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IL PROBLEMA AMIANTO
• L’amianto rappresenta ancora oggi un

rilevante problema per la salute del cittadino.
Materiale di origine naturale, l’amianto è stato
utilizzato in passato per realizzare una
quantità considerevole di manufatti, con
caratteristiche e impieghi differenti tra loro,
entrati nella vita quotidiana sotto le forme più
diverse e nei posti più impensati.



Il Problema AMIANTO

Approccio al problema amianto



Da un punto di vista operativo l’approccio al “problema amianto” deve essere
affrontato operando una prima distinzione tra le due principali macrotipologie:

1) AMIANTO FRIABILE (a maggiore polverosità e quindi più pericoloso):
materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la
semplice pressione manuale. Utilizzi prevalenti: costruzioni industriali e
civili grazie alle sue proprietà nella protezione dal fuoco, coibentazione
termica, coibentazione acustica e per il controllo della condensa,
costruzioni con strutture portanti in ferro, palestre, sale conferenze e per
spettacoli, ambienti ad elevata umidità

2) AMIANTO COMPATTO (a minore polverosità) posto in opera sotto forma
di miscela a matrice compatta: materiale duro che può essere sbriciolato o
ridotto in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,
frese, trapani, ecc.). Es.: cemento amianto sotto forma di lastre di
copertura, tubi e cassonetti di approvvigionamento e di smaltimento
idrico, pavimenti in linoleum…,ecc.



La risoluzione del problema in entrambi i casi (friabile e
compatto), deve essere articolata attraverso i seguenti step:

• Censimento e valutazione preliminare del rischio: (rilevazione,
mappature, disegni, monitoraggi, analisi, relazioni) – fase
fondamentale perche’ da essa dipende l’approccio
successivo

• Progettazione ed esecuzione dell’intervento (friabile,
compatto e terreni contenenti amianto)

• Sostituzione, quando richiesta, con materiali alternativi
all’amianto (con lo sviluppo di nuove attività)

• Sviluppo nuove opportunità (impianti fotovoltaici,
contenimento energetico)

• Demolizione finale del sito bonificato, se richiesta



TIPOLOGIE DI BONIFICA

Dopo aver eseguito una valutazione preliminare, cosiddetta mappatura
dell’amianto, si può procedere a delineare le possibili tipologie di bonifica dei
materiali contenenti amianto (anche definiti m.c.a.), così identificabili:

• Incapsulamento, cioè applicazione di idoneo prodotto fissativo, atto a bloccare le
fibre (meglio regolamentato dal decreto 20/08/99);

• Confinamento, cioè interposizione di una barriera fisica tra l’ambiente e il
materiale amiantifero;

• Rimozione, cioè asportazione totale del materiale.

Nei primi due casi, risolvendo il problema solo parzialmente, è necessario che
il proprietario del sito nomini un responsabile, il quale sia incaricato di un
programma di manutenzione e controllo periodico; tale programma è teso
oltre che a rilevare eventuali cambiamenti nel tempo dello stato di fatto,
anche ad evitare che attività di tipo ordinario o straordinario causino
condizioni di danneggiamento e quindi di pericolo.



Prima della rimozione deve essere allestita una camera
confinata (in modo statico – dinamico), utilizzando le
pareti dell’edificio, quando presenti, o realizzando una
struttura portante realizzata con ponteggi metallici e/o da
elementi lignei, in entrambi i casi si procede al
rivestimento di tutte le superfici con teli di polietilene di
idoneo spessore. Il confinamento «statico» così creato
viene poi implementato da quello “dinamico”, ottenuto
attraverso l’inserimento di estrattori d’aria muniti di filtro
HEPA ad alta efficienza, dimensionati in base al volume
dell’area confinata, che andrà tenuta in depressione
rispetto all’ambiente esterno (minimo 4 ricambi orari) per
tutta la durata della rimozione, 24 ore al giorno.

L’intervento di bonifica dei materiali contenenti amianto da
coibentazione e/o spruzzato deve essere effettuato con modalità
“per amianto friabile”

L’amianto friabile



L’amianto friabile

Esempio di confinamento statico interno ad un edificio



L’amianto friabile

Esempio di area confinata in depressione (confinamento
dinamico), visibile dal rigonfiamento interno dei teli



L’amianto friabile

Amianto friabile tipo floccato spruzzato su strutture
metalliche portanti, avente funzione antincendio



L’amianto compatto

Interventi su manufatti in cemento amianto (ad es.:
coperture e/o tubazioni)
In questo caso l’intervento di bonifica (per amianto in matrice
compatta) non necessita di norma, come previsto dalle
normative vigenti, della preparazione di un volume confinato
(come per il friabile), ma dovrà avvenire con modalità tali da
garantire un’azione di rimozione tesa principalmente a
preservare l’integrità dei manufatti, in modo da tutelare sia gli
operatori che l’ambiente circostante, precedendo l’intervento
da un’operazione preliminare di «incapsulamento», cioè
l’applicazione di idonei e certificati prodotti fissativi a bassa
pressione.



L’amianto compatto

Opere provvisionali per l’accesso ad una copertura in 
cemento amianto



Sostituzione copertura in cemento-amianto 
precedentemente trattata con poliuretano espanso

L’amianto compatto



AMIANTO

Dal censimento alla bonifica



FASE 1 - CENSIMENTO

L’intervento di censimento amianto viene
eseguito applicando i criteri generali che la
normativa tecnica di settore riporta in
applicazione al D.M. del 06 settembre 1994
“Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell’art. 6, comma 3 , e dell’art. 12
comma 2 , della legge 27 marzo 1992, n. 257” ,
al D.M. del 13 marzo 2003, n. 101 ed a quanto
indicato nel D.Lgs. n. 81/08



CENSIMENTO AMIANTO

Per poter stabilire l’assenza di rischio è necessario procedere,
con professionalità specializzate, ad una ispezione visiva dei
materiali contenenti amianto per definire i seguenti elementi:

• tipologia e condizioni del materiale;

• fattori che possono far mutare le condizioni delle installazioni
riscontrate al momento dell’indagine (es. collocazione in
ambiti operativi; esposizione agli agenti atmosferici; sollecito
causato dall’utilizzo dell’impianto del quale fanno parte);

• E’ inoltre necessario verificare l’assenza di valori significativi
relativi alla presenza di fibre di amianto aerodisperse negli
ambienti, mediante campionamenti ambientali.



CENSIMENTO AMIANTO

Le categorie di soggetti tutelati da questa tipologia di indagine
sono le seguenti:

• Personale che con specifiche mansioni può venire a contatto
con i materiali contenenti amianto (es. manutentori ed
addetti agli impianti)

• Personale interno ed esterno che opera, sosta, transita nei
locali con presenza di materiali contenenti amianto ma che
nello svolgimento della loro attività non entrano in contatto
con gli stessi (es. impiegati di concetto, visitatori, clienti)

Nell’uno o nell’altro caso esiste l’obbligo della valutazione del 
rischio da parte del datore di lavoro.



CENSIMENTO AMIANTO

In base ai risultati della valutazione del rischio
si intraprende l’azione necessaria ed opportuna
per eliminare o minimizzare l’esposizione
personale.



FASE 2: LA BONIFICA

Di seguito una serie di interventi di bonifica,
mediante i tre sistemi precedentemente
descritti



Intervento di bonifica mediante
incapsulamento definitivo di coperture in
cemento amianto



Bonifica mediante incapsulamento definitivo su copertura in
cemento amianto.



Dopo una prima mano di primer fissativo, l’incapsulamento deve avvenire con
due mani successive, con colore contrastante (ad es.: bianco e grigio)



Intervento di bonifica mediante confinamento
fisico . Il prossimo esempio tratta del confinamento
all’intradosso di una copertura in cemento amianto
mediante controsoffittatura metallica (per eliminare
le interferenze con il sottostante ambiente).
L’obiettivo era la successiva rimozione dall’alto del
manto di copertura in cemento amianto.



Ponteggio sospeso per posa controsoffitto



Intervento di bonifica mediante rimozione
definitiva di manufatti in amianto.

BONIFICA COIBENTAZIONE IN AMIANTO
FRIABILE DA TUBAZIONI PRESENTI IN GALLERIE
TECNICHE INTERRATE



Amianto friabile – Area prima della bonifica

Preparazione camera confinata statica in assenza di pareti 
esistenti 



Amianto friabile – Area prima della bonifica

Camera confinata statico-dinamica 



Amianto friabile – area durante e dopo la bonifica



Amianto friabile

Intervento di bonifica su pavimentazione a matrice

compatta, ma eseguita in area confinata statico-

dinamica a causa della sottostante colla in amianto che

ne determina la friabilità durante la rimozione. Al

termine della bonifica il pavimento rimosso è stato

sostituito.



Area confinata prima della rimozione



Area confinata - fine rimozione



Nuova pavimentazione



Case Stories

Bonifica amianto in area confinata da
coibentazioni delle tubazioni dell’impianto
termico di un edificio adibito a civile abitazione,
per la successiva sostituzione con materiale
isolante esente da amianto



Locali interni dell’edificio adibito a civile abitazione dopo il
confinamento con teli di polietilene

Case Stories



Manutenzione straordinaria per bonifica mca



AMIANTO FRIABILE - BONIFICA FUORI SITU

Nei casi i cui sia problematico eseguire la bonifica di amianto

friabile in sito, quando tecnicamente possibile, si può

procedere allo smontaggio del manufatto ed al trasporto in

un’area confinata realizzata in altro loco. Nelle prossime slide

un intervento di bonifica amianto in area confinata fuori sito

di n°30 campane di vulcanizzazione, smontate dall’impianto e

trasportate in area confinata per la bonifica e successiva

sostituzione con nuova coibentazione



Allestimento area confinata fuori sito



Manufatti messi in sicurezza e trasportati in area - prima e 
dopo la bonifica



Amianto compatto

Intervento in fermata di sostituzione copertura 
in cemento amianto



Case Stories

Preparazione dell'area sottostante del magazzino interessato dalla
rimozione - (sigillatura impianti e apposizione di reti anticaduta)



Case Stories

Incapsulamento (di colore rosso) al manto di copertura in cemento 
amianto prima della rimozione



Case Stories

Manto con la nuova copertura dopo la sostituzione



Bonifica e sostituzione di coperture in cemento amianto



Bonifica e sostituzione di coperture in cemento amianto



Case Stories

Intervento di bonifica alle pareti ventilate in
cemento - amianto di un edificio adibito a civile
abitazione, mediante utilizzo di ponteggio di
facciata.



Vista dell’edificio – parete ventilata esterna in pannelli di 
cemento amianto



Ponteggio per rimozione parete ventilata in cemento -
amianto



Lato ove presente l’ascensore montacarichi di servizio alla
rimozione della parete ventilata in cemento - amianto



Vista dell’edificio al termine della rimozione della parete
ventilata in cemento - amianto



Bonifica amianto – casi particolari

Bonifica di capannone industriale incendiatosi, da
10.000 mq di superficie in pianta, avente copertura
in cemento amianto. La bonifica è stata eseguita
con preliminari operazioni di messa in sicurezza
statiche e presentava altri elementi pericolosi oltre
l’amianto, per cui l’intervento è stato eseguito con
modalità particolari, senza confinamento con teli
ma mantenendo le pareti perimetrali quali
segregazioni verso l’esterno



Casi particolari

Una porzione pericolante dell’edificio prima dell’inizio lavori 



Casi particolari

Separazione dei rifiuti  ai fini della caratterizzazione   Rimozione cemento amianto integro                 



Fasi di lavaggio finale con recupero e trattamento delle acque



Casi particolari

AREA DEMOLITA – MATERIALE DEMOLITO RECUPERATO AI FINI DEL
RIUTILIZZO IN SITO DOPO I NECESSARI ADEMPIMENTI NORMATIVI



Intervento di bonifica di terreno contenente
amianto in area confinata. L’amianto è stato
rinvenuto mentre la zona era in fase di
intervento di M.I.S.E. per la presenza di
idrocarburi



Allestimento dell’area area confinata



Bonifica terreno in area confinata



Intervento di bonifica in area confinata di
terreno contenente amianto in cumulo fuori
terra, con rinvenimento di frammenti in
amianto dopo lo scavo eseguito per altri motivi.



Bonifica terreno fuori terra contaminato da amianto –
allestimento area confinata



Cumulo di terreno interno all’area confinata



Bonifica terreno f.t. contaminato da amianto in area 
confinata



Conclusione:

DA QUANTO DETTO SI EVINCE CHE L’AMIANTO E’ UN
GROSSO PROBLEMA CHE VA GESTITO CON GRANDE
ATTENZIONE. TUTTAVIA A VOLTE I PROBLEMI POSSONO
ESSERE TRASFORMATI IN OPPORTUNITA’: ELIMINARE
L’AMIANTO SIGNIFICA NON SOLO RIMUOVERE UNA
PASSIVITA’ AMBIENTALE, MA SPESSO ANCHE CREARSI
NUOVE OPPORTUNITA’ NEL CAMPO DELLE ENERGIE PULITE,
NEL CAMPO DEL CONTENIMENTO ENERGETICO….



L’AMIANTO, DA PROBLEMA A OPPORTUNITA’ – sostituzione di
una copertura in cemento amianto e posa di impianto
fotovoltaico


