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 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “GIOVANI PER L’AMBIENTE“ 

a. s. 2020/2021 

                 Contaminazione ambientale da amianto e rischi sulla salute 
                                       Linee guida per le attività didattiche 
 
 L’ONA Cosenza è la sezione provinciale dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Essa costituisce  
un’Associazione, senza fini di lucro che si interessa, in particolare, al problema dell’amianto, 
oramai divenuto pressante ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, stante la diffusa 
presenza di detto materiale, ampiamente utilizzato in edilizia, con rischio di dispersione e 
conseguenti danni per l'ambiente e per la salute della popolazione. L’Associazione, costituitasi 
nel novembre 2011,  svolge una intensa opera di divulgazione scientifica e tecnica mediante 
organizzazione e/o partecipazione a numerosi convegni a valenza regionale finalizzata alla 
prevenzione primaria dall’esposizione al rischio amianto. Inoltre, sempre su base volontaristica, 
propone ed attua progetti di educazione ambientale con le scuole, collabora con gli Enti Locali 
per l’attività di formazione/informazione del personale e censimento dei siti/fabbricati con 
presenza di amianto. 
Il progetto “Giovani per l’Ambiente” intende riproporre le attività di educazione ambientale che 
l’ONA ha già sperimentato con successo negli anni scorsi, destando vivo interesse  fra gli 
studenti, i quali hanno agito da attori nel rapporto con il proprio territorio segnalando emergenze 
ambientali attraverso ricerche, indagini e studi di settore. 
Questo nuovo progetto, che si svolgerà da remoto per le note restrizioni dovute all’emergenza 
sanitaria che stiamo vivendo, sarà dedicato ad attività educative-formati che investono varie 
tematiche ambientali correlate agli inquinanti territoriali emergenti ed, in particolare, alla 
contaminazione ambientale da amianto e dei relativi rischi per la salute pubblica.  
L’attuazione del progetto richiede metodologie di approccio integrate e multidisciplinari e di 
lezioni specifiche svolte referibilmente in Power –Point , video, e-book, ecc.. 
L’ONA Cosenza, attraverso i suoi esperti, sarà in contatto con i docenti referenti per assicurare il 
necessario supporto con collegamenti da remoto, nonché  per fornire materiale didattico quali, 
per esempio, dei power point specifici e video ritenuti utili al tema ambientale scelto.  
In particolare il tema “Contaminazione ambientale da amianto e rischi sulla salute” dovrà trattare 
i seguenti argomenti: 
 

 
 
 



  
Amianto: che cos’è? (Caratteristiche ed aspetti chimico-fisici) 
I manufatti più comuni in cemento amianto realizzati in passato 
Il degrado delle coperture in cemento amianto (eternit) 
La pericolosità dell’amianto e le malattie asbesto correlate 
Concetto di censimento e mappatura dei manufatti in cemento amianto 
Le  tecniche di bonifica dell’amianto e la legislazione di riferimento 
Illustrazione di un esempio di rimozione e smaltimento di una copertura in cemento amianto 
Cenni sulla legge regionale 14/2011 sull’amianto (scopi, attuazione)  
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