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Il D.M. del 27 settembre 2010 stabilisce che i rifiuti di amianto o 
contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in  

• discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;  

• discarica per rifiuti NON pericolosi, dedicata o dotata di cella 
monodedicata nella quale possono essere conferiti  

– sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605* (materiali da 
costruzione contenenti amianto)  

– sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché 
sottoposti a processi di trattamento ai sensi del D.M. 248 del 29 
luglio 2004, finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.  



Processi di trattamenti per i RCA 

RCA 

trattamenti che riducono il rilascio di fibre 

dai rifiuti contenenti amianto senza 

modificare la struttura cristallina dell'amianto.  

trattamenti che modificano completamente 

la struttura cristallina dell'amianto facendo 

sì che perda la morfologia fibrosa e, con essa, 

le caratteristiche di pericolosità.  



Trattamenti che riducono il rischio di 

dispersione delle fibre  

Tipologia di 

trattamento 

Effetto  Destinazione materiale 

ottenuto  

Stabilizzazione/solidifica

zione in matrice organica 

o inorganica stabile non 

reattiva 

 

 

 

 

 

Riduzione del rilascio di 

fibre  

 

 

 

 

 

Discarica  

Incapsulamento  

Modificazione parziale 

della struttura 

cristallochimica 



Ammissibilità in discariche dei RCA trattati  
Parametri Valori 

  

Contenuto di amianto (% in peso) 

  

  

≤ 30 

  

Densità apparente (g/cm3) 

  

  

> 2 

  

Densità relativa (%) 

  

  

> 50 

  

Indice di rilascio 

  

  

< 0,6 

Riguardo all'indice di rilascio, il D.M. 248/04 precisa che la sua determinazione si applica solo 

ai rifiuti contenenti amianto definiti dai codici CER 19 03 06* (materiali ottenuti da trattamenti 

di rifiuti contenenti amianto stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6, che sono avviati 

alla discarica per rifiuti non pericolosi) e 19 03 04* (materiali ottenuti da trattamenti di rifiuti 

contenenti amianto stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0,6, discarica per 

rifiuti pericolosi).  



Indice di Rilascio 
L’indice di rilascio sarà dato da: 

  

I.R. = ( % Peso Amianto x Densità Assoluta ) / ( Densità Apparente x 100 ) 

   

Il contenuto in peso di amianto deve essere determinato analiticamente, prima del trattamento, 
utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. sanità 6 settembre 
1994 (vale a dire la diffrattometria a raggi X (DRX) con metodo del filtro d'argento o 
spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT.IR) e la Microscopia elettronica in 
scansione (SEM)).  

La densità apparente è data dal rapporto tra il peso del materiale e lo spazio apparente da esso 
occupato e si esprime in g/cm3. Essa deve essere determinata secondo le normali procedure di 
laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, 
picnometro).  

La densità assoluta deve essere determinata come media ponderale delle densità assolute dei 
singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e 
presenti nel materiale finale.  

La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.  

  

L’I.R. è dato dal rapporto tra la frazione ponderale di amianto e la densità relativa (essendo la 
frazione ponderale di amianto la percentuale in peso di amianto diviso 100).  

  

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le 
caratteristiche di compattezza e solidità.  
  
 

 



Tipologia di discarica 

NON pericolosa Pericolosa 

Materiale ottenuto da RCA stabilizzato 

I.R < 0,6 I.R ≥ 0,6 



Trasformazione cristallochimica dell'amianto  

Per quanto riguarda i processi di trattamento finalizzati alla totale 

trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendendo così possibile 

il suo riutilizzo, il D.M. 248 chiarisce che:  

• per trattamenti s'intendono i processi fisici, termici, chimici o 

biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di 

ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, 

di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni 

di sicurezza;  

• per modificazione totale della struttura cristallochimica s'intende 

il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il 

riutilizzo come materia prima;  

• per riutilizzo come materia prima s'intende l'attività successiva al 

trattamento che modifica completamente la struttura cristallo-

chimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.  



  

Tipologia di trattamento 

  

  

Effetto 

  

Destinazione materiale 

ottenuto 

  

Modificazione chimica  
 

 

 

 

 

 

 

Trasformazione totale delle 

fibre di amianto  

 

 

 

 

 

 

 

Riutilizzo come 

materia prima  

  

Modificazione meccano-

chimica  

  

Litificazione  

  

Vetrificazione  

  

Vetro-ceramizzazione  

  

Mitizzazione Pirolitica  

  

Produzione di clinker  



L’allegato 3 “Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da 

trattamenti di rca che modificano la struttura cristallochimica 

dell'amianto” del D.M. 248/2004 fa riferimento all’Allegato 2 del 

Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 12 

febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti 

sostitutivi dell'amianto:  

“I materiali sostitutivi dell'amianto devono soddisfare integralmente 

tutti i requisiti che sono di seguito indicati ai fini della loro 

omologazione: 

  

    1) devono essere ESENTI da amianto (ove per esenti si intende 

che il loro esame con tecniche di MICROSCOPIA 

ELETTRONICA ANALITICA non deve evidenziare presenza di 

fibre di amianto)….” 
 



Casi “semplici”: ritrovamento di materiali abbandonati 

“relativamente” integri. 

 

 

 

 

 

 

Analisi qualitativa del materiale rifiuto secondo D.M. 6/9/94 

Assegnazione del codice CER e le caratteristiche di 

pericolosità ad un rifiuto speciale potenzialmente contenente 

amianto. 



• Casi “complicati”:  

Assegnazione del codice CER e le caratteristiche di pericolosità 

ad un rifiuto speciale potenzialmente contenente amianto. 



In tutti questi casi risulta fondamentale approcciare alla 

problematica con un metodo speditivo e specifico. 

 

Una volta accertata la presenza di RCA e finita la fase 

di raccolta e separazione dei RCA si passa alla fase di 

analisi per assicurarsi che le fibre di amianto non 

abbiano contaminato altre matrici. 

Gestire e pianificare gli interventi in casi come questi di 

ritrovamenti di rifiuti con presenza di Rifiuti Contenenti 

Amianto (RCA), risulta una operazione complessa. 



L’analisi inizia con il campionamento che è parte integrante 
del processo analitico e riveste primaria importanza poiché 
influenza i risultati di tutte le operazioni successive, 
trasferendo in essi eventuali errori, e quindi togliendo ad essi 
l'attendibilità. 

La scelta di una Strategia di Campionamento è in funzione: 

- Scopo del campionamento (che determinerà il tipo di 
campionamento); 

- Dove, Cosa e Quando campionare; 

- Modalità di campionamento; 

- Contesto in cui è avvenuta la criticità. 

Sono domande di fondamentale importanza affinché il 
campionamento sia realmente rappresentativo della totalità del 
materiale da analizzare e che possa fornire dati significativi. 

 



Metodi analitici 

Decreto Ministeriale 06 settembre 1994 

Allegato 1 

Determinazione quantitativa dell’amianto in 
campioni in massa 

 

DM 6/9/94 che considera essenzialmente 3 tipi di 
tecniche d’indagine: 

• tecniche microscopiche (ottiche ed elettroniche); 

• diffrattometria a raggi X; 

• spettrofotometria FT.IR. 

 



Quando devono essere valutati gli aspetti qualitativi 

(presenza/assenza di fibre e caratterizzazione del frazione fibrosa) si 

può ricorrere alle tecniche di microscopia, singole o in combinazione. 

Le tecniche di utilizzo più comune sono  

Tecnica Tipologia di analisi 

stereo microscopia (STM) analisi qualitativa: morfologica 

microscopia ottica a contrasto di fase 

(MOCF) 

analisi qualitativa: morfologica 

microscopia ottica in dispersione 

cromatica (DC) associata 

o no alla luce polarizzata (MO- Pol) 

analisi qualitativa: mineralogica e 

morfologica 

microscopia elettronica a scansione 

associata alla EDXA 

(SEM-EDXA) 

analisi qualitativa: morfologica ed 

elementare 

microscopia elettronica a trasmissione 

associata alla 

EDXA (TEM-EDXA) 

analisi qualitativa: morfologica, 

strutturale ed elementare. 

Di impiego molto più limitato 



Per la determinazione quantitativa di amianto nei materiali solidi generalmente si 

utilizzano i metodi gravimetrici basati sulla Diffrattometria a raggi X (DRX) e la 

Spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier (FT.IR.). Sia la DRX, che la 

FTIR consentono di determinare la concentrazione ponderale di amianto nel 

campione e l'individuazione del tipo mineralogico di fibre.  

  DRX FT.IR. 

Dati Concentr. Ponderale e 

Caratt. Mineralog. 

Concentr. Ponderale e 

Caratt. Mineralog. 

 

Riconoscimento varietà 

mineralogica 

Spettro di diffrazione a 

raggi x 

Spettro di assorbimento 

all’infrarosso 

Limite rilevabilità 

pratico 

≥ 1 % di amianto ≥ 1 % di amianto 

 

Il D.M. 6/9/94 nell’Allegato 1 – parag.B prevede, per la determinazione quantitativa 

dell'amianto in campioni in massa con concentrazioni <1% la tecnica basata sulla 

Microscopia Elettronica a Scansione (SEM). 



 

 

CAMPIONAMENTO 

Controllo per verifica di 
presenza di materiale 

fibroso 

Stima 
approssimativa 

della 
concentrazione di 
amianto presente 

> 1 % < 1 % 

FT.IR - DRX SEM 



CRITICITÀ DEL PROCESSO 

ANALITICO 

 

- Criticità del campionamento 

 

- Criticità della preparativa 

 

- Criticità dell’analisi 



• Risulta fondamentale che il campionamento 

venga effettuato da personale qualificato ed 

opportunamente addestrato. 

• L'analisi viene condotta su un’esigua frazione 

che dovrebbe essere rappresentativa dell'intero 

materiale che si intende analizzare. 

• “Chi” effettua il campionamento dovrebbe 

effettuare anche l’analisi. 

 

Criticità del campionamento 



• L'applicazione efficace dei metodi di analisi 

menzionati è condizionata da una accurata e 

rigorosa preparazione degli analisti, sia in termini 

di tempo che di esperienza specifica. In assenza 

di una tale condizione i risultati rischiano di avere 

un valore assolutamente aleatorio. 

• La macinazione del materiale può alterare sia la 

numerosità di fibre (prob. SEM) che la struttura 

cristallina (prob. DRX)  

Criticità della preparativa 



Sia la DRX, che la FT.IR. consentono di determinare la 
concentrazione ponderale di amianto nel campione e 
l'individuazione del tipo mineralogico di fibre. I metodi 
di analisi basati sull'uso di queste tecniche analitiche, 
tuttavia, soffrono di limitazioni intrinseche, quali: 

• il limite di quantificazione (in condizioni ideali non  
inferiore allo 0.5-1.0 % peso); 

• l'incapacità di discriminare le forme fibrose da quelle 
non fibrose dei minerali appartenenti al  gruppo degli 
amianti; 

• la suscettibilità alle interferenze da parte di altre fasi 
minerali e di composti di altra natura (presenti 
generalmente in campioni costituiti da matrici 
complesse, come avviene nel caso dei suoli, nei rifiuti 
eterogenei, rocce, ma anche in molti altri casi). 

Criticità dell’analisi quantitativa 



La tecnica basata sulla SEM, prevista dal DM 
6/9/94 per la determinazione quantitativa 
dell'amianto in campioni in massa con 
concentrazioni <1% (Allegato 1 - paragrafo B), può 
risultare complicata ed aleatoria in quanto somma la 
casualità del riscontro di fibre sulla membrana  di 
lettura, con le difficoltà oggettive di misura delle 
dimensioni delle  fibre stesse (fasci più o meno 
aperti, cluster, presenza di particelle, ecc).   

Il dato che ne risulta non può che essere definito 
semi-quantitativo.  

Criticità dell’analisi quantitativa 



• Tecnica analitica del piano di sorv. e controllo: 

Ambiente OUTDOOR  MOCF ??? 
 

 

Valore di riferimento citato: 

D.M. 6/9/94 Amianto negli edifici cioè 

    INDOOR 

 

 

Criticità del piano di monitoraggio e controllo 

nella discarica 



Scopo finale delle analisi è quello di prendere delle decisioni 

(o per valutare la conformità alle normative specifiche o per 

stimare la presenza e l'entità di un rischio per la salute). 

 

Si può affermare che effettuare analisi per la determinazione 

di amianto è sicuramente una attività complessa ed articolata 

che richiede conoscenze, formazione ed un'adeguata 

esperienza specifica. 

 

Non esiste una sola tecnica analitica in grado di fornire la 

caratterizzazione completa di tutti i parametri necessari e si 

dovrebbe parlare piuttosto di un processo analitico, che può 

prevedere, per l'espressione di un dato di connotazione, di 

più atti analitici. 



“Criticità dei laboratori” 

PER LEGGE 

 

• Qualunque laboratorio PUBBLICO o PRIVATO che 
intenda effettuare rilevamenti ed analisi nel settore 
dell’amianto deve essere in possesso dei requisiti 
minimi di cui all'allegato 5 del D.M. 14/5/1996. 

• Tutti i laboratori sia PUBBLICI che PRIVATI, oltre a 
possedere i requisiti minimi, DEVONO ADERIRE e 
SODDISFARE ad un apposito programma di 
controllo di qualità, teso a verificare l’idoneità e 
l’affidabilità delle attività analitiche sull’amianto.  



• Fondo ambientale nazionale (definire criteri comuni per 

un monitoraggio della qualità dell’aria outdoor); 

• Definizione di una strategia comune di monitoraggio per 

determinare la concentrazione di fibre nelle acque; 

• Definizione di criteri comuni per la determinazione delle 

fibre inorganiche in matrici biologiche; 

• Definizione di criteri comuni per la valutazione 

dell’esposizione ad amianto naturale; 

• I materiali sostitutivi dell’amianto, FAV; 

• ………. 

Alcuni aspetti ancora “non chiari” 



Sulla base di queste di considerazioni,  

- a più di venti anni dalla messa al bando dell’amianto, 

- con la decisione di non rinnovo della “Commissione per 
la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari 
connessi all’impiego dell’amianto” ex articolo 4 L257/92,  

- con la scadenza del mandato del Gruppo di Studio 
relativamente alle problematiche di prevenzione 
sull’amianto, istituito con il DM 8 aprile 2008, 

risulta di fondamentale importanza istituire una “Cabina di 
Regia” per soddisfare definitivamente risposte sia di natura 
tecnica che percorsi per la valutazione delle esposizioni 
pregresse e/o attuali, nonché lo studio della possibile 
armonizzazione di eventuali protocolli sanitari di 
monitoraggio, diagnosi e cura. 

 


