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Convegno. Il trattamento e lo smaltimento 
dei rifi uti contenenti Amianto: 

situazione italiana
D. Marsili, A. Pilozzi
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RIASSUNTO - Nell’ambito del Progetto Amianto, il 12 dicembre 2013 si è svolto presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 
Convegno “Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti Amianto: situazione italiana”. Il Convegno, organizzato dall’ISS 
in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l’Istituto per lo Studio e 
la Prevenzione Oncologica (ISPO) Toscana, ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, e di 
altri portatori di interesse coinvolti nella filiera del trattamento, gestione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Sono 
state discusse le criticità ancora attuali di questa tematica, identificate le priorità di intervento e prospettate azioni future.
Parole chiave: amianto; rifiuti contenenti amianto; bonifica

SUMMARY (Conference on the treatment and disposal of asbestos-containing waste in Italy) - In the framework of the Italian 
National Asbestos Project, on December 12, 2013, the Conference on the treatment and disposal of asbestos-containing waste 
in Italy was held at the Italian National Institute of Health. The Institute organized the Conference in collaboration with INAIL 
and ISPO Tuscany. Representatives of national and regional institutions and other stakeholders involved in the process of the 
treatment, management and disposal of asbestos-containing waste attended the Conference. The discussion addressed the 
current critical issues of the meeting objective, the identification of priorities for action and the future initiatives. 
Key words: asbestos; asbestos-containing waste; remediation loredana.musmeci@iss.it

Convegno

IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

CONTENENTI AMIANTO: SITUAZIONE ITALIANA

Istituto Superiore di Sanità
Roma, 12 dicembre 2013

Daniela Marsili1 e Antonella Pilozzi2
1Settore Attività Editoriali, ISS

2Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, ISS

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto 
Amianto, coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) e finanziato dal Ministero 

della Salute come prima attuazione del Piano Nazionale 
Amianto attualmente in corso di definitiva approva-
zione, il 12 dicembre 2013 si è svolto presso l’ISS il 
Convegno "Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
Amianto: situazione italiana". Il Convegno è stato 
organizzato dall’ISS in collaborazione con l’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL) e l’Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica (ISPO) della Regione Toscana.

L’idea degli esperti delle tre istituzioni di orga-
nizzare questo Convegno per presentare lo stato 
dell’arte e per approfondire le criticità della gestione 
di fine-vita dei prodotti contenenti amianto in Italia, 
nasce durante i lavori della II Conferenza Governativa 
Amianto del 2012. In questa prospettiva è stata quin-
di organizzata una giornata di lavoro finalizzata alla 
condivisione delle esperienze maturate a livello nazio-
nale sull’argomento.

Si è ritenuto importante coinvolgere nei lavori del 
Convegno tutti i portatori di interesse per individuare 
soluzioni attuabili e sostenibili per il trattamento e per 
lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (RCA). 
Questi ultimi aspetti costituiscono un problema sia 
dal punto di vista tecnico, in relazione alla potenziale 
esposizione a fibre di amianto dei lavoratori e della 
popolazione, sia dal punto di vista della capacità di 
trattamento e smaltimento degli RCA attualmente 
esistenti a livello nazionale. Questa tematica ha sem-
pre più un interesse di sanità pubblica sia a livello 
nazionale che internazionale.

Il Presidente dell’ISS, Fabrizio Oleari, ha intro-
dotto i lavori del Convegno. La prima relazione della 
giornata è stata presentata da Loredana Musmeci, 
coordinatore del Progetto Amianto e Direttore del 
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione 
Primaria dell’ISS, che ha illustrato gli obiettivi e la 
struttura del Progetto, nonché le attività già avviate 
dalle quattro unità operative in relazione alle rispettive 
aree di intervento riassunte nelle parole Ambiente, 
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Epidemiologia, Diagnosi e Cura. In particolare, sono 
state illustrate le attività dell’Unità Operativa dell’ISS 
che sviluppa le seguenti tematiche:
• la presenza di amianto nei siti inquinati;
• • la stima dell'esposizione;
• • l'impatto sanitario e le priorità per le bonifiche.

L'Unità Operativa dell'ISS, articolandosi in diverse 
linee di ricerca, comprende anche le attività in materia di 
rischio sanitario associato allo smaltimento degli RCA. 

All’avvio dei lavori del Convegno ha partecipa-
to anche il senatore Renato Balduzzi, già Ministro 
della Salute e tra i promotori della pianificazione del 
Programma Nazionale sull’Amianto, che ha ricordato 
la fruttuosa collaborazione avuta in questo ambito con 
i ricercatori dell’ISS.

La presentazione degli esperti dell’ISS ha avuto 
come argomento la caratterizzazione e la classificazio-
ne dei rifiuti di amianto e/o contenenti amianto, e una 
panoramica del quadro legislativo italiano ed europeo, 
nonché delle criticità ancora presenti in Italia. 

L’INAIL ha illustrato a livello nazionale lo stato 
dell’arte, sia delle discariche che accettano gli RCA, 
con particolare riferimento alla mappatura e alla loro 
capacità di smaltimento, sia degli impianti di stoccag-
gio amianto. 

L’esperienza delle Regioni Lazio e Toscana nel moni-
toraggio delle bonifiche dell’amianto è stata descritta dai 
rappresentanti, rispettivamente, del Centro Regionale 
Amianto del Lazio e dell’ISPO Toscana. Da rilevare che 
dal 2010 la Regione Lazio ha avviato un processo di 
semplificazione della notifica delle attività con materiali 
contenenti amianto, utilizzando la via telematica e un 
portale dedicato per agevolare le Aziende interessate 
all’invio obbligatorio delle relazioni, secondo quanto 
previsto dall’art. 9 della Legge n. 257/92, con l’inseri-

mento dei dati in formati predisposti. Questo sistema è 
stato utilizzato a partire dal 2011 anche dalla Regione 
Toscana e nel 2013 è stato firmato un Accordo di colla-
borazione da parte del Ministero della Salute per quanto 
riguarda la “Diffusione alle Regioni e Province auto-
nome della modalità di raccolta delle notifiche art. 9 
della Legge 27 marzo 1992, n. 257 per via telematica”. 
L’informatizzazione e la georeferenziazione del sistema 
di bonifiche su tutto il territorio nazionale favorirà 
certamente una maggiore collaborazione tra utente e 
pubblica amministrazione e tra pubbliche amministra-
zioni, permettendo una razionalizzazione delle risorse e 
un risparmio nei costi.

Il Comune di Casale Monferrato ha presentato l’e-
sperienza maturata nel processo di gestione degli RCA 
del Sito di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche 
di Casale Monferrato (si compone di 48 Comuni con 
una superficie complessiva dell’area da bonificare di 
738,50 km2).

Ha concluso le relazioni il Presidente di Assoamianto, 
Sergio Clarelli, parlando degli impianti di inertizzazio-
ne dell’amianto, evidenziandone le criticità e avanzan-
do proposte di fattibilità degli impianti stessi. 

La sintesi delle proposte avanzate dai relatori del 
Convegno, dagli interventi durante la Tavola rotonda 
e nel dibattito conclusivo del Convegno comprende i 
seguenti punti:
• a fronte di una grande domanda di smaltimento/

trattamento degli RCA non vi è sul territorio 
nazionale un’offerta adeguata di impianti idonei 
e autorizzati a riceverli. Peraltro, i pochi impian-
ti esistenti (circa 20 impianti di discarica) non 
sono omogeneamente distribuiti sul territorio delle 
Regioni italiane, essendo la maggior parte di questi 
collocati nelle Regioni del Nord Italia. Occorre 

Fabrizio Oleari, Presidente dell'ISS

Loredana Musmeci, Direttore del Dipartimento di Ambiente e 
Conessa Prevenzione Primaria, ISS

Rifiuti contenenti amianto
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quindi elaborare una programmazione a livello 
nazionale per incrementare la capacità di smalti-
mento/trattamento degli RCA;

• per quanto riguarda l’utilizzo di tecnologie di trat-
tamento degli RCA, esistono a livello nazionale 
numerosi brevetti che riguardano prevalentemente 
l’inertizzazione e, in alcuni casi, anche la trasforma-
zione termica e chimica degli RCA. Le tecnologie 
di trattamento, che fanno ricorso alla trasforma-
zione termica degli RCA, rimangono di difficile 
attuazione a livello nazionale a causa dell’alto costo 
dell’energia, che ne limita la realizzazione. Pertanto, 
sarebbe auspicabile prevedere incentivi economici 
per facilitare il ricorso alle suddette tecnologie di 
trattamento degli RCA a livello nazionale;

• devono essere previsti incentivi economici per coloro 
i quali dismettano coperture, capannoni, serbatoi 
contenenti amianto, ecc., così come sono previsti per 
gli interventi nell’ambito delle energie rinnovabili;

• l’istanza maggiormente sentita da parte di tutti i 
portatori di interesse riguarda la ricostituzione o 
riattivazione della Commissione Nazionale Amianto 
o, comunque, la costituzione di una cabina di regia, 
con la partecipazione di tutti gli Enti coinvolti nella 
tematica amianto e con la presenza delle Regioni, 
che si occupi di rivedere la normativa e di elabo-
rare protocolli condivisi per alcuni aspetti ancora 
oggi non chiari (metodiche analitiche per la ricerca 
dell’amianto nei suoli, modalità di intervento per le 
bonifiche di siti contaminati da amianto, ecc.).
La disponibilità e l’accesso alla documentazione 

sugli argomenti affrontati nel Convegno è di particolare 
importanza, anche a fronte della grandissima partecipa-
zione registrata, che ha reso necessario utilizzare l’Aula 
Pocchiari e l’Aula Marotta dell'ISS per permettere a tutti 
i partecipanti di seguire i lavori del Convegno. 

Dichiarazione di conflitto di interessi

Gli autori dichiarano che non esiste alcun potenziale con-
flitto di interesse o alcuna relazione di natura finanziaria o per-
sonale con persone o con organizzazioni, che possano influen-
zare in modo inappropriato lo svolgimento e i risultati di questo 
lavoro.

Locandina del Convegno

Renato Balduzzi, senatore della Repubblica, già Ministro 
della Salute

Il programma del Convegno e le presentazioni dei 
relatori possono essere consultate sul sito web del 
Progetto Amianto, all'indirizzo: 

www.iss.it/amianto/?lang=1&id=155&tipo=3

Nel sito www.iss.it/amianto è disponibile la docu-
mentazione sul Progetto, informazioni sulle attività 
svolte e aggiornamenti sulle iniziative future.


