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Relazione Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 
Anno 2009 

 
Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato a seguito dell’art. 3 della l.r. n. 17 del 29 settembre 
2003, è stato approvato con d.g.r. VIII/1526 del 22.12.05  e pubblicato sul BURL n. 3 - 2° supplemento 
straordinario del 17 gennaio 2006. 
 
Il PRAL, sin dalla sua approvazione, è stato monitorato dal “Nucleo Amianto”, come previsto dalla citata 
legge regionale e istituito con d.d.g. n. 20018 del 29.12.05, n. 1669 del 23 febbraio 2007, n. 1445 del 12 
febbraio 2008 e n. 2105 del 4 marzo 2009. Tale gruppo di lavoro ha avuto l’obiettivo di sovrintendere e 
monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL e, durante il 2009, quarto anno di attività, ha 
individuato, governato e monitorato le migliori forme partecipative e organizzative, per realizzare le azioni 
previste dal PRAL e propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi. 
  
Di seguito vengono descritte i principali risultati conseguiti  durante l’anno 2009: 
 
1. Censimento della presenza di amianto sul territorio regionale  
2. Siti prioritari da bonificare 
3. Siti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto  
4. Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria  
5. Tutela sanitaria  
6. Indirizzi operativi  
 
 
1. Censimento della presenza di amianto sul territorio regionale  
 
E’ proseguita l’attività  di censimento dei siti contenenti amianto.  
Al 28.02.10 sono stati censiti 44004 siti (strutture) con presenza di amianto, che testimonia un’intensa 
attività partecipativa sia dei cittadini che degli enti locali alle attività di segnalazione oltre che delle ASL 
Lombarde. Infatti nella precedente relazione i siti segnalati si attestavano a 28200;  la progressione 
temporale del censimento, dal luglio 2009 al febbraio 2010 è rappresentata in tabella 1 e in figura 1: 
 
Tabella 1: Strutture censite  
 
  STRUTTURE CENSITE 
  PRIVATE PUBBLICHE TOTALE 
lug-09 28829 4941 33770 
ago-09 30105 5101 35206 
set-09 31569 5262 36831 
ott-09 32897 5605 38502 
nov-09 34176 5835 40011 
dic-09 34998 5964 40962 
gen-10 36129 6380 42509 
feb-10 37106 6898 44004 
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Figura 1:  Progressione del censimento delle strutture dal luglio 2009 al febbraio 2010   
 

 
 
 
Importante rilevare che tra i 44004 siti ne sono stati rilevati 1663 con presenza di amianto friabile di cui 660 
sono stati rilevati durante l’attività di censimento condotta durante l’anno 2009.   
 
La ripartizione per ASL delle strutture private e pubbliche censite è riportata in  tabella 2. 
 
 
Tabella 2: Ripartizione per ASL delle strutture con presenza di amianto (agg. 28.02.2010)  
 
             Strutture 

Private Pubbliche Totale 
ASL Milano 314 2.387 2.701 
ASL MILANO 2 (MELEGNANO) 1.243 79 1.322 
ASL Varese 3.121 459 3.580 
ASL Sondrio 744 46 790 
ASL Lecco 408 26 434 
ASL Lodi 974 242 1.216 
ASL Pavia 1.453 51 1.504 
ASL Valcamonica-Sebino 262 15 277 
ASL MONZA E BRIANZA 706 104 810 
ASL MILANO 1 (LEGNANO) 6.371 173 6.544 
ASL Como 3.358 169 3.527 
ASL Cremona 3.786 223 4.009 
ASL Brescia 4.722 389 5.111 
ASL Bergamo 1.768 805 2.573 
ASL Mantova 7.876 1.730 9.606 
REGIONE LOMBARDIA 37.106 6.898 44.004 
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Relativamente alla stato della bonifica delle strutture censite la situazione in Regione Lombardia – 
aggiornamento 28.02.2010 -  è illustrata in tabella 3 e in figura 2. 
E’ da evidenziare che i siti censiti di cui alla tabella 2 sono inferiori rispetto ai siti di cui alla tabella 3. Tale 
difformità è dovuta a situazioni differenti, relativamente allo stato della bonifica, all’interno del medesimo 
sito. 
 
Tabella 3: Stato della bonifica delle strutture censite  - aggiornamento 28.02.2010 
 

STATO DELLE BONIFICHE DEI SITI CENSITI 
  bonificato in fase bonifica non bonificato 

lug-09 6006 6341 21423 
ago-09 6135 6871 22200 
set-09 6514 7138 23179 
ott-09 6661 7648 24193 

nov-09 6852 7905 25154 
dic-09 6994 8041 25927 

gen-10 7198 8203 27108 
feb-10 7377 8566 28061 

 
 
Figura 2: progressione del censimento relativamente alla situazione della bonifica delle strutture censite  - 
aggiornamento 28.02.2010 
 

 
 
 
Interessante rilevare come, rispetto i dati illustrati nella Relazione al Consiglio Regionale anno 2008, si è 
assistito in quest’ultimo anno ad un incremento del censimento pari a circa 10.000 siti con presenta di 
amianto, nel contempo e durante l’anno 2009  sono state bonificate o sono in fase di bonifica 5773 siti nel 
corso dell’anno 2009 passando da 10170 siti bonificati/in fase di bonifica avvenuti nell’anno 2008 a 15943 
siti  bonificati/in fase di bonifica avvenuti nell’anno 2009 con un incremento pari al 50% (tabella 4). 
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Tabella 4: Stato delle bonifiche dei siti censiti 
  n. siti bonificati n. siti in fase bonifica n. siti  con presenza di amianto 

Febbraio 2009 5228 4879 18093 
Febbraio 2010 7377 8566 28061 

 
L’attività delle ASL di raccolta e gestione  delle comunicazioni  relative alla presenza amianto (modulo NA1 
dell’Allegato 4 PRAL), in collaborazione con i Comuni Lombardi si è svolta secondo l’andamento temporale 
illustrato in figura 3. 
 
Figura 3: n. di comunicazioni (NA1) pervenute alle ASL Lombarde 

 
 
Con  riferimento al 28.02.10 il quantitativo di amianto censito è pari 1.507.650 m3 di cui 1.063.274 m3 si 
tratta di amianto in sede, 248.006 m3 sono quantitativi attualmente in fase di bonifica e 196.371 m3 sono 
quantitativi bonificati (figura 4).  
Da evidenziare che nell’arco di un anno di attività il quantitativo di amianto censito è quasi triplicato; infatti 
nel febbraio  2009  era stato censito 571. 618 m3 di amianto di cui 40.626 m3 da bonificare e 87.306 m3 in 
fase di bonifica .  
Figura 4: quantitativi ( m3) di amianto censito in relazione allo stato della bonifica (agg. Febbraio 2010) 
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2. Siti prioritari da bonificare   
 

In Regione Lombardia è prioritaria la bonifica dell’area dello stabilimento ex Fibronit di Broni. L’area di 
Broni è stata inserita, con legge 179/2002, tra i siti per i quali gli interventi di bonifica sono considerati 
prioritari a livello nazionale, in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 426. 
Il sito d’interesse nazionale di Broni comprende le aree denominate ex Fibronit,  ex Ecored e Fibroservice 
S.r.l. Gli impianti presenti, attualmente dismessi, erano legati alla produzione di manufatti di cemento 
amianto (tubi, lastre per coperture, pezzi speciali, ecc.).   
L’area ex Fibronit, presenta una estensione pari a 10 ha.  La superficie coperta da capannoni è pari al 35%. 
La restante parte, adibita a piazzale è quasi totalmente pavimentata (cls/asfalto).   
L’area  ex Ecored ha un’estensione pari a circa  3 ha di cui 2,2 ha costituiti dal corpo di fabbrica principale  
(un’unica entità condivisa  con l’area  ex Fibronit) e 8.000m2  da settori scoperti. 

La Fibroservice S.r.l. risulta proprietaria di alcuni fabbricati all’interno del Sito d’Interesse Nazionale di 
Broni e rappresenta un’area residuale; occupa, infatti, una superficie di circa 1000 m2 adiacente al viale di 
accesso al sito. Su tale superficie insistono un edificio ad un piano che costituiva parte degli uffici presenti 
in corrispondenza dell’ingresso/accesso al sito ed un’area di rimessaggio/deposito di materiali edili, 
deposti in parte all’aperto ed in parte sotto tettoia. 
 

In data 22 novembre 2007 veniva sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lombardia, la 
provincia di Pavia e il comune di Broni l’Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del 
Sito di bonifica di interesse nazionale di Broni . Tale accordo veniva approvato dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto prot. n. 4266/QdV/DI/B del 12 dicembre 2007. In data 
29 luglio 2008 un’integrazione all’Accordo di Programma ha messo a disposizione una somma di 3.000.000 
di euro per procedere con l’esecuzione dei lavori. 
Il primo lotto del progetto esecutivo, già iniziato con l’avvenuta bonifica del settore “terrazza ex Ecored” 
prevede: 
la messa in sicurezza delle lastre di cemento amianto esposte all’ambiente esterno (tetti degli edifici e 
tamponature perimetrali verticali) 
il confinamento statico degli edifici mediante tamponatura/sigillatura delle strutture murarie perimetrali e 
delle coperture 
la bonifica da amianto del padiglione (identificato nel progetto definitivo con la sigla B1) in passato adibito 
a reparto produzione. 
Allo stato attuale sono in corso le procedure per la pubblicazione del bando europeo di concorso, 
trattandosi di una bonifica che prevede un consistente impegno economico. 
Per ragioni amministrative l’intervento di bonifica da amianto del primo lotto è stato suddiviso in due 
stralci. Il primo, per il quale è già disponibile la copertura finanziaria di oltre 1.500.000 euro, verrà a breve 
avviato tramite il suddetto bando di concorso. Il secondo stralcio verrà bandito non appena ultimata la 
bonifica prevista nel primo e richiede un impegno economico di 3.000.000 euro circa, già assegnati alla 
Regione Lombardia dall’atto integrativo all’Accordo di Programma firmato nel luglio 2008. Il quadro 
economico complessivo dell’intervento pertanto è stimato in circa 5.000.000, 00 Euro. 
I tempi per la bonifica complessiva del primo lotto sono valutati in circa diciotto mesi. 
 
Le fasi dei lavori che ad oggi sono stati eseguiti sul sito Fibronit – Ecored per la messa in sicurezza 
d’emergenza sono i seguenti. 
A partire dal piano di caratterizzazione si è proceduto già negli anni passati alla messa in sicurezza del 
piazzale FIBRONIT mediante asportazione dei materiali contenenti amianto esposti agli agenti atmosferici. 
Per quanto riguarda l’area ECORED è stato redatto il piano di caratterizzazione ed è stata completata la 
bonifica dell’area denominata ”terrazza” ove era presente materiale sia compatto che friabile. La bonifica è 
stata condotta nel corso del mese di luglio 2009 secondo le procedure previste nel piano di lavoro 
presentato dalla ditta SADI servizi industriali nel dicembre 2008. I monitoraggi ambientali eseguiti nel mese 
di agosto 2009 hanno confermato la restituibilità dell’area.  
In seguito al sopralluogo effettuato dai funzionari ASL si è poi rilevato che in prossimità dell’area ex Fibronit 
denominata “garage” era presente una certa quantità di materiali di diversa tipologia (pezzi di coperture in 
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cemento amianto, lana di roccia, calcinacci, frammenti di legno, ecc., verosimilmente inquinati da fibre di 
amianto che si sono accumulate nel tempo) depositati a livello del suolo su un piano di cemento, che 
costituivano una condizione di potenziale pericolo per la possibilità di dispersione di fibre in atmosfera in 
condizioni meteorologiche avverse. 
Si è colta pertanto l’occasione, tramite un’integrazione al piano di lavoro, per rimuovere anche questi 
detriti. 
Il giorno 28 settembre 2009 si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Broni una riunione a cui hanno 
partecipato rappresentanti dei principali enti interessati alla bonifica e ripristino ambientale del sito di 
interesse nazionale di Broni. In questa occasione si è fatto il punto della situazione attuale e delle numerose 
opere ancora da realizzare, tra cui i tetti in eternit che in alcuni punti presentano depositi di fibre e polveri 
che. E’ prevista quindi nell’immediato futuro la spruzzatura di prodotti collanti per il fissaggio di questi 
depositi sulle lastre. 
Per evitare poi la dispersione di fibre dall’interno dei capannoni (ancora da bonificare) all’esterno si 
prevede di sigillare le aperture con materiali plastici trasparenti tipo plexiglas che hanno il vantaggio di 
permettere un’illuminazione naturale all’interno. 
Successivamente verranno bonificati i volumi interni e quindi sarà operata la rimozione delle coperture in 
cemento amianto con protezione delle strutture in muratura, se si vogliono conservare al fine di un futuro 
recupero nell’ambito del progetto di sviluppo dell’area. Le parti in muratura destinate alla demolizione 
dovranno prima essere caratterizzate per verifica la presenza o meno di amianto, in particolare per quanto 
riguarda gli intonaci ed i materiali porosi che possano trattenere le fibre. 
Nel corso della stessa seduta sono emerse altresì tre criticità. 
La prima riguarda la fognatura di collegamento delle vasche di decantazione della ex-Ecored e 
collettamento fognario esterno attraverso le quali l’ISPESL, nella nota del  19/06/2009, prospetta il rischio 
di diffusione nella rete fognaria di melme ed acque contaminate da amianto. In realtà dal momento in cui è 
cessata la produzione le vasche, che sono coperte e chiuse, non scaricano più in fognatura, per cui 
l’intervento sui bacini e relativi scarichi, pur previsto, non deve essere considerato prioritario. 
La seconda, legata alla presenza di manufatti di produzione ex ecored (che notoriamente non utilizzava 
asbesto come materia prima) potenzialmente contaminati da amianto, prevede la rimozione di detti 
manufatti e il loro posizionamento all’interno di un capannone in area confinata. Si propone di effettuare 
rilievi analitici aggiornati al fine di valutare l’entità dell’inquinamento e coprire le aree contaminate con teli 
di polipropilene senza prevedere alcuno spostamento, in attesa della definitiva bonifica. 
Per quanto riguarda la terza criticità, relativa all’uso dei filtri del sistema di aspirazione utilizzato per 
mettere in depressione i capannoni rispetto all’esterno, si è convenuto di attribuire alla ditta vincitrice 
dell’appalto dei lavori il compito di attivarsi per le necessarie autorizzazioni presso gli enti preposti. 
Sono inoltre proseguiti i monitoraggi ambientali per cui si rimanda al capitolo XXXX 
 
Oltre al sito di Broni, sono stati indagati ulteriori siti con presenza di amianto la cui priorità d’intervento di 
bonifica è stata valutata attraverso la “Procedura per la determinazione delle priorità d’intervento ai sensi 
dell’articolo 1 del Decreto 18 marzo 2003, n. 101”, approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004.   
La procedura consente di attribuire un punteggio a ciascun sito con presenza di amianto e quindi poter 
elaborare una graduatoria che esprime in modo sintetico la priorità di bonifica . 
In applicazione  di tale procedura sono stati individuati (tabella 5) 62 siti di proprietà pubblica 
(Aggiornamento febbraio 2010) . 
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Tabella 5: siti con presenza di amianto con  priorità d’intervento di bonifica 
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Durante il 2008 e il 2009 sono stati pertanto bonificati 17 siti pubblici (tabella 6). 
 
Tabella 6: elenco dei siti pubblici bonificati negli anni 2008-209 
 

 
 
 
Inoltre sono in fase di bonifica 9 siti di cui alla tabella 7. 
 
Tabella 7:  siti in fase di bonifica nel corso dell’anno 2009 
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3. Siti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto 
 
A decorrere dal 22/08/05 la Legge 168/05 ha vietato il conferimento del cemento-amianto nelle ex 
discariche per rifiuti inerti di II categoria tipo A che, sulla base del d.p.r. 8 agosto 1994, erano titolate a 
riceverlo. Questo ha ingenerato effettive difficoltà nella rimozione del cemento-amianto. 
Il successivo D.M  3 agosto 2005 ha previsto la possibilità per le Regioni di autorizzare discariche mono-
rifiuto dedicate al cemento-amianto. La Regione Lombardia al fine di agevolare la rimozione delle strutture 
di cemento-amianto già degradate e come tale suscettibili di possibile rilascio di fibre libere, con d.g.r. 
81266 del 30/11/05 (in B.U.R.L. S.O. n. 50 del 12/12/05) ha approvato le "Linee guida per la realizzazione e 
la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto" stabilendo, 
tra l'altro, le modalità di monitoraggio dei flussi extra regionali di tale tipologia di rifiuto.  
Sulla base di tale provvedimento ed in linea con le previsioni del Piano Regionale Amianto della 
Lombardia, con d.d.g. 1431 del 09/02/06 è stata rilasciata l'autorizzazione all'impianto in Cavriana (MN) 
della ditta SO.ECO; in tale impianto, causa saturazione della capacità autorizzata, sono cessati i 
conferimenti in data  31 marzo 2009.  
Con d.d.s. 10 febbraio 2009, n. 1133 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Profacta 
s.p.a. per la realizzazione e l’esercizio di una nuova discarica di dimensioni estremamente limitate (80.000 
mc) in Comune di Brescia. 
 
Al 31 dicembre 2009 risultano sono in istruttoria V.I.A - A.I.A., le seguenti istanze relative a 
discariche/impianto per cemento amianto il cui stato di avanzamento delle procedure è descritto in tabella 
8: 
 
Tabella 8: stato delle istanze relative a discariche/impianto per cemento amianto  

Proponente Comune  Prov. 
Tipologia 
impianto 

Volumetria 
in mc Situazione autorizzatoria 

ECOETERNIT Srl  Montichiari BS 
discarica con tre lotti 

dedicati 

480.000 m3 

(capacità per 
amianto)  

Decreto VIA favorevole. 
Istruttoria AIA sospesa.  

CERCA S.c.r.l.  Travagliato  BS  discarica monorifiuto  435.000 m3 
Decreto VIA favorevole  
Procedura AIA sospesa.  

 

CAVENORD S.r.l.  
Cappella 
Cantone  

CR  discarica monorifiuto  261.000 m3 
Decreto VIA favorevole. 
Istruttoria AIA in corso. 

 
TEAM SpA  Treviglio BG discarica monorifiuto  480.000 m3 Procedura VIA in corso.  

VITALBA  
Cingia de' 

Botti 
CR discarica monorifiuto  396.000 m3 Procedura VIA in corso.  

ASPIRECO Montichiari BS 
trattamento termico 

dell’amianto (recupero) 
200.000 
t/anno 

Procedura VIA in corso. 

 
Per quanto attiene alla bonifica dell’amianto, si evidenzia che, sulla base delle notifiche e dei piani di lavoro 
- di cui al D.lgs 81/2008 art.li 250 e 256  - trasmessi alle ASL, nel 2009, le strutture con cemento-amianto 
bonificate sono state pari a 140.436 m3(tabella 9). 
 
Il PRAL aveva stimato un una produzione annua di amianto bonificato pari a 50.000 m3 (parametri di 
conversione 1m2= 13,5 Kg - 1m3=  1m2 X 30 ) ma a causa della progressiva vetustà dei manufatti la 
produzione di rifiuto annuale risulta più che raddoppiata. Dal 2006 al 2009 risultano quindi smaltiti circa 
530.000 m3di amianto.   
 
 
 
 

http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContenutoInformativo_1384_ListaAllegati_Allegato_0_All_Allegato.pdf�
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Tabella 9: Quantitativo di amianto, espresso in m3, bonificato o in fase di bonifica  in Regione Lombardia  
 

ASL Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

Bergamo 11.494 19.800 15.500 15.396 

Brescia 11.339 26.440 17.413 15.716 
Como 4.700 11.730 5.290 7.495 

Cremona 5.905 5.815 7.046 4.593 
Lecco 4.827 5.200 4.664 7.484 
Lodi 3.404 4.726 4.563 6.436 

Mantova 1.789 1.784 3.273 1.718 
Milano  9.040 8.020 10.000 8.954 

Milano 1 10.710 20.055 17.140 18.353 
Milano 2 11.942 9.826 14.024 20.058 
Monza 
Brianza 

1.768 14.690 14.520 12.692 

Pavia 15.075 7.516 7.782 4.513 
Sondrio 1.170 949 1.430 397 
Varese 11.305 15.290 16.176 15.729 

Vcs 671 1.039 739 902 
TOTALE 105.139 152.880 139.560 140.436 

 
 

L’attività delle ASL si è anche concentrata nel controllo della filiera del rifiuto amianto, al fine di verificare 
che le procedure adottate dalle imprese e dal personale addetto fossero adeguate ed efficaci nel  
minimizzare il rischio di esposizione alle fibre di amianto sia dei lavoratori sia della popolazione durante la 
fase di rimozione, di trasporto e di collocazione definitiva del rifiuto. 
A tal fine le ASL Lombarde hanno ricevuto e valutato, nel 2008, 11.285 piani di lavoro e 4.773 notifiche di 
cui 1.252 cantieri sono stati oggetto di controllo e nel 2009 sono stati ricevuti complessivamente dalle ASL 
16.326 piani di lavoro e notifiche e di questi sono stati controllati 1726 cantieri. 
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4. Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria  
 

Gli adempimenti previsti dal PRAL relativi al monitoraggio ambientale sono stati realizzati attraverso 
diverse attività volte a valutare sia il fondo ambientale, sia i valori di concentrazione di fibre di amianto e di 
altre fibre in prossimità di possibili sorgenti di contaminazione. 
 
5.1 Misure di fondo ambientale 
 
Per quanto riguarda le misure di fondo ambientale è stato condotto sia un monitoraggio della 
concentrazione in aria delle fibre di amianto normate, sia un monitoraggio della concentrazione in aria 
delle fibre artificiali vetrose. 
 
Questa attività consiste nella misura della concentrazione delle fibre di amianto normate (lunghezza 
superiore a 5 µm, diametro inferiore a 3 µm e rapporto lunghezza diametro superiore a 3)  aerodisperse 
con Microscopio Elettronico a Scansione con Sistema di Microanalisi a Dispersione di Energia (SEM-EDS) 
eseguita in conformità al DM 6/9/94 ma ad un livello di sensibilità inferiore a 0.1 ff/l e tendente a 0.01 ff/l. 
Si è ritenuto necessario abbassare il limite di rilevabilità di questo tipo di monitoraggi poiché da esperienze 
di analisi ambientali effettuate in precedenza dal Centro di Microscopia Elettronica si sono misurati in aria 
molto spesso valori inferiori a 0.4 – 0.2 ff/l. I punti di campionamento sono stati identificati in ogni 
provincia (figura 5) in corrispondenza delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria scelte 
per il progetto Parfil (Particolato Fine in Lombardia). 
 
Figura 5: Elenco delle postazioni di prelievo 
 
2007 Postazione di prelievo  Postazione indicata sul PRAL 
Bergamo Bergamo Via Meucci Bergamo Via Meucci 
Brescia Brescia Via Cantore 20 Brescia Via Cantore 20 
Como Como Stazione centro Como Stazione centro 
Cremona Cremona Piazza Cadorna Cremona Piazza Cadorna 
Lecco Lecco Scuola Materna S. Stefano Lecco Via Calatafimi 5 
Lodi Lodi Scuola Pezzani Lodi Scuola Pezzani 
Mantova 1 Mantova Stazione Ariosto Mantova Stazione Ariosto 
Mantova 2 Mantova – Bosco Fontana Mantova – Bosco Fontana 
Milano Milano Via Pascal Milano Via Messina 
Pavia Pavia Via Bixio 13 Pavia Via Bixio 13 
Sondrio Sondrio Via Mazzini Sondrio Via Mazzini 
Varese Varese Via Campigli Varese Via Caretti 
 
I campioni prelevati nella postazione di Milano città sono stati sottoposti anche all’analisi della 
concentrazione delle fibre artificiali vetrose al fine di valutare la diffusività ambientale dei materiali 
sostitutivi all’amianto. Il limite di sensibilità è lo stesso della concentrazione di fibre di amianto 
aerodisperse 
 
La seconda parte del progetto si è concentrata sul monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto e 
non di amianto in prossimità di possibili sorgenti di contaminazione di seguito descritte: 

• Concentrazione di fibre di amianto normate nella città di Broni (come zona particolarmente 
interessata da alti livelli di inquinamento ambientale per la presenza della ditta Fibronit)  

Dall’inizio dell’anno 2000 ad oggi sono stati analizzati complessivamente più di 1000 campioni ambientali di 
fibre aerodisperse. 
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• Concentrazione di fibre di amianto ultrafini nella postazione di Broni e nella postazione di Milano 
città 

L’analisi della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse effettuate con la metodica di riferimento 
indicata sul DM 6/9/94 non consente di “vedere” e quindi contare e misurare, le fibre di amianto di 
dimensioni inferiori alle “normate”. Questo obiettivo è stato realizzato eseguendo l’analisi con SEM-EDS a 
12000 ingrandimenti invece che ai 2000 previsti per l’analisi delle fibre normate. 
La postazione di campionamento che è apparsa più idonea a questo tipo di indagine è quella della città di 
Broni, dove, come accennato, è presente sul territorio una importante potenziale sorgente di 
contaminazione ambientale. Successivamente i campionamenti sono stati estesi alla postazione di Milano 
città. 

• Concentrazione di Fibre Artificiali Vetrose in prossimità di una ditta produttrice 
Come situazione potenziale di rischio è stata individuata una fabbrica produttrice di fibre artificiali vetrose 
situata nella provincia di Bergamo. I campionamenti hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2008. 

• Concentrazione di fibre di amianto normate in prossimità di una discarica di amianto 
La discarica di amianto di Cavriana (Mantova) è stata individuata come situazione potenziale di rischio 
ambientale.  
Sono stati realizzati 10 campionamenti in 10 postazioni adiacenti la discarica effettuati dalla ASL di 
Mantova.  

• Concentrazioni di fibre di amianto normate in una zona urbana caratterizzata dalla vicinanza di 
un elevato numero di coperture di cemento-amianto 

I risultati dell’attività di telerilevamento per la mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul 
territorio regionale hanno consentito di individuare nella zona di Rho-Pero della provincia di Milano un’area 
caratterizzata da una presenza importante di coperture di cemento amianto.  
E’ stato dunque deciso di concentrare in una postazione di fondo ambientale della zona una intensa attività 
di monitoraggio per verificare l’effetto delle coperture sul fondo ambientale da fibre di amianto 
aerodisperse.  
Nella figura 6 sotto si osserva un’immagine della zona. In rosso sono evidenziate le coperture identificate 
come di cemento-amianto dal telerilevamento. 
I punti blu indicano la posizione di 3 centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria e le righe blu, 
azzurro e celeste delimitano rispettivamente le aree entro 500 m, 1000 m e 2000 m di raggio. 
Per i monitoraggi è stata scelta la postazione di Pero. 
 
Figura 6: zona Rho-Pero della provincia di Milano 
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Risultati 
I risultati del monitoraggio effettuato nel 2009- 2010 dello studio sono riassunti nelle tabelle 10 e 11 e 
consentono di consolidare l’ipotesi avanzata in via preliminare, con i dati del monitoraggio effettuato nel 
2007 e 2008, che i valori di contaminazione ambientale da fibre di amianto normate aerodisperse sono 
molto bassi. 
In circa la metà dei filtri analizzati durante l’analisi non è stata trovata neanche una fibra di amianto.  Nei 
rimanenti casi sono state trovate pochissime fibre per una concentrazione molto vicina al limite di 
rilevabilità della metodica analitica. Le fibre di amianto trovate sono state identificate dalla varietà crisotilo 
per il 65% e anfibolo per il 35% dei casi. 
 
Tabella 10 Risultati del monitoraggio di fibre di amianto aerodisperse in aria ambiente nelle postazioni 
PARFIL (Particolato Fine Lombardia) anno 2009 (valori espressi in numero fibre/litro). 
 

 
 
 
Tabella 11 Risultati del monitoraggio di fibre di amianto aerodisperse in aria ambiente nelle postazioni 
PARFIL (Particolato Fine Lombardia) anno 2009 (valori espressi in numero fibre/litro). 
 

 
 
 
 
 
 
 
n.p. Non pervenuto 
n.a. Non analizzato 
n.a.* Non analizzabile per eccessivo carico di polvere. 
 

 
Nella  tabella  12 sono stati calcolati i dati medi annui 2009 e 2010. I valori sono stati calcolati attribuendo 
ai risultati minori del DL il valore di 0.01 ff/l.  
 
 
 
 
 

2009 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre 
ottobr
e 

novembr
e 

dicembre 

BG < 0.06 < 0.07 
< 
0.05 

< 0.06 < 0.07 < 0.06 n.p. n.p. n.p. 
< 
0.03 

< 0.03 n.p. 

BS < 0.04 < 0.03 n.p. <0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.02 
< 
0.02 

< 0.03 < 0.03 

CO < 0.05 < 0.05 
< 
0.05 

< 0.06 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
< 
0.06 

n.a. n.a. 

CR 0.02 < 0.06 0.04 < 0.07 0.02 0.02 0.02 < 0.06 < 0.06 
< 
0.05 

< 0.06 < 0.06 

MI < 0.08 0.02 
< 
0.06 

< 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 
< 
0.06 

< 0.06 < 0.06 

PV < 0.04 < 0.08 0.05 0.03 < 0.08 < 0.08 0.12 < 0.06 < 0.1 n.p. n.p. < 0.1 

SO < 0.06 0.01 0.03 < 0.04 0.01 < 0.04 < 0.04 < 0.04 0.01 
< 
0.04 

0.04 < 0.04 

2010 gennaio febbraio marzo 

Bergamo n.p. n.p. < 0.02 

Brescia < 0.04 < 0.04 < 0.06 

Como < 0.06 < 0.06 n.p. 

Cremona < 0.06 0.04 n.p. 

Milano < 0.07 < 0.06 n.p. 

Pavia < 0.09 < 0.09 0.05 

Sondrio < 0.05 0.02 0.03 
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Tabella 12: Valori medi calcolati per l’anno 2009-2010  
 

Anno 2009-2010 Media ff/l * 
Numero di dati 

validi 
Numero di  

dati inferiori DL 

Bergamo 0,010 9 9 (100%) 

Brescia 0,010 14 14 (100%) 

Como 0,010 12 12 (100%) 

Cremona 0,017 14 8 (57%) 

Milano 0,011 14 13 (93%) 

Pavia 0,026 13 9 (70%) 

Sondrio 0,013 15 10 (66%) 

• Valori calcolati attribuendo ai risultati minori del DL il valore di 0.01 ff/l 
 
In tutte le postazioni monitorate per gli anni di monitoraggio, comprendendo anche i dati del 2007 e 2008, i 
dati medi risultano inferiori a 0.02 ff/l. Fa eccezione la postazione di Pavia Centro in cui il risultato medio è 
leggermente superiore a quello delle altre postazioni. 
 
Nel 1999 era stata condotta dalla ASL Città di Milano una campagna di monitoraggio della concentrazione 
di fibre di amianto aerodisperse nell’area di Milano città. La campagna ha avuto inizio nella primavera 1999 
e si è conclusa nel dicembre 1999. 
I campionamenti dell’aria e le misure sono state condotte in conformità al DM 6/9/94 con la stessa 
metodica utilizzata per questo progetto ma con un limite di rilevabilità di 0.4 ff/l.  
Le postazioni sono state scelte in prossimità di aree dimesse con presenza di grosse coperture di cemento-
amianto e in prossimità di grossi plessi scolastici. Il limite di rilevabilità della metodica analitica adottata 
nella campagna del 1999 è stato di circa 0.4 ff/l ovvero circa 10 volte più alto rispetto a quello fissato per la 
campagna di monitoraggio prevista dal PRAL. 
Le concentrazioni misurate in tutte le postazioni nei tre periodi si sono mantenute sempre inferiori al limite 
di rilevabilità della metodica (<0.4  ff/l). Solo in 4 filtri su 39 sono state trovate fibre di amianto per una 
concentrazione molto vicina comunque al limite di rilevabilità della metodica. Le fibre di amianto trovate 
sono state identificate tutte della varietà crisotilo. 
Nelle analisi non sono state trovate fibre di anfibolo. 
I risultati ottenuti nella campagna PRAL 2007_2010 sono quindi compatibili con quelli ottenuti nel 1999. 
I dati odierni tuttavia sono caratterizzati da una maggiore significatività poiché il limite di rilevabilità fissato 
per le misure è sensibilmente più basso. 
 
Sui filtri campionati nella postazione di Milano città durante le analisi sono state contate anche le fibre non 
di amianto, ovvero le fibre artificiali vetrose distinguibili dall’amianto attraverso lo studio della morfologia 
della fibra e dello spettro X di fluorescenza. 
Fino ad oggi, sui filtri analizzati non sono state trovate fibre minerali artificiali e pertanto il risultato della 
concentrazione è risultato sempre < 0.06 ff/l. 
 
 
5.2 Monitoraggi in prossimità di possibili sorgenti di fibre 

Monitoraggio della concentrazione di fibre di amianto normate aerodisperse nella città di Broni 

 
Nella tabella 13 sono riassunti i risultati ottenuti negli anni 2000-2005 in ff/l espressi per necessità di sintesi 
sotto forma di valore medio annuo complessivo.  
I valori misurati sono molto bassi. Si registra un lieve innalzamento nel periodo in cui è stata realizzata la 
bonifica del piazzale antistante la Fibronit. 
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Tabella 13: Risultati dei monitoraggi effettuati nel periodo 2000-2005 espressi in ff/l. Il valore indicato 
rappresenta il valore medio annuo di tutte le misure effettuate. 
 

Anno MOCF (ff/l) SEM (ff/l) 

2000 / 0.11 

2001 / 0.31 

2002 / 0.22 

2003 / 0.09 

2004 1.26 / 

2005 1.31 0.02 

 
In tabella 14 sono illustrati i risultati relativi all’anno 2009 che confermano i dati delle campagne 2007-2008  
già illustrate delle precedenti relazioni al Consiglio Regionale relativi all’anno 2007 e 2008. 
 
Sia i valori ottenuti con tecnica SEM-EDS che quelli ottenuti con tecnica MOCF sono molto bassi e spesso 
inferiori al limite di rilevabilità della metodica analitica.  
I valori misurati in MOCF sembrano più alti di quelli misurati con SEM-EDS, ma bisogna ricordare che le due 
tipologie di analisi sono diverse. Mentre l’analisi in SEM-EDS ricerca in modo mirato solo le fibre di amianto 
che vengono identificate in modo inequivocabile con la microanalisi a dispersione di energia (EDS), le analisi 
con MOCF consentono la quantificazione delle fibre normate aerodisperse senza possibilità di identificare 
le fibre trovate. Nel conteggio rientrano dunque tutte le fibre con caratteristiche morfologiche definite (di 
amianto e non amianto come gesso, fibre tessili, fibre organiche, fibre vetrose …) ed è quindi normale che i 
valori misurati siano superiori. 
 
Tabella 14: risultati del monitoraggio di fibre di amianto aerodisperse in aria ambiente nella città di Broni 
per l’anno 2009. In marrone sono indicati i dati ottenuti con il SEM-EDS. In rosso i dati ottenuti con il SEM-
EDS per la ricerca delle fibre ultrafini e in blu i dati ottenuti con il MOCF. 
 

 
A  

Fibronit 
B Italcementi 

C  
Asilo 

D  
Enel 

E  
Ex Comune 

F  
Ospedale 

G 
Fibronit 2 

19/01/2009 0.2 0.3 < 3.8 0.3 0.1 n.a. n.a. 

26/01/2009 0.1 0.2 < 0.2 0.3 0.4 n.a. n.a. 

10/02/2009 0.5 0.5 < 0.2 0.6 0.3 n.a. n.a. 

17/02/2009 0.3 0.4 < 4  0.4 0.3 n.a. n.a. 

25/02/2009 0.3 0.3 <0.2 n.p. 0.3 n.p. n.p. 

26/03/2009 0.2 1.0 < 0.1 0.3 < 0.3 0.4 0.2 

31/03/2009 0.3 0.2 < 0.1 0.3 < 0.3 0.1 < 0.2 

6/04/2009 0.2 < 0.2 < 3.3 0.3 0.4 0.4 0.2 

22/04/2009 1.5 1.2 < 0.2 0.9 0.6 0.8 0.3 

07/05/2009 0.6 0.8 < 0.2 0.6 0.7 0.6 n.p. 

13/05/2009 0.7 0.5 < 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 

18/05/2009 0.4 0.4 < 3.3 0.3 0.4 0.5 0.5 

20/05/2009 0.9 1 < 0.2 0.9 1.3 1.5 n.p. 

27/05/2009 1.8 1 < 0.2 0.8 1.3 1 1.3 
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03/06/2009 0.5 0.4 < 0.2 0.4 0.4 0.7 0.6 

04/06/2009 0.9 0.4 < 0.2 0.7 0.8 0.4 0.3 

08/06/2009 0.6 0.3 < 0.2 0.5 0.6 1.8 0.8 

16/06/2009 0.5 0.6 < 2.8 0.7 0.7 1.2 0.5 

22/06/2009 1 1.1 < 0.2 0.4 0.6 1.5 0.9 

01/07/2009 1 1 < 0.2 0.4 1.7 1.9 0.8 

08/07/2009 0.9 n.p. < 0.2 0.6 0.5 1.7 0.5 

9/07/2009 0.6 0.6 < 0.2 n.a. 0.5 0.9 1 

14/07/2009 0.8 0.6 < 2.7 0.8 0.6 0.8 1 

16/07/2009 0.9 1.1 0.2 0.9 0.8 0.2 0.6 

21/07/2009 0.6 0.4 n.p. 0.3 0.6 0.4 n.p. 

05/08/2009 0.3 1.8 < 0.2 0.6 0.9 1.2 n.p. 

11/08/2009 0.5 0.4 < 3.7 0.6 0.5 0.7 0.6 

19/08/2009 0.5 1.2 < 0.2 0.4 2.1 1.2 0.9 

24/08/2009 1.5 0.7 < 0.2 0.8 0.6 1 0.5 

30/09/2009 n.a. 1.3 n.p. 0.1 1.6 0.4 0.6 

28/10/2009 n.a. 0.4 < 3.3 n.a. n.a. 0.4 n.a. 

09/11/2009 0.7 0.3 < 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 

25/11/2009 < 0.7 0.5 n.p. 0.6 0.3 0.5 0.6 

18/12/2009 n.a. n.a. < 0.2 0.7 1.1 n.p. n.a. 

n.a. = campione non analizzabile 
n.p. = campione non pervenuto 
 

Monitoraggio delle fibre ultrafini 

 
Nella tabella 15 sono riassunti tutti i valori misurati di fibre di amianto ultrafini. 
 
Tabella 15: risultati delle misure delle fibre di amianto ultrafini città di Broni anni 2006 - 2009 
 
Data Concentrazione 

ff/l 
Intervallo 
fiduciario  

ff/l 
09/05/2006 <3.7 (0 – 3.7) 
29/05/2006 <2.2 (0 – 2.2) 
24/07/2006 <2.2 (0 – 2.2) 
28/09/2006 0.8 (0 – 4.4) 
25/10/2006 <2.3 (0 – 2.3) 
04/12/2006 <2.2 (0 – 2.2) 
13/2/2007 <2.3 (0 – 2.3) 
12/3/2007 0.7 (0 – 4.3) 
17/4/2007 <2.2 (0 – 2.2) 
13/6/2007 <2.8 (0 – 2.8) 
24/7/2007 <2.2 (0 – 2.2) 
02/10/2007 <2.3 (0 – 2.3) 
26/11/2007 <2.2 (0 – 2.2) 
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16/1/2008 <2.2 (0 – 2.2) 
12/2/2008 <2.2 (0 – 2.2) 
3/4/2008 <2.2 (0 – 2.2) 
14/5/2008 < 2.3 (0 – 2.3) 
6/8/2008 < 2.9 (0 – 2.9) 
4/9/2008 0.8 (0 – 4.4) 
18/11/2008 < 3.0 (0 – 3.0) 
19/01/2009 < 3.8 (0 – 3.8) 
17/02/2009 < 4.0 (0 – 4.0) 
06/04/2009 < 3.3 (0 – 3.3) 
18/05/2009 < 3.3 (0 – 3.3) 
16/06/2009 < 2.8 (0 – 2.8) 
14/07/2009 < 2.7 (0 – 2.7) 
11/08/2009 < 3.7 (0 – 3.7) 
28/10/2009 < 3.3 (0 – 3.3) 
 
Per quanto riguarda le analisi in SEM delle fibre ultrafini solo in tre analisi (28/09/2006 e 12/3/2007 e 
4/9/2008) è stata trovata una singola fibra di amianto non di dimensioni ultrafini, i rimanenti valori misurati 
sono inferiori al limite di rilevabilità della metodica.  
Nelle misure fatte fino ad oggi non è stata trovata in aria ambiente neanche una fibra di amianto di 
dimensioni inferiori alle normate. 
 
Dal mese di giugno 2008 si è avviata l’attività di monitoraggio delle fibre ultrafini nella postazione di Milano 
città. I risultati dei monitoraggi sono riassunti nella tabella sottostante. 
Nella tabella sono riportati affiancati i dati registrati a Broni con la medesima metodica. 
Purtroppo nei mesi di giugno e luglio si è verificato un problema al campionatore nella postazione C – Asilo 
di Broni che ha impedito il campionamento delle fibre ultrafini in quei mesi. 
 
Tabella 16: Risultati dei monitoraggio ambientali delle fibre ultrafini 
 

Mese Broni 
(ff/l) 

Milano città 
(ff/l) 

Giugno 08 / < 2.6 
Luglio 08 / < 2.5 
Agosto 08 < 2.9 < 2.5 
Settembre 08 0.8 < 2.5 
Ottobre 08 n.p. < 2.5 
Novembre 08 < 3.0 0.8 
Dicembre 08 n.p. < 2.5 
Gennaio 09 < 3.8 < 2.6 
Febbraio 09 < 4.0 < 2.5 
Marzo 09 n.p. < 2.5 
Aprile 09 <3.3 < 2.5 
Maggio 09 <3.3 < 2.5 
Giugno 09 < 2.8 < 2.5  
Luglio 09 < 2.7 < 2.5 
Agosto 09 < 3.7 < 2.5 
Settembre 09 n.p. < 2.5 
Ottobre 09 < 3.3 < 2.5 
Novembre 09 n.p. < 2.5 
Dicembre 09 n.p. < 2.5 
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Nel campione di novembre 2008 di Milano nell’analisi è stata trovata una sola fibra di amianto crisotilo di 
lunghezza superiore a 5 micron quindi non ultrafine. 
I dati di Milano confermano i valori misurati a Broni e sono compatibili con una concentrazione di fibre di 
amianto ultrafini aerodisperse estremamente bassa.  

Monitoraggio Fibre Artificiali Vetrose  

In tabella 17 sono riassunti i risultati dei monitoraggi di fibre vetrose artificiali effettuati presso un impianto 
prduttivo di Fibre artificiali vetrose.  
I campionamenti sono stati effettuati in 3 diverse postazioni. In tutto sono state effettuate 14 misure 
durante un periodo di tempo di circa 2 mesi.  
 
Tabella 17: Risultati dei monitoraggi  

 
Zona serbatoi-
stoccaggio materie 
prime 

Sala formazione 
vicino portineria 

Zona "Ribalta-
Fondo Linea" 

07/10/2008 0.05 / / 
10/10/2008 0.33 / / 
17/10/2008 0.41 / < 0.06 
20/10/2008 / 0.33 < 0.08 
24/10/2008 < 0.09 < 0.1 / 
06/11/2008 < 0.07 < 0.08 / 
11/11/2008 < 0.07 < 0.06 / 
20/11/2008 < 0.08 0.09 / 

 
Nel 65% (9/14) dei campioni non è stata trovata neanche una fibra artificiale vetrosa.  
In solo 3 campioni sono state trovate diverse fibre artificiali , tuttavia i valori delle concentrazioni misurate 
sono risultati comunque bassi (valore massimo 0.41 ff/l). 

Monitoraggio delle fibre di amianto in prossimità della discarica di Cavriana (Mantova) 

 
In tabella 18 sono illustrati i risultati dei monitoraggi effettuati in prossimità della discarica per rifiuti 
contenenti amianto sita a Cavriana in provincia di Mantova. I punti di prelievo sono stati posizionati tutti 
intorno alla discarica ad una distanza non superiore a 50 m dal punto di lavoro. 
I monitoraggi sono stati effettuati durante la fase di chiusura della discarica che si è esaurita agli inizi del 
2009. 
 
Tabella 18: risultati di monitoraggi in aria ambiente effettuati in prossimità della discarica di Cavriana (MN), 
 

Postazione Data Concentrazione ff/l Intervallo fiduciario 
ff/l 

1 19/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
2 19/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
3 19/05/09 0.02 (0.00 – 0.10) 
4 19/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
5 19/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
6 20/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
7 20/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
8 20/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
9 20/05/09 0.02 (0.00 – 0.10) 
10 20/05/09 < 0.05 (0.00 – 0.05) 
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Monitoraggio delle fibre di amianto in zona caratterizzata dalla vicinanza di elevato numero di coperture 
di cemento amianto. 

Il campionamento nella postazione di Pero ha avuto inizio il 15/9/2009 e si è protratto fino al 3/11/2009 
con frequenza giornaliera durante il quale sono stati sono stati campionati 50 filtri, tutti analizzabili. 
In 3 filtri su 50 è stata trovata una sola fibra di amianto per una concentrazione di 0.01 ff/l.  
Una sola misura ha fornito un risultato di 0.03 ff/L.  
Tutti gli altri campioni (46/50 – 92%) sono risultati inferiori al limite di rilevabilità della metodica.   
Si conclude quindi che i dati ottenuti in una postazione caratterizzata dalla vicinanza di un numero elevato 
di coperture in cemento-amianto sono risultati allineati con i dati misurati in postazioni di fondo 
ambientale in assenza di sorgenti note. 
Questo può essere spiegato dal fatto che l’amianto nelle coperture è in genere ben legato alla matrice di 
cemento ed il rilascio di fibre in aria ambiente è sporadico. Prevalentemente si verifica durante fenomeni 
atmosferici quali piogge intense, grandinate, vento forte. Nel caso di pioggia e grandinate le fibre di 
amianto che eventualmente si staccano vengono trascinate via dall’acqua e non contribuiscono 
all’innalzamento della concentrazione di fibre aerodisperse. Nel caso di vento forte il volume di aria in cui si 
diluiscono le fibre è molto elevato e queste vengono quindi disperse nell’ambiente.  
Quindi la presenza sul territorio di un elevato numero di coperture di cemento-amianto non rappresenta di 
per sé un rischio di esposizione all’amianto per la popolazione. 
 
Valutazione del rischio per la popolazione. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento “Air Quality Guidelines for Europe” Upgrade 2005 
(5) sottolinea che l’amianto è un cancerogeno certo per l’uomo (IARC gruppo 1). Tuttavia  non esistono 
livelli di sicurezza per questo inquinante in quanto non è nota l’esistenza di una dose soglia sotto la quale 
non si verifica l’insorgenza di tumori asbesto-correlati.  
L’esposizione dovrebbe quindi essere la più bassa possibile. 
Diversi autori e gruppi di lavoro hanno prodotto stime che indicano che per una esposizione a 1 ff/l di 
amianto (0.5 ff/l se misurate in MOCF) per tutta la vita in una popolazione con il 30% di fumatori si ha un 
incremento di rischio di: 
10-6 – 10-5  per tumore polmonare 
10-5 – 10-4  per mesotelioma pleurico. 
Questi sono valori molto difficili da valutare e quindi del tutto indicativi. 
 
I valori misurati da questa attività di monitoraggio in Lombardia in postazioni di fondo ambientale sono di 
almeno un ordine di grandezza inferiori al valore limite indicativo fissato dalla WHO. 
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5. Tutela sanitaria 
 
A seguito dell’approvazione,  con decreto del Direttore Generale Sanità n. 4972 del 16 maggio 2007,  
l’istituzione del registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto e il protocollo operativo per la 
sorveglianza sanitaria è stata attivata presso tutte le ASL lombarde una sorveglianza sanitaria  dei lavoratori 
e loro famigliari che hanno in passato svolto attività lavorativa in aziende che utilizzavano materiali 
contenenti amianto. 
 
L’eventuale iscrizione, a titolo volontario,  dei soggetti a tali registri persegue sole finalità epidemiologiche e 
prevenzionali e non costituisce in nessun caso presupposto o condizione per rivendicare, nei confronti degli 
Enti preposti, il riconoscimento di esposizione all’amianto ai fini previdenziali o assicurativi. 
 
Per considerare un soggetto esposto o ex esposto all’amianto e il suo inserimento in classe ad alta o bassa 
esposizione il d.d.g. citato riporta che devono essere considerate le seguenti 8 caratteristiche, riportate in  
tabella 19, che a loro volta determinano il tipo di esposizione. 
 
Tabella  19: caratteristiche dell’esposizione 
 

Intensità 
 

Alta Media  Bassa  

Frequenza/Tempo 
 

Continua lunga 
 

Continua breve Saltuaria  

Tipo/Causa 
 

Professionale  
 

Familiare  

 
Sulla base della combinazione del Tipo/Causa di esposizione con le altre caratteristiche  riportate nella 
tabella di cui sopra si  individuano le due seguenti classi di esposizione: 
• Classe A – alta esposizione:  
- per esposizione Professionale – Alta - Continua lunga o breve; 
- per esposizione Professionale – Media - Continua lunga o breve. 
• Classe B – bassa esposizione: 
- per esposizioni previste in tutti gli altri casi. 
 
Ai soli fini epidemiologici e di organizzazione della “risposta” (senza pretesa di definizioni assicurative, 
medico-legali o attribuzione di responsabilità penali) si sono individuate  le seguenti classificazioni: 
- ex esposti tutt’ora dipendenti dall’impresa in cui è avvenuta l’esposizione, attualmente “riconvertita” 
attraverso l’impiego di fibre alternative all’amianto (oneri della sorveglianza sanitaria a carico dell’impresa); 
- ex esposti non più dipendenti da una delle imprese in cui è avvenuta l’esposizione, ma ancora in attività 
lavorativa (compartecipazione agli oneri della sorveglianza sanitaria dell’ impresa e del servizio sanitario 
regionale); 
- ex esposti non più in attività lavorativa (oneri a carico del servizio sanitario regionale). 
 
- Il d.d.g. n. VIII/ 4972 del 16 maggio 2007 stabilisce infine che i soggetti ritenuti potenzialmente esposti 
siano convocati presso l’ASL per una dettagliata valutazione dell'esposizione. I lavoratori ritenuti esposti, 
sulla base della relativa classificazione riceveranno una preliminare informazione sulla problematica e, 
previo loro consenso, verranno inseriti nel Registro dei lavoratori esposti o ex esposti della ASL ed indirizzati 
alla Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro (UOOML) più vicina, per il counselling e per 
l’eventuale avvio della sorveglianza sanitaria. Tale protocollo è stato ulteriormente ridefinito  con d.g.r. 
6777 del 12 marzo 2008. 
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Tali disposizioni regionali, pertanto, hanno dato pieno avvio e fornito gli strumenti operativi affinchè nelle 
ASL si attivasse la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, tramite adesione volontaria e ricerca attiva, da 
effettuarsi presso: 

a) imprese per le quali la valutazione del rischio amianto ha evidenziato livelli di esposizione > di 100 fibre/ litro; 
b) in comparti lavorativi o aziende per i quali l’INAIL riconosce l’esposizione al rischio in ragione di specifiche linee di indirizzo ministeriali; 
c) imprese non contemplate nei punti a) e b), ma note all’ASL per avere effettuato in passato lavorazioni comportanti un’elevata 

esposizione ad amianto; 
d) imprese che hanno utilizzato fibre di amianto come materia prima o in imprese che estraevano amianto; 
e) coibentatori/scoibentatori; 
f)  attività di manutenzione di rotabili;  
g)  imprese specializzate in bonifiche di amianto friabile.  

 
A tre anni dall’emanazione delle linee di indirizzo regionali e al fine di valutarne l’efficacia di seguito viene 
illustrata la situazione riguardante il loro recepimento. 
 
Dall’analisi delle informazioni raccolte si può concludere: 

1. In 11  ASL  è stato istituito il registro, seppure non sempre adottato con formale provvedimento,  e 
sono state predisposte o sono in fase di predisposizione, strumenti per l’informazione dell’utenza,  
modulistica, ecc. . Per quanto riguarda l’ASL di Milano, Milano 2 e ValCaminica Sabino sono in corso 
approfondimenti tecnici e propedeutici alla sua istituzione; 

2. I soggetti inseriti nei registri risultano – aggiornamento maggio 2010 – n. 5741 di cui n. 4572 
afferiscono all’ASL di Pavia, n. 570 all’ASL di Como,  n. 229 all’ASL Milano 1, n. 141 all’ASL Lodi, n. 
100 all’ ASL Milano, n. 80 all’ASL MB, n. 35 all’ASL Varese, n.12 all’ASL Lecco e n. 2 all’ASL Bergamo. 
L’ASL di CR e di MN hanno individuato complessivamente tramite ricerca attiva circa 550 ex 
lavoratori che sono attualmente in fase di contatto preliminare prima di un loro inserimento nel 
registro. L’ASL di Brescia pur avendo istituito il registro non ha avuto alcuna adesione né ha attivato 
ricerca attiva; 

3. Sono stati inviati alle  UOOML complessivamente  345 soggetti di cui solo 220 afferiscono al 
territorio pavese Pavia; 

4. In quasi tutte le  ASL non è stato avviato un reale programma di ricerca attiva, ovvero non è stata 
attivata la ricerca degli soggetti che hanno prestato la loro attività in  imprese che nel passato 
avevano utilizzato amianto; 

 
E’ evidente che tale attività ha avuto impulso laddove era forte la richiesta da parte del territorio. 
Da rilevare comunque che la maggior parte dei soggetti inseriti nei registri, e sui quali è stata effettuata la 
sorveglianza sanitaria,  deriva da richieste di gruppi di lavoratori o da singoli soggetti. 

 
Il Registro Mesoteliomi Lombardia 

 
Anche nel 2009 è proseguita l’attività del Registro Mesotelioni Lombardia – Centro Operativo Regionale 
(COR) del Registro Nazionale Mesoteliomi – ISPESL (ReNaM)-  
 
Le attività svolte dal Centro Operativo Regionale (COR) del Registro Nazionale Mesoteliomi – ISPESL 
(ReNaM) nel corso dell’anno 2008 hanno riguardato in particolare: 
a) valutazione della completezza dei casi noti al Registro mediante il confronto con le schede di 
accettazione e dimissione ospedaliere (SDO, per gli anni 2000 – 2007), con gli archivi di mortalità delle 
singole ASL e con i Registri Tumori di popolazione; 
b) proseguimento della raccolta e valutazione dei casi incidenti negli anni dal 2002 al 2008. 
L’elaborazione dei dati (tabella 20 e figura 7 ) è stata effettuata secondo i criteri definiti con il Registro 
Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) e si precisa che i dati afferenti il 2009 sono in aggiornamento. 
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Tabella 20: Segnalazioni di casi sospetti di mesotelioma maligno pervenute al RML e status di acquisizione e 
valutazione della documentazione 

 CASI SOSPETTI SEGNALATI CASI INCIDENTI VERIFICHE DI COMPLETEZZA CONCLUSE 

Anno  Conclusi In trattazione Totale SDO Mortalità 
2000 229 276 - 276 X X 
2001 351 278 - 278 X X 
2002 369 296 3 299 X X 
2003 534 180 137 317 X X 
2004 493 135 157 292 X X 
2005 844 151 179 330 X X 
2006 993 141 184 325 X X 
2007 697 120 230 350 X  
2008 770 48 241 289   

Totale 5.280 1.625 1.131 2.756   

 
Al 31/12/2008 i “casi sospetti” di Mesotelioma segnalati al RML sono risultati pari a 5.280. Tra le 
segnalazioni pervenute alcune possono riguardare soggetti la cui diagnosi è stata effettuata in anni 
precedenti o soggetti non residenti in Lombardia: in questi casi, la notifica viene inoltrata ai COR interessati 
e/o ad ISPESL. Il numero delle segnalazioni è notevolmente aumentato negli ultimi anni in quanto si sono 
rese disponibili ulteriori fonti informative utilizzate per le verifiche di completezza, in particolare i dati di 
mortalità forniti dalle singole ASL (anni 2000-2006) e quelli di incidenza forniti dai Registri Tumori di 
popolazione. Delle 5.280 segnalazioni pervenute: 598 (11.3%) erano relative a soggetti residenti fuori 
Regione Lombardia, 298 (5.6%) da riferirsi a casi prevalenti e 1.580 (29.9%) erano nonmesoteliomi. Di 
questi ultimi 709 (pari al 13.4% del totale) hanno comunque richiesto un approfondimento prima di 
giungere alla conclusione diagnostica e sono stati quindi inseriti nel database ReNaM; i restanti 871 casi 
sono stati immediatamente classificati come non mesoteliomi perché frutto di errori materiali nella codifica 
della patologia (es. tumori di altre sedi). I casi incidenti di mesotelioma (prima diagnosi successiva al 
31.12.1999) sono risultati essere pertanto 2.756, pari al 52.2% dei casi segnalati. Per 1.625 di questi (58.9%) 
è stata conclusa sia la valutazione diagnostica sia la valutazione dell’esposizione; per il rimanente gruppo di 
1.131 soggetti sono in corso le verifiche relative all’esposizione. Si può notare che il numero di casi incidenti 
conclusi per l’anno 2000 è maggiore del numero di casi segnalati in quell’anno (276 vs. 229): la ragione sta 
nel fatto che alcune delle segnalazioni pervenute nel 2001 si riferivano in realtà a casi con prima diagnosi 
nel 2000. Per gli anni di inizio della attività del RML (2000 - 2002) la revisione della casistica può 
considerarsi completa. 
 
Figura 7: Distribuzione per classi di età e sesso dei casi di mesotelioma maligno certo e  
                         probabile. Anni di incidenza 2000-2008   (totale 1.485 0 casi, di cui M 987 e F 498) 
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In tabella 21 sono riportate le caratteristiche dell’esposizione dei mesoteliomi maligni certi e probabili 
[N=1.050; M=695 F=355].   - Anni di incidenza 2000-2008 - 
 
Tabella 21: Caratteristiche dell’esposizione dei mesoteliomi maligni certi e probabili N=1.050; M=695 
F=355]. - Anni di incidenza 2000-2008 – 
 

Esposizione ad amianto M F Totale % 
Professionale Certa 595 193 788 53.1 
Professionale Probabile 70 15 85 5.7 
Professionale Possibile 90 41 131 8.8 
Familiare 7 14 21 1.4 
Ambientale 19 29 48 3.2 
Extra-lavorativa 4 11 15 1.0 
Improbabile 11 17 28 1.9 
Ignota 148 139 287 19.3 
Non Classificabile 13 15 28 1.9 
Non valutabile* 30 24 54 3.6 
TOTALE 987 498 1.485 100 

* Non valutabile = intervista non effettuabile 
 
Dalla tabella 21 si evince che per oltre il 67% della casistica esaminata (1.004 soggetti) l’esposizione ad 
amianto è avvenuta in ambito professionale. E' stata riconosciuta un’esposizione ambientale in 48 casi 
(3.2%), un’esposizione legata ad attività svolte nel tempo libero (extra-lavorativa) in 15 casi (1.0%) e 
un’esposizione di tipo familiare (convivenza con soggetti professionalmente esposti ad amianto) in 21 casi 
(1.4%). Per 28 casi (1.9%) l’esposizione ad amianto è risultata improbabile. L'esposizione di 287 soggetti 
(19.3%) è stata definita come ignota e per 28 casi (1.9%) non è stato invece possibile giungere ad una 
classificazione dell’esposizione (esposizione non classificabile). 
Il RML ha elaborato una distribuzione per settore lavorativo dei mesoteliomi maligni certi o probabili ad 
esposizione professionale [N.= 1.004] sulla base degli eventi segnalati negli anni  2000-2008 (tabella 4). 
 
Tabella 22 : Distribuzione per settore lavorativo dei mesoteliomi maligni certi o probabili con 
esposizione professionale [N.= 1.004]. - Anni di incidenza 2000-2008 
 
Settore lavorativo * N  soggetti § % 
Industria metalmeccanica 154 7,8 
Ind. metallurgica (compresa fabbricazione prodotti in metallo) 236 12,0 
Estrazione e raffinerie di petrolio e altri combustibili 17 0,9 
Estrazione di minerali 11 0,6 
Industria tessile non amianto 368 18,7 
Industria del tessile sintetico 10 0,5 
Industria refrattari e fibro-cemento (escluso cemento amianto) 9 0,5 
Industria del cemento amianto 33 1,7 
Rotabili ferroviari 15 0,8 
Cantieri navali 4 0,2 
Prod. e manut. mezzi di trasporto (escl. navi e rotabili ferroviari) 24 1,2 
Industria alimentare e bevande (escl. zuccherifici) 48 2,4 
Zuccherifici 17 0,9 
Industria chimica e materie plastiche 58 3,0 
Industria della gomma 44 2,2 
Industria del legno e prodotti derivati 7 0,4 
Fabbricazione mobili 83 4,2 
Industria conciaria, fabbricazione articoli pelle e pelliccia 25 1,3 
Industria di vetro e ceramica 19 1,0 
Industria della carta e prodotti derivati(inclusa editoria) 29 1,5 
Altre industrie manifatturiere (str. musicali, articoli sportivi ecc.) 12 0,6 
Produzione gioielli, oggetti oreficeria, bigiotteria 28 1,4 
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Edilizia 531 27,1 
Produzione energia elettrica e gas 27 1,4 
Recupero e riciclaggio di materiali vari 3 0,2 
Agricoltura e allevamento 7 0,4 
Alberghi e ristoranti 1 0,1 
Commercio e riparazione beni di consumo 18 0,9 
Trasporti 32 1,6 
Pubblica amministrazione 12 0,6 
Istruzione 1 0,1 
Difesa militare 28 1,4 
Banche, assicurazioni, poste 3 0,2 
Sanità e servizi sociali 23 1,2 
Altro  26 1,3 

* Settori lavorativi secondo “Classificazione delle attività economiche - ISTAT 1991” 
§ ogni soggetto può comparire in più di un settore lavorativo 
 
La valutazione dell’esposizione professionale ad amianto prevede l’attribuzione di un livello probabilistico 
di esposizione a ciascun periodo lavorativo. Ciascun soggetto può essere stato esposto in più di un settore 
lavorativo, pertanto il numero totale di soggetti riportati nella tabella 4 risulta maggiore del numero totale 
di casi professionalmente esposti ad amianto (n=1.004). Accanto a settori noti come esponenti ad amianto 
quali l’edilizia, l’industria metalmeccanica e metallurgica, si conferma elevato il numero di casi 
professionalmente esposti ad amianto nell’industria tessile non-amianto. 
Tali settori, pertanto, sono quelli sui quali le ASL dovranno effettuare una sorveglianza attiva per 
l’individuazioni di patologie amianto correlate. 
Sono in via di definizione, inoltre,  interventi appropriati per ampliare l’attività prevenzionale con specifico 
riferimento alle malattie da lavoro ancora poco denunciate o conosciute. 
Le azioni di miglioramento, volte a far emergere le “malattie da lavoro perdute”, passano inevitabilmente 
attraverso un adeguato sistema di registrazione e scambio dei dati tra INAIL, Regione Lombardia, e tutte le 
altre fonti informative disponibili, quali ad esempio le SDO (schede dimissioni ospedaliere), i dati registrati 
dall’INPS relativi alla storia lavorativa o alle malattie assistite, dati personali dei cittadini/lavoratori 
contenuti nella carta SISS. 
La confluenza di tutte le informazioni in un’unica Anagrafe Persone, parte del Sistema Informativo della 
prevenzione Impres@, consentirà un migliore controllo dei fenomeni epidemiologici e una puntuale 
individuazione delle fasce di rischio verso cui orientare la prevenzione. 
  
6. Indirizzi operativi 
 
Con d.g.r. VIII/6777 del 12 marzo 2008 sono state aggiornate le linee guida sulle procedure di bonifica dei 
materiali contenenti amianto. 
 
Con d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 “''Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di 
conservazione delle coperture in cemento amianto “ e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la 
valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui al d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000” è stato 
reso disponibile uno strumento operativo per la valutazione del rischio delle coperture in cemento 
amianto.  Tale protocollo si configura come è uno strumento tecnico operativo semplice e di facile 
applicazione, da parte di tutti i cittadini, al fine di valutare lo stato di conservazione delle proprie coperture 
in cemento amianto poste all’esterno. 
 
Di seguito si riporta l’allegato A del d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008  
 
“PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN 
CEMENTO-AMIANTO”   

 
Il presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione 
delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di 
bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge. 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/decreti/DDG2008_13237.pdf�
http://www.sanita.regione.lombardia.it/decreti/DDG2008_13237.pdf�
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La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione 
dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ ispezione del manufatto. 
Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili 
come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla 
bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione. 
Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è 
necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. 
Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario 
dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare. 
Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i 
dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 
1994 dovrà comunque: 

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive 
che possono interessare i materiali di amianto; 

- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; 
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e 

in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto; 
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile. 

 
INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.) 
 
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore: 

1  se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco 
2  se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo 
B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore: 

0  se assenti 
2  se rare 
3  se numerose 
C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore: 

0 se assenti 
3  se presenti 
D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore: 

1  se i fasci di fibre sono inglobati completamente 
2  se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente 
3  se i fasci di fibre sono facilmente asportabili 
E) VENTILAZIONE, si dà valore 

1  la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria 
2  la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria 
F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore 

1  copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta) 
2  copertura a vista dall’interno  
 
G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore 

1  se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi  
2  se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue 
H) AREE SENSIBILI, si dà valore 

1  assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura 
3  vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura 
 
I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore 

2  se la copertura è stata installata dopo il 1990 

3          se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990 
4 se la copertura è installata prima del 1980 
Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento  alla data di realizzazione dell’edificio. 
 
I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H ) x I (vetustà) 
 
RISULTATO: 
1) I.D INFERIORE O UGUALE A  25:   Nessun intervento di bonifica.  

E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale; 
2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44:  Esecuzione della bonifica* entro 3 anni ; 
3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A  45 :    Rimozione della copertura entro i successivi  12 mesi ; 
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LEGENDA: 
* I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono la sovracopertura, l’incapsulamento e la  
   rimozione. 
La sopracopertura  consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una  nuova copertura al di sopra di quella in amianto-
cemento che viene lasciata in sede quando la struttura  portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo 
di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura. 
 L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti  la copertura in cemento-amianto;preliminarmente all’applicazione di  tali prodotti  si 
rende necessario un trattamento della superficie del  materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante.   Il trattamento 
finale dovrà essere certificato dall’ impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di 
conservazione. 
La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.  

 
Come più sopra espresso,  l’indice di degrado per la  valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture in cemento-amianto è uno strumento utile al fine di indirizzare le azioni di monitoraggio e/o di 
bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge. 
Tale indice può essere redatto e compilato dal cittadino ovvero non deve essere controfirmato da alcun 
professionista  - tranne i casi di cui al successivo paragrafo - e non deve implicare alcun onere economico 
aggiuntivo per il soggetto. 
 
Nel caso di esposti ovvero di “segnalazioni”  effettuate da parte di privati cittadini in merito alla presenza di 
materiale contenente amianto sarà richiesto dal Comune al proprietario dell’immobile con presenza di 
amianto, di fornire la valutazione del rischio attraverso l'INDICE DI DEGRADO che dovrà essere prodotto a 
spese del proprietario della struttura segnalata,  e firmato da un soggetto terzo. 
 
Ulteriori indirizzi operativi sono stati forniti , con riferimento alla COMPILAZIONE/INVIO del modulo relativo 
al censimento dei siti (allegato 5 - PRAL - MODELLO NA/1). 
Il modulo NA/1, che il proprietario o il gestore dell'attività deve compilare ed inviare all'ASL 
territorialmente competente, non deve implicare alcun onere economico aggiuntivo per il soggetto 
interessato ovvero non deve essere controfirmato da alcun professionista e deve essere redatto sulla base 
delle conoscenze in possesso del proprietario/amministratore condominiale senza indagini ulteriori. 
Inoltre si è ulteriormente chiarito che non deve essere allegata alcuna valutazione del rischio al modulo 
NA/1 inviato alla ASL ovvero non deve  essere richiesta al proprietario o al gestore dell'attività la 
trasmissione dell'indice di degrado o altro strumento di valutazione del rischio. 
La documentazione relativa alla valutazione del rischio, deve essere documentata all'ASL in caso di controlli 
ed essere conservata presso la sede del soggetto.  
 
In sintesi , dopo tre anni di monitoraggi ambientali mensili i cui esisti sono più che positivi fanno ritenere 
che le misure di prevenzione adottate -  procedure per la bonifica, linee guida , strumenti e indirizzi, e le 
attività di controllo da parte degli enti locali e delle ASL siano efficaci nel raggiungimento dell’obiettivo 
della tutela della salute della popolazione dall’esposizione a fibre di amianto in aria ambiente. 
 
Milano, 28 maggio 2010 
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	Monitoraggio delle fibre ultrafini
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