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     Ludwig Hatschek
 brevetta il Cemento-Amianto

                   Casale Monferrato

1907 nasce la fabbrica di Casale Monferrato 



  

Materiali contenenti 
AMIANTO (MCA)



  

 Elementi di copertura (lastre ondulate  e altro)

 Canne fumarie

 Tubazioni pluviali

 Pavimenti in linoleum

 Pareti interne e esterne

 Guarnizioni termiche (guaine, nastri, corde.)

 Isolanti (imbottiture, feltri)

 Serbatoi idrici

Manufatti contenenti AMIANTO



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDILIZIA



  

Amianto nelle condotte idriche



  



  



  

    

         Amianto nei rotabili ferroviari e nei natanti



  

      
     Fin dagli  anni 40 sui materiali rotabili della ferrovia veniva usato  
l’amianto  su molte parti dei vagoni. I rivestimenti, di protezione termica 
nelle linee di riscaldamento, nelle pareti divisorie per l’attenuazione  
acustica ecc.  si realizzavano con l’uso di nastri, corde, guarnizioni di 
amianto, in tempi più recenti si iniziò ad utilizzare l’amianto floccato 
(crocidolite).
     Il rischio di esposizione ha interessato i macchinisti di locomotive, 
i costruttori di rotabili, i manutentori di rotabili, in misura minore, 
il personale viaggiante.

AMIANTO NEI ROTABILI FERROVIARI



  

 

http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&bih=454&biw=819&tbm=isch&tbnid=eNtvgegAA8f9nM:&imgrefurl=http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/09/07/27/treni_amianto_abbandonati_scali_555.html&docid=VvrUlGqIleZ8AM&imgurl=http://notizie.tiscali.it/media/09/07/treni_amianto.jpg_370468210.jpg&w=482&h=300&ei=yjWnUsrEC-aoyQPqzIHoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=238&vpy=146&dur=7890&hovh=177&hovw=285&tx=179&ty=103&page=4&tbnh=141&tbnw=222&start=33&ndsp=13&ved=1t:429,r:39,s:0,i:203
http://www.google.it/imgres?start=159&um=1&sa=N&biw=819&bih=454&hl=it&tbm=isch&tbnid=xvChYu1qzzJEyM:&imgrefurl=http://www.corrieredinovara.com/index.php/it/web/topic/2/page/11-50/subtopic/cronaca/sez/novara-provincia&docid=kcP5VDgTbPA9dM&imgurl=http://www.corrieredinovara.com/upload/articoli/%2525E2%252580%25259Ctreni-per-tutti%2525E2%252580%25259D-nuovo-incontro-dei-pendolari-della-novara-biella-14889.jpg&w=636&h=349&ei=CDSnUrWTGYKKyAPStYHADw&zoom=1&iact=rc&dur=453&page=14&tbnh=132&tbnw=220&ndsp=12&ved=1t:429,r:66,s:100,i:202&tx=160&ty=61


  

Materiale contenente amianto della massicciata sede dei binari. 



  



  

AMIANTO NELLE NAVI

     

     

Nei mezzi di navigazione sia civili che militari è stato fatto in passato largo uso di amianto
e di materiali che lo contengono. Ancora oggi  l’amianto è presente a bordo di numerose 
navi e continua a rappresentare un  serio problema di igiene del lavoro soprattutto durante
 le operazioni di riparazione navale.

Le funzioni principali per cui l’amianto è stato utilizzato sono  state le seguenti:
Coibentazione di strutture della nave e di condotte per fluidi, protezione dal fuoco,
 fono assorbimento, antirombo e protezioni individuali durante l’effettuazione di alcune
 lavorazioni come ad esempio la saldatura.

A bordo delle navi sono presenti materiali contenenti amianto FRIABILI e COMPATTI.



  

http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=8mp7CKp3IxQBAM:&imgrefurl=http://www.onanotiziarioamianto.it/%3Fq%3Darticles/marittimi&docid=rHtWy5wL0Fm34M&imgurl=http://www.onanotiziarioamianto.it/sites/default/files/field/image/marina_militare_amianto.jpg&w=690&h=518&ei=PUCnUoD_BYSihgfS94GYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=188&vpy=128&dur=14344&hovh=194&hovw=259&tx=153&ty=154&page=3&tbnh=141&tbnw=186&start=18&ndsp=12&ved=1t:429,r:19,s:0,i:138


  

Collegamento a L'amianto nei comparti produttivi.lnk
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LAVORAZIONE DELLAMIANTO



  



  



  



  

Collegamento a Lavorazione dell'amianto.lnk

VIDEO



  

 AMIANTO EFFETTI SANITARI



  

Tossicità dell’amianto 
è dovuta alle eccezionali proprietà legate alla struttura 
ed alla microstruttura (dimensioni delle fibrille, abito asbestiforme, attività superficiale). 
Tali elementi sono la causa principale della tossicità a seguito di inalazione dell’asbesto

Interazione Fibra – Organismo 
L’inalazione dell’amianto attiva i Macrofagi che inglobano la fibra per distruggerla.
La persistenza del corpo estraneo conficcato nei tessuti polmonari, determina 
malformazioni nelle cellule, creando un punto di possibile alterazioni.



  

Malattia respiratoria ad andamento 
cronico (la prima ad essere correlata 
alla inalazione di fibre di amianto)

Asbestosi

Fibrosi polmonare interstiziale 
diffusa a progressivo 
aggravamento che conduce ad 
insufficienza respiratoria con 
complicanze cardiocircolatorie.
Deposizione di fibre collagene
dai bronchioli respiratori agli
Alveoli.
Citotossicità a carico degli 
pneumociti, alveolite e 
partecipazione della pleura 
viscerale



  

Carcinoma 
polmonareAnche per basse dosi.

Il fumo di sigaretta amplifica 
notevolmente l’effetto cancerogeno 
dell’amianto aumentando 
sensibilmente la probabilità di 
contrarre tale malattia.  



  

Casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell’entità e 
durata, sia ad esposizioni al di fuori dell’ambito professionale (abitanti 
in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i 
frequentatori di lavoratori esposti).

Tumore altamente maligno 
fortemente associato alla 
esposizione a fibre di amianto 
NON DOSE DIPENDENTE

Mesotelioma della 
pleura

Le fibre di amianto di qualunque 
dimensione possono migrare dal 
polmone alla cavità pleurica



  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(D.P.I.) 

Per DPI è da  intendersi qualsiasi attrezzatura  destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro  rischi 
che  minacciano la sicurezza o la salute durante il lavoro,  
 
(art. 40, titolo IV – Dlgs 626/94 e s.m. e i.).



  

REQUISITI DEI D.P.I.

- essere adeguati al rischio, scegliendo il DPI specifico sia come tipologia che  
come grado di efficienza; si ricorda  che  non  è  comunque  consigliabile adottare  
sistemi protettivi adatti per rischi più elevati in quanto potrebbero essere meno 
confortevoli e meno fruibili;

- non  comportare  un  aumento  del  rischio,  essere  adeguati  alle  condizioni  
esistenti sul  luogo  di  lavoro,  (ad  esempio  le  scarpe  in  certe  condizioni  
devono  essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore non devono limitare la 
possibilità di udire sirene o richiami);

- tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e poter essere 
adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità (i.e. la regolazione di fibbie delle 
maschere o la larghezza dei caschi)



  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
(ANTIPOLVERE)
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FILTRO ANTIPOLVERE (CLASSE DI EFFICIENZA )



  

Limiti di concentrazione e di esposizione



  



  



  



  

DOCUMENTO

Collegamento a lavorare_protetti_amianto.lnk



  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

I venti dominanti, quelli in quota e quelli locali, 
determinano, in particolari situazioni, un notevole 
aumento del rischio di assunzioni  di fibre di 
amianto e di altri inquinanti presenti in atmosfera. 
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RIFIUTI di materiali 
contenenti AMIANTO



  



  



  



  



  



  



  

INTERVENTI DI BONIFICA



  

Collegamento a modello_piano_lavoro_amianto_2016.lnk

DOCUMENTO



  

Incapsulamento

Il manufatto in cemento amianto - in genere lastre- è trattato in superficie con 
sostanze di natura sintetica, che inglobano e bloccano le fibre di amianto nella 
matrice cementizia per impedirne il rilascio nell'ambiente. La tecnica è utilizzata 
preferibilmente su coperture ancora funzionali con superfici poco deteriorate e 
dotate di buona resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti sono di due tipi: 
impregnanti e ricoprenti.



  

Consiste nell'installazione di una barriera che separi i materiali contenenti amianto dalle aree 
occupate dell'edificio. Se l'intervento non è associato all'incapsulamento, all'interno dell'area 
confinata si continua ad avere il rilascio di fibre pertanto il sistema di confinamento adottato 
deve essere a tenuta. L'intervento deve essere eseguito in conformità al D.M. 06/09/1994 e al 
D.M. 20/08/1999 se viene effettuato anche l'incapsulamento.
Come per l'incapsulamento il proprietario deve formalizzare un programma di manutenzione e 
controllo nominando un Responsabile preposto alla sua applicazione.

Confinamento e/o rivestimento



  

Rimozione

Rimozione completa del  materiale contenente amianto. Tale intervento 
comporta modalità operative più impegnative e cautelative al fine di evitare 
situazione i inquinamento ambientale. Le operazioni di cantiere prevedono 
manomissione e movimentazione dei materiali. 



  

    BONIFICA AMIANTO FRIABILE  



  



  

PROVA FUMO



  



  



  

Collegamento a Bonifica Amianto Friabile.lnk

Video
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