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                      CHE COS’È  L’AMIANTO ?



L’ELEMENTO CHIMICO PRINCIPALE DI CUI E’ 

COMPOSTO E’ IL SILICIO al quale possono  legarsi 
ioni positivi di metalli  Al3+, Na+, Mg2+, Fe3+ 

L’AMIANTO

 L’AMIANTO è un minerale che si rinviene in natura sotto forma 
di vene o fasci di fibre nella roccia. 
 
AMIANTO ( o ASBESTO) significa in incorruttibile, inestinguibile

PROPRIETA’: ha capacità isolanti nei confronti del calore e 
                         del rumore. 
  
HA NATURA FIBROSA:  una fibra d’amianto è 1300 volte più 
                                                   sottile di un capello



LA CAVA DI BALANGERO 

La più grande cava di amianto d’Europa: Balangero (To) attiva dal 1917 -1990



LA CAVA DI BALANGERO OGGI (chiusa dal 1990)



ROCCE CONTENENTI  AMIANTO



LA PIETRE VERDI



AMIANTO: QUALI SONO STATI GLI UTILIZZI



                          ETERNIT LA FABBRICA DELLA MORTE
                          (coperture, tubi, ecc.. in cemento-amianto): 



                                      

                                UTILIZZO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN EDILIZIA
                                                        CIRCA 3500 PRODOTTI
                                              (facilità di confezionamento, posa in opera, costi bassi)

     -Settore edilizio            Lastre ondulate ( Eternit ) come copertura di strutture e capannoni         
        

                                           Pavimenti in  linoleum  ( resine sintetiche + amianto )
                                           Pannelli in edifici prefabbricati ( scuole, ospedali )
                                           Pareti divisorie
                                           Canne fumarie, cassoni per acqua 
                                           Amianto in polvere : intonaci, stucchi ( con proprietà fonoassorbenti 
                                           e resistente al fuoco)

  -Settore industriale         Isolante termico negli impianti ad alta temperatura ( centrali termiche,    
       

                                           termoelettriche,industria chimica, siderurgia, ceramica,alimentare ecc).
                                           Isolante termico a bassa temperatura( impianti frigoriferi, di  condiz. )
                                            Materiale isolante e fonoassorbente ( treni, navi, autobus)
                                           Guaine per rivestimenti e tubazioni (forni, cavi elettrici, caldaie)
 
   - Varie                              Tessuto ( tute ignifughe, guanti )
                                             Materiale  miscelato (rivestimenti, controsoffittature, impasti 
                                            cemento-gesso ).  Vernici, colle, ecc.











AMIANTO NEI PAVIMENTI



AMIANTO NELLE TUBATURE



AMIANTO NEI TRENI E NELLE NAVI

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?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
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&biw=819&bih=454&tbm=isch&tbnid=-aJ9xmHenBp4oM:&imgrefurl=http://www.articolotre.com/2011/09/amianto-e-navi-militari-la-marina-nellocchio-del-mirino/&docid=FW--IPJ-Gq5CnM&imgurl=http://www.articolotre.com/wp-content/uploads/2011/09/Amianto-sulle-navi-militari.jpg&w=1024&h=693&ei=PUCnUoD_BYSihgfS94GYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=20&dur=5110&hovh=185&hovw=273&tx=173&ty=113&page=3&tbnh=141&tbnw=205&start=18&ndsp=12&ved=1t:429,r:18,s:0,i:135


        AMIANTO PER LA  COIBENTAZIONE DI TUBATURE 
                             (amianto friabile)



                   L’AMIANTO NEGLI EDIFICI



LE LASTRE DI COPERTURA   



LE LASTRE DI COPERTURA  



 QUANTO AMIANTO C’E’ IN ITALIA?    
• 30 – 40 milioni di tonnellate di MCA

               presenti ancora in Italia

       MCA = Materiali Contenenti Amianto

•  2 miliardi di mq di coperture in lastre di eternit 

                ED IN CALABRIA?

in Calabria vi sono circa 11 milioni mq di 
coperture in eternit   

         (3 gr/mq = 33 ton/anno)



          QUANDO E’ STATO ACCERTATO CHE    
L’AMIANTO E’ SICURAMENTE CANCEROGENO?

Nel 1973  l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC), ha stabilito che vi è un'evidenza 
sufficiente che l'amianto induce nell'uomo tumori del 
polmone, della pleura, del peritoneo e, con minore 
evidenza, anche di altri organi (laringe, apparato 
digerente, linfomi)



QUANDO E’ STATO VIETATO L’USO DELL’AMIANTO?
LA LEGGE N°257/92 del 27.03.1992

HA STABILITO LA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO



  QUALI MALATTIE PROVOCA L’AMIANTO?               
 



               QUALI SONO LE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE 
                           ALLE FIBRE D’AMIANTO?
L'organismo umano può essere esposto alle fibre di 
amianto attraverso due modalità: inalazione ed 
ingestione 
Quella per inalazione costituisce la modalità  più 
significativa  e scientificamente riconosciuta attraverso 
la quale le fibrille aggrediscono l’apparato respiratorio 
causando  le gravi patologie denominate malattie  
“asbeso-correlate”. 

 Il rischio relativo all'esposizione per ingestione non è 
considerato ancora particolarmente significativo.



 Amianto: indicazione grafica degli organi umani che possono essere raggiunti dalle fibre    



- Asbestosi
- Cancro polmonare 
- Mesotelioma

PATOLOGIE LEGATE ALL’INALAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO



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).

Si manifesta dopo una media di 30-40 anni dall’esposizione.

Tumore altamente maligno della 
membrana di rivestimento del 
polmone (pleura, che è di natura 
sierosa) fortemente associato alla 
esposizione a fibre di amianto 
anche per basse dosi.

MESOTELIOMA DELLA PLEURA

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



     LE TECNICHE DI BONIFICA



INCAPSULAMENTO

Consiste nel trattare il materiale con prodotti penetranti per inglobare le 
fibre e ripristinare l’aderenza al supporto oppure ricoprenti per costituire 
una pellicola di protezione sulla superficie



CONFINAMENTO o SOVRACOPERTURA



                                          INCONVENIENTI

Il principale inconveniente di questi ultimi due tipi di bonifica è 
rappresentato dalla permanenza nell’edificio del materiale di 
amianto e della conseguente necessità di mantenere un 
programma di controllo e manutenzione da parte del proprietario 
dell’immobile.



Consiste nella eliminazione completa del materiale contenente 
amianto mediante asportazione completa e smaltimento.
Tutti gli interventi di bonifica devono essere effettuati da ditte 
specializzate ed autorizzate in condizioni di massima sicurezza.

RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO

Rimozione lastre in eternit



Il costo dipende dall’accessibilità dei luoghi, dalla quota, 
dalle dimensioni, ecc..
Mediamente bisogna considerare non meno di 15 € al mq

               QUANTO COSTA SMALTIRE UNA  
                  COPERTURA IN ETERNIT?

CHI PUO’ EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI BONIFICA?
Tutti gli interventi di bonifica devono essere effettuati da ditte 
specializzate ed autorizzate ed in condizioni di massima 
sicurezza



L’amianto è un materiale cancerogeno e come tale costituisce un 
rifiuto pericoloso. Non può essere trattato come i RSU (rifiuti solidi 
urbani) ed il suo abbandono si configura come un reato ambientale e 
come tale penalmente perseguibile.

               L’ABBANDONO DELL’AMIANTO E’          
    
                   PENALMENTE PERSEGUIBILE



ABBANDONO  ILLECITO DI RIFIUTI CONTENENTI 
AMIANTO  (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006)  

 E’ UN REATO PENALE,  CHE PUÒ COMPORTARE L'ARRESTO DA 6   
  MESI A 2 ANNI E CON SANZIONI DA 3 mila a 30 mila Euro. 



      ACRI  
 LA MAPPATURA   
          DEL  2015              

                   



          2017
   Acri – loc. Crista



Acri – loc. Crista
       2017

Acri - loc. Gammarossa
              2015



Acri – loc. Guglielmo (2015)
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