CHIMICO-
FISICHE E LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE DEGLI AMIANTI
L’enorme sfruttamento degli amianti nel 
corso del secolo scorso è dovuto, oltre 
alla facilità di estrazione e al relativo 
basso costo, a una serie di proprietà 
chimico-fisiche che lo rendevano idoneo 
a innumerevoli impieghi.
Gli amianti infatti hanno caratteristiche 
di incombustibilità e resistenza alle 
alte temperature, offrono una buona 
resistenza elettrica, all’usura, alle 
sostanze chimiche e ai microorganismi.

L’amianto presenta inoltre proprietà 
termoisolanti, fonoassorbenti, elevata 
flessibilità e resistenza a trazione.
Tutte le precedenti proprietà hanno 
fatto sì che tale materiale fosse 
estremamente versatile all’impiego 
industriale e in letteratura si ritrovano 
migliaia diverse applicazioni o brevetti.
Prima della messa al bando i maggiori 
campi di impiego vedevano l’amianto 
utilizzato quale isolante termoacustico, 
materiale antifrizione, rinforzo di 
manufatti cementizi, produzione di giunti 
antiacido, pavimentazioni in vinil-amianto, 
prodotti farmaceutici, rivestimenti 
spruzzati, lastre di copertura, condutture 
d’acqua, reti fognarie e canne fumarie.

L’EVOLUZIONE DELLE 
CONOSCENZE SCIENTIFICHE E 
DELLA NORMATIVA
Negli anni ‘30 - ’40 si hanno le prime 
associazioni tra esposizione all’amianto e 
cancro polmonare ma già dai primi anni 
del ‘900 si ritrovano descrizioni di fibrosi 
polmonari da amianto e viene coniato il 
termine “asbestosi” nel 1927. Dagli anni 
’50 iniziano i primi studi e dimostrazioni 
dell’associazione tra esposizione e 
patologia fino all’evidenza che l’amianto 
sia cancerogeno per l’uomo. 
Di pari passo con l’evoluzione delle 
conoscenze scientifiche si è registrata 
un’evoluzione dal punto di vista 
normativo che ha presentato un punto 
cruciale nel 1992 quando con la legge 
n.257 si sono stabilite le “norme 
relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto”; tale legge, infatti, 
stabilisce la messa al bando dell’amianto 
con ultima deroga scaduta nell’aprile del 
1994). Tra le altre cose, inoltre, definisce 
i rifiuti contenenti amianto, abbassa il 
valore limite di esposizione e obbliga le 
regioni a predisporre specifici piani di 
intervento.

Il D.Lgs. 81/2008 riporta al Capo III 
del Titolo IX le “Protezioni dei rischi 
connessi all’esposizione all’amianto”, 
fissando il valore limite di esposizione. 
La circolare del 25 gennaio 2011 
descrive gli orientamenti pratici per 
la determinazione delle esposizioni 
sporadiche di debole intensità (ESEDI).

VALORI LIMITE DI 
ESPOSIZIONE
L’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 riporta il 
valore limite di esposizione per l’amianto 
fissandolo in 0,1 fibre per centimetro 
cubo di aria, misurato come media 
ponderata nel tempo di riferimento di 8 
ore.
Si definisce invece “ESEDI” un’attività 
“per un massimo di 60 ore l’anno, per 
non più di 4 ore per singolo intervento, 
per non più di 2 interventi al mese” e 
che corrisponda “ad un massimo livello 
di esposizione a fibre di amianto pari 
a 10 fibre/litro calcolate rispetto a un 
periodo di riferimento di 8 ore” (Circolare 
del Ministero del Lavoro e politiche 
sociali del 25 gennaio 2011).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO
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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO

Gli obblighi del datore di lavoro sono 
definiti negli artt. da 248 a 261 del D.Lgs. 
81/2008 (Titolo IX, Capo III, Sezione II).
L’art. 249 ricorda esplicitamente l’obbligo 
di effettuare la valutazione dei rischi con 
particolare riferimento ai rischi dovuti 
alla polvere proveniente dall’amianto. 
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Nell’impossibilità di eliminare i materiali 
pericolosi presenti, il datore di lavoro è 
obbligato a informare i lavoratori della 
presenza del pericolo, far verificare lo 
stato di conservazione dei materiali e 
procedere con monitoraggi ambientali e 
biologici.
In funzione dei risultati della valutazione 
iniziale dei rischi il datore di lavoro 
elabora un opportuno piano di 
campionamento; i campionamenti 
dovranno essere rappresentativi della 
concentrazione nell’aria della polvere 
proveniente da MCA e dovranno essere 
effettuati previa consultazione dei 
lavoratori. 
 

I risultati dovranno essere riportati nel 
documento di valutazione dei rischi. 
Nel caso in cui i valori limite vengano 
superati, il datore di lavoro individua le 
cause di superamento e adotta il più 
presto possibile le misure appropriate. 
Se l’esposizione non può essere ridotta 
si rende necessario l’uso di idonei DPI 
delle vie respiratorie e la definizione di 
adeguati periodi di riposo commisurati 
all’impegno fisico richiesto al lavoratore.


