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Prologo







In Europa sono previsti 250.000 morti nei prossimi 
25 anni a causa dell’esposizione alle fibre di amianto

“… la neoplasia del terzo millennio la neoplasia del terzo millennio ……”

In Italia, solo per il mesotelioma, la patologia 
associata all'esposizione all'amianto, tra il 1988 e il 

1994 i casi hanno superato le 6000 unità

In Italia saranno almeno 30.000 i morti nei prossimi 
20 anni a causa dell’esposizione a fibre di amianto



Analisi del PROBLEMA AMIANTO

• Cosa è l’amianto?
• Perché è così diffuso?
• Perché uccide?
• Chi si deve preoccupare?
• Cosa abbiamo fatto/facciamo in Italia per 

risolvere il problema? E cosa fanno nel 
resto del mondo?

• Quale futuro?



Cosa è l’amianto?



Cosa è l’amianto?

La normativa italiana fa ricadere 
sotto la definizione commerciale 
di “amianto” i minerali: 

1. crisotilo (90% della 
produzione mondiale)

2. tremolite
3. actinolite
4. antofillite
5. amosite
6. crocidolite
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Esistono altri minerali 
fibrosi pericolosi?



Perché l’amianto è così diffuso?



• Dall'antichità fino all'epoca 
moderna, l'amianto è stato 
usato per scopi "magici" e 
"rituali"

• I Persiani e i Romani 
disponevano di manufatti in 
amianto per avvolgere i 
cadaveri da cremare, allo scopo 
di ottenere ceneri più pure e 
chiare

• Una credenza popolare diceva 
che l'amianto fosse la "lana 
della salamandra", l'animale 
che per questo poteva sfidare il 
fuoco senza danno

“… egli riferiva che in quel fango vi era un 
minerale che aveva una specie di fili come 
lana. Tali fili vengono seccati al sole e poi 

pestati in un mortaio di bronzo e 
successivamente lavati con acqua, così da 
essere separati dalla terra; la terra poi si 

getta via e i fili di lana vengono filati e con 
essi si fanno in seguito delle stoffe”

( da “Il Milione” – Marco Polo – XIII sec)



• Risale al '600 la ricetta del medico naturalista Boezio che utilizza l'amianto 
nelle medicine dell'epoca

• L'amianto è rimasto presente nei farmaci sino ai recenti anni '60: in una 
polvere contro la sudorazione dei piedi e in una pasta dentaria per le 
otturazioni

• La prima utilizzazione dell'amianto da parte dell'industria risale agli ultimi 
decenni dell'800

• Nel 1903, vengono sostituiti nella Metropolitana di Parigi i materiali 
infiammabili con manufatti contenenti amianto, compresi i freni delle 
carrozze. Lo stesso avvenne nella metropolitana di Londra e poi nel 1932 
per la coibentazione del translatlantico Queen Mary. Questi eventi furono 
molto reclamizzati tanto da favorirne una massiccia diffusione in scuole, 
ospedali, palestre, cinema e in tutti i settori industriali

• Nel 1912 un ingegnere italiano costruisce per primo una macchina per la 
produzione di tubi in cemento-amianto

• In Italia, nella seconda metà degli anni '50, si coibentarono con l'amianto le 
carrozze ferroviarie, fino ad allora isolate con sughero





Proprietà dell’amianto
Proprietà Valori Cause

Resistenza al fuoco 
ed incombustibilità

Punto di 
deterioramento: 
450-700 °C

Solo rilascio di molecole d’acqua durante il 
processo di deossidrilazione:
Mg3(OH)4Si2O5 ⇒ Mg3Si2O7 + 2H2O

Refrattarietà Punto di fusione del 
residuo: 1500 °C

Trasformazioni ad alta temperatura in 
olivina ed enstatite: Mg3Si2O7 ⇒ MgSiO3 + 
Mg2SiO4

Resistenza 
all’attacco alcalino 

Stabilità chimica nel 
range di pH 7-14

La reazione di dissoluzione del crisotilo per 
pH <7-8: Mg3(OH)4Si2O5 + 6H+ ⇒ 3Mg2+ + 
2H4SiO4 + H2O. Fortunatamente per l’uomo 
il pH dei macrofagi alveolari è 4!

Fonoassorbenza
(isolamento 
acustico)

Coefficiente di 
trasmissione del suono 
(STC): fino a 70-90
Nb. Gesso = 36

Caratteristico dei materiali a bassa densità.

Resistenza 
all’abrasione

Durezza MOHS: 2.5-4 Praticamente impossibile misurare la 
resistenza all’abrasione (ISO 10545.4) data 
l’elasticità e la morfologia asbestiforme



Proprietà dell’amianto
Proprietà Valori Cause

Bassa densità d = 2.55 g/cm3 E’ un fillosilicato di Mg e Si con interstrato 
vuoto (?) e cavità centrale attorno alla 
fibrilla

Basso coefficiente 
di trasmissione 
termica

Conducibilità termica: 
<0.1 Kcal/m2

Caratteristico dei materiali a bassa densità
e favorito dal chimismo del crisotilo.

Lavorabilità
(filabilità)

Eccellente con 
possibilità di ottenere 
fibre industriali con φ
≈ 0.1-1 µm

Dovuta all’abito ASBESTIFORME 
(aggregati di fibrille a formare fibre 
flessuose)

Alto modulo 
elastico e res. alla 
trazione RT:

RT = 490-1961 MPa Possibilità di “stirare” la fibra lungo il suo 
asse maggiore per rottura ponti idrogeno e 
scivolamento degli strati TO.

Grande superficie 
specifica

Misura superficie 
specifica con BET (N2): 
20-40 m2/g

Trattandosi di fibre monodimensionali di 
dimensioni molto piccole (generalmente con 
dimetro inferiore ad 1 µm e lunghezza 2-10 
µm), la superficie specifica è molto alta

A queste va aggiunto il fatto che è una materia prima naturale di basso costo!



Usi dell’amianto

Esistono due tipologie di materiali contenenti asbesto:

• Friabili: materiali che possono facilmente essere sbriciolati o ridotti 
in polvere mediante la semplice  pressione manuale. Questi materiali 
comprendono amianto spruzzato o in fiocchi (fIoccato), cartoni di 
amianto, corde e nastri;

• Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in 
polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, 
frese, trapani…): questi  materiali comprendono cemento amianto (o 
eternit) e sinadio, amiantite, materiale d’attrito per freni e frizioni, 
altri manufatti.



Campi di utilizzo dell’asbesto-1
Industria :
•materia prima per manufatti;
•isolante termico nei cicli ad alta temperatura (es. centrali termiche, termoelettriche,
industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica, alimentare, distillerie, fonderie);
•isolante termico per cicli a basse temperature (es. impianti frigoriferi);
•isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;
•materiale fonoassorbente

Edilizia :
•spruzzato per rivestimento al fine di aumentare la resistenza al fuoco;
•nelle coperture, sotto forma di lastre piane o ondulate ( quelle ondulate servivano per 
copertura di edifici civili o industriali, mentre 
quelle piane servivano in genere da pareti 
divisorie non portanti), per tubazioni, 
serbatoi e canne fumarie: cemento–amianto 
(ETERNIT);
•in elementi prefabbricati
•in intonaci
•nei pannelli per contro-soffittature;
•nei pavimenti in vinil–amianto
•come sottofondo nei pavimenti in linoleum.



Campi di utilizzo dell’asbesto-2
In ambito domestico:
• in alcuni elettrodomestici (es. asciugacapelli,
forni, ferri da stiro);

• nei teli da stiro e nei guanti da forno;
• nei cartoni posti in genere a protezione degli 
impianti di riscaldamento.

Nei mezzi di trasporto:
• nella coibentazione di treni, navi e autobus;
•nei freni, nelle frizioni, nelle vernici e nei 
mastici “antirombo”, nelle guarnizioni;
• negli schermi parafiamma.
Usi rari o insoliti:
• adesivi e collanti; 
• tessuti ignifughi per l’arredamento: tendaggi 

e tappezzerie;
• tessuti per imballaggio: sacchi per posta;
• tessuti per l’abbigliamento, ignifughi e non …
• carta e cartone: filtri per purificare bevande, acidi, ecc.,
filtri di sigarette e da pipa, assorbenti igienici interni, suolette interne da scarpe;
• nei teatri: sipari, scenari che simulano la neve e ragnatele impolverate, ecc.;
• sabbia artificiale per giochi dei bambini.



Perché l’amianto uccide?

asbestos  

a breath with death



Le eccezionali proprietà legate alla struttura ed 
alla microstruttura (in particolar modo le 

dimensioni delle fibrille, l’abito asbestiforme e 
l’attività superficiale) sono la causa principale 

della tossicità a seguito di inalazione 
dell’asbesto

Secondo Stanton et al. 1981, le fibre con φ<0.25 
µm e l>4 µm sono quelle più pericolose perché
hanno maggiore probabilità di essere inalate 

(Ipotesi di Stanton)



• Purtroppo il riconoscimento delle malattie dovute all'esposizione professionale 
all'amianto è stato possibile solo dopo molti anni, nonostante già nel 1907 siano 
state inequivocabilmente scoperte malattie causate dall'inalazione di fibre di amianto

• Per primo, Murray ha descritto la fibrosi polmonare in lavoratori tessili della Gran 
Bretagna (Craighead et al., 1982)

• Tra il 1920 ed il 1950, vengono descritti casi di fibrosi polmonari e di mesotelioma
maligno in lavoratori, dovute certamente all'inalazione di fibre di amianto (Lemen et
al., 1980)

• Nel 1955, il rischio di carcinoma nei lavoratori di amianto viene definitivamente 
riconosciuto (Doll, 1955)

• L'universale accettazione dell'associazione tra l'esposizione ad amianto e patologie 
professionali amianto-correlate arriva solo più tardi con studi epidemiologici su 
lavoratori di amianto (Checkoway et al., 1989) 

• Oggi è provato che l’amianto è cancerogeno ed in Italia l'estrazione, 
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione 
di amianto, prodotti di amianto o contenenti amianto è vietata dalla
Legge n. 257 del 1992Legge n. 257 del 1992



Effetti sull’organismo
Le dimensioni (anche << 1 µm di diametro) sono tali che le fibre possano sfuggire al 
filtro operato dalle mucose nasali e raggiungere i polmoni. Il corpo estraneo può
restare indefinitamente conficcato nei tessuti polmonari, creando un centro di possibile 
sviluppo delle malattie associate all’esposizione ad amianto:

asbestosi: malattia cronica professionale dell’apparato respiratorio, insorge dopo 10-
15 anni dall’esposizione medio alta ad amianto; si tratta di una fibrosi con 
ispessimento e indurimento del tessuto polmonare e conseguente difficoltà di scambio 
di ossigeno tra aria inspirata e sangue

carcinoma polmonare: grave malattia dell’apparato respiratorio che può insorgere 
anche per basse esposizioni ad amianto (ma non solo…) e dopo periodi molto lunghi, 
(fino anche a 40 anni).

mesotelioma: raro tumore che colpisce le membrane sierose del rivestimento 
polmonare (pleura); anche basse dosi di esposizione ad amianto possono sviluppare 
questa patologia che si manifesta dopo un lungo periodo, dai 20 ai 40  anni.
Si è indicato il livello di esposizione critico come alto, medio o basso, ma è il caso di 
ricordare che, in teoria, non esiste un valore di soglia per il rischio neoplastico.





Autopsia di polmone umano: fibre di 
asbesto coperte da concrezioni 
ferruginose di ferritina ed emosiderina  

--- 1µm

Perché l’amianto è cancerogeno?Perché l’amianto è cancerogeno?



Asbesto inalato: meccanismo di azioneAsbesto inalato: meccanismo di azione



Danneggiamento delle
cellule colpite

eliminazione

Rilascio di radicali liberi, sostanze
ossidanti, citochine, enzimi, H2O2, •OH e 
ferro (attività INFIAMMATORIA)

Morte del 
macrofago

Azione diretta su certe cellule

ingestione

(Da Fubini, 2000)

eliminazione

Asbesto inalato: meccanismo di azioneAsbesto inalato: meccanismo di azione



Proprietà di superficie del crisotilo

O-H

O-H

O-H

Mg

O-H
O-H

Mg

O-H

O-H

Da Wicks et al. 1992

Bonneau et al. 
(1986): “the 
active basic site 
on the 
chrysotile
surface is the 
hydroxyl on 
the outside of 
the octahedral
sheet” 



Chi si deve preoccupare?



I livelli di rischio



Nonostante in Italia l'estrazione, 
l'importazione, l'esportazione, 
la commercializzazione e la 
produzione di amianto, prodotti 
di amianto o contenenti amianto 
siano vietate dalla Legge n. 257 Legge n. 257 
del 1992, tra i del 1992, tra i lavoratori lavoratori 
esposti in passato alle polveri esposti in passato alle polveri 
di amiantodi amianto dobbiamo 
attenderci un numero di 
mesoteliomi molto alto (circa 
1000 nuovi casi/anno in Italia, 
con 70 nuovi casi/anno in 
Emilia-Romagna). In Provincia 
di Bologna i casi di
mesotelioma registrati a partire 
dal 1/01/96 sono 71.



Quale è il livello di esposizione e di rischio per un cittadino medio?

Immagine in microscopia elettronica di un 
polmone di un paziente deceduto per 
mesotelioma (Casale Monferrato)

Il diffuso allarmismo che si è
creato attorno all’amianto nasce 
dalla fatto che in teoria, non 
esiste un valore di soglia per il 
rischio neoplastico

““Dobbiamo giungere al rischio Dobbiamo giungere al rischio 
zero perché l’unica fibra zero perché l’unica fibra 
d’amianto innocua è quella che d’amianto innocua è quella che 
noi non respiriamonoi non respiriamo” ” 
(Prof. Luciano(Prof. Luciano MuttiMutti, Primario , Primario 
AUSL 11 Vercelli)AUSL 11 Vercelli)

Dobbiamo realmente allarmarci o il PROBLEMA 
AMIANTO per il cittadino medio va ridimensionato?

Esiste una sorta di strumentalizzazione?



MesoteliomiMesoteliomi pleurici maligni in Italiapleurici maligni in Italia: 1000 casi anno: 1000 casi anno

Tumori polmonari in ItaliaTumori polmonari in Italia: 1600 casi anno: 1600 casi anno

Mortalità per incidente stradale all’annoMortalità per incidente stradale all’anno: 8000 casi: 8000 casi

Mortalità per Fumo in ItaliaMortalità per Fumo in Italia: 90.000 morti/anno (25.000 per tumori : 90.000 morti/anno (25.000 per tumori 
polmonari, 20.000 per bronchite cronica, il rimanente per patolopolmonari, 20.000 per bronchite cronica, il rimanente per patologie gie 
cardiovascolari)cardiovascolari)

E’ dimostrato che il 
rischio di insorgenza 
del mesotelioma pleurico 
maligno in fumatori 
esposti ad amianto si 
quintuplicaquintuplica 18/5018/50A fumo ed A fumo ed 

amiantoamianto

6/106/10Solo a fumoSolo a fumo

3/53/5Solo ad amiantoSolo ad amianto

11NessunaNessuna

Tipo di 
esposizione

Rischio di 

tumore

Dati: S. Dolci  - Spisal Ulss 21 Legnago



Progetto “Il monitoraggio dell’amianto nelle polveri fini (PM10) 
dell’ambiente di vita e di lavoro …” cofinanziato dalla 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA



Dato che però la politica attuale è 
tesa ad ottenere rischio zero, è 
lecito parlare di PROBLEMA 
AMIANTO dato che i materiali 
contenenti amianto (MCA) sono 
ancora presenti in Italia in enormi 
quantità: 

• Sono stimati poco meno di 2.5 
miliardi di m2 di coperture in 
cemento-amianto (eternit), senza 
considerare l’amianto in matrice 
friabile

• I quantitativi di materiali 
contenenti amianto ancora presenti 
sul territorio italiano si aggirano 
intorno ai 32 milioni di ton, per un 
totale di circa 8 milioni di m3



Possibili sorgenti di emissione

• Edifici costruiti con materiali che contenevano o che tuttora 
contengono amianto, con particolare riferimento a quelle aree 
maggiormente a rischio quali scuole nelle vicinanze di edifici 
costruiti con materiali che contenevano amianto;

• Edifici costruiti con materiali che contenevano o che tuttora 
contengono amianto per i quali è stata programmata o è in essere 
una attività di bonifica;

• Edifici costruiti con materiali che contenevano o che tuttora 
contengono amianto bonificati con le tecniche convenzionalmente 
usate.

Un aiuto per l’individuazione delle aree a rischio: censimento delle 
aziende e degli edifici contenenti amianto nell’ambito del Piano 
Regionale di Protezione dell’Amianto della regione Emilia 
Romagna



Possibili sorgenti di emissione: esempi
-edifici civili con il tetto costituito da 
cemento-amianto

-tipologie di agglomerati industriali 
costituiti da edifici con il tetto costituito 
da cemento-amianto compatto (come ad 
esempio, agglomerati industriali 
ceramici a Sassuolo, zona artigianale di
Vignola)

-tipologie di edifici civili con componenti 
costituiti da amianto friabile (ad 
esempio il controsoffitto di garages
interrati)

-tipologie di edifici industriali con 
componenti costituiti da amianto friabile 
(ad esempio il Zuccherificio di Argelato, 
Bologna)

-tipologie di edifici nei quali veniva 
lavorato o trattato l’amianto friabile (ad 
esempio le officine per la
scoibentazione delle carrozze di
Casaralta, Bologna)



Cosa abbiamo fatto/facciamo in 
Italia per risolvere il problema?



Leggi e Norme in Italia 

1) Protezione dei lavoratori
2) Restrizioni/divieti di impiego
3) Decreti applicativi del decreto Legislativo 

257/92
4) Prevenzione/Riduzione dell’inquinamento 

ambientale



Ambienti di lavoro             Ambienti di vita 





dal 2006 a 0.1 fibre/cm3





Normativa
§ Decreto del Presidente della Repubblica 30/6/65 n° 1124: Assicurazione contro l’asbestosi;
§ Decreto Ministeriale 12/2/71: Elenco industrie insalubri;
§ Decreto Ministeriale 18/4/73;
§ Legge n° 780  27/12/75: Revisioni tabelle lavorazioni a rischio asbestosi;
§ Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/82 n°915: Rifiuti tossico nocivi: amianto;
§ Circolare Ministero della Sanità 1/7/86 n°42: Tubazioni in cemento amianto;
§ Circolare 10//86 n°45 Ministero della Sanità: Amianto in scuole e ospedali;
§ Decreto Ministeriale 16/10/86 Ministero dell’Industria - Ministero della Sanità:
§ Decreto Ministero del lavoro 21/6/87: Visite periodiche ai lavoratori a rischio di asbestosi;
§ Decreto Ministero della Sanità 2/3/87: Elenco industrie insalubri;
§ Decreto del Presidente della Repubblica 24/5/88 n° 215: Divieto di crocidolite con deroghe;
§ Decreto Ministero del Lavoro 20/6/88: Premi assicurativi rischio asbestosi;
§ Decreto Ministero dell’Ambiente 26/4/89: Catasto rifiuti speciali;
§ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/7/89: Adeguamento emissioni in atmosfera;
§ Decreto Ministero dell’Ambiente 12/7/90: Valori di emissione in atmosfera;
§ Decreto Legislativo 15/8/91  n° 277: Divieto di uso di amianto in alcune applicazioni, protezione dei 
lavoratori dal rischio di amianto;
§ Legge 27/3/92 n°257: Superamento dell’uso dell’amianto;
§ Circolare Regionale Assessorato alla Sanità 7/12/93 n° 42: Rimozione delle coperture in cemento 
amianto;
§ Decreto del presidente della Repubblica 8/8/94: Piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica dell’ambiente;
§ Decreto Ministero della Sanità 5/9/94: Elenco industrie insalubri;
§ Decreto Ministero della Sanità 6/9/94: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, 
il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;



§ Decreto Legislativo 17/3/95 n° 114: Valori limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi;
§ Circolare esplicativa 12/4/95 n°7;
§ Decreto Ministero della Sanità 26/10/95: Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il 
controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili;

§ Decreto Ministero della Sanità 14/5/96: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, 
ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto:
- Allegato 1: Siti dismessi
- Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto
- Allegato 3: Tubazioni e cassoni per l’acqua potabile
- Allegato 4: Classificazione e utilizzo “Pietre Verdi”
- Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori di analisi;
§ Decreto legislativo 5/2/97 n°22: Rifiuti (Decreto Ronchi);
§ Decreto Ministero dell’ambiente 12/2/97: Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi 
dell’amianto;
§ Direttiva 97/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 recante sedicesima modifica 
della Direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato e uso di 
talune sostanze e preparati pericolosi;
§ Direttiva 97/69/CE della Commissione Europea del 5/12/97 recante ventitreesimo adeguamento al 
progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e 
all’etichettatura delle sostanze pericolose;
§ Legge 24/8/98 n° 128: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alla CEE.







Metodi di bonifica: rimozione (ex sito)
Rimozione: è il procedimento più diffuso perché elimina ogni fonte di esposizione 
ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono 
nell’edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per 
la contaminazione dell’ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e 
nocivi che devono essere correttamente smaltiti. E’ la procedura che comporta i costi 
più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l’applicazione di 
un nuovo materiale, in sostituzione dell’amianto rimosso.

Fase 1 Fase 2



Fase 3 Fase 4

Fase 5

Destinazione = discarica



Metodi di bonifica: confinamento (in sito)
Installazione di una barriera a tenuta che 
separi l’amianto dalle aree occupate 
dell’edificio. Se non viene associato ad un 
trattamento incapsulante il rilascio di fibre 
continua all’interno del confinamento. 
Rispetto all’incapsulamento presenta il 
vantaggio di realizzare una barriera 
resistente agli urti. E’ indicato per materiali 
facilmente accessibili, in particolare per la 
bonifica di aree circoscritte. Non è indicato 
quando si necessario accedere di frequente 
allo spazio confinato. Il costo è contenuto 
se l’intervento non comporta lo 
spostamento dell’impianto elettrico, 
termoidraulico, ecc. Occorre sempre un 
programma di manutenzione e controllo; 
inoltre la barriera installata per il 
confinamento deve essere mantenuta in 
buone condizioni.



Metodi di bonifica: incapsulamento (in sito)
Consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti 
incapsulanti o ricoprenti che (a seconda del tipo di 
prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di 
amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a 
costituire una pellicola di protezione sulla superficie 
esposta. Costi e tempi dell’intervento risultano più
contenuti. Non richiede la successiva applicazione di 
un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il 
rischio per i  lavoratori addetti e per l’inquinamento 
dell’ambiente è generalmente minore rispetto alla 
rimozione. E’ il trattamento di elezione per i materiali 
poco friabili di tipo cementizio. Il principale 
inconveniente è rappresentato dalla permanenza 
nell’edificio del materiale di amianto e dalla 
conseguente necessità di mantenere un programma di 
controllo e manutenzione. Occorre verificare 
periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento, che col 
tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed 
eventualmente ripetere il trattamento.



prima del trattamento

x1000

dopo il trattamento

x1200

Metodi di bonifica: incapsulamento in situ con resina 
epossidica



Sat, Servizi Ambiente Territorio di Sassuolo, ha attivato un nuovo servizio per lo 
smaltimento di piccole quantità di eternit. I cittadini dell'area servita dall'azienda 
sono quindi facilitati nel conferimento di materiale pericoloso, ed al tempo stesso si 
evitano scarichi abusivi nella zona. I privati possono procedere autonomamente e 
senza controindicazioni alla rimozione di piccole quantità di eternit (quantità di 
cemento-amianto pari ad una superficie di circa 20 mq, equivalente ad un peso di 
circa 300 kg). Per le grandi quantità è invece necessario l'intervento di aziende 
specializzate nel recupero.
Per la rimozione in proprio dell'amianto esistono una serie di accorgimenti necessari 
contro il rischio di danni, che il contatto con il materiale può causare alla salute 
dell'uomo.

Rimozione di amianto ad opera di privati cittadini
(iniziativa SAT Sassuolo)



• Rischi di dispersione legati alla presenza di coperture in 
cemento-amianto degradate e/o danneggiate

• Rischi di dispersione durante le operazioni di rimozione (o 
incapsulamento o sovracopertura)

• Rischi di dispersione durante 
il caricamento

• Rischi di dispersione durante
la dismissione in discarica e 
lo stoccaggio

Con questa politica raggiungiamo l’obiettivo di “…“…
giungere al rischio zero giungere al rischio zero …… necessario evitare il rischio di necessario evitare il rischio di 

dispersione di fibre nelldispersione di fibre nell’’ambiente ambiente ……”” ??



•Rischio di dispersione a 
medio e lungo termine per lo 
stoccaggio in “discariche” 
abusive
••Anche i siti come le Anche i siti come le 
discariche nei quali il rischio discariche nei quali il rischio 
di dispersione dovrebbe essere di dispersione dovrebbe essere 
zero, si rivelano essere zero, si rivelano essere 
pericolose sorgenti di pericolose sorgenti di 
emissione: i pacchi danneggiati emissione: i pacchi danneggiati 
e frantumati possono rilasciare e frantumati possono rilasciare 
fibre che si concentrano fibre che si concentrano 
nellnell’’aerodispersoaerodisperso

RISCHI A LUNGO TERMINE … CHE TRAMANDIAMO 
ALLE GENERAZIONI FUTURE



……oppure a oppure a 
seguito della seguito della 
distruzione distruzione 
meccanica e del meccanica e del 
dilavamento, le dilavamento, le 
fibre si possono fibre si possono 
disperdere nelle disperdere nelle 
falde acquifere falde acquifere 
con problemi di con problemi di 
diversa entitdiversa entitàà
(vedi Sala (vedi Sala et et al., al., 
2005)2005)

Inoltre, le discariche autorizzate ad accogliere rifiuti 
contenenti amianto sono poche, in via di esaurimento e 
di costosa manutenzione …



E cosa fanno nel resto del 
mondo?



In linea con l’Italia, molti paesi hanno dichiarato guerra 
all’amianto…

Tra questi, in testa troviamo gli Stati Uniti, molto sensibili al 
problema …



Metodo di bonifica brevettato negli USA: trattamento chimico (in situ): 
trasformazione chimica dell’amianto, che viene letteralmente sciolto da una 
miscela di acidi, fluoruri e tensioattivi; questa miscela viene spruzzata in forma 
di schiuma e lasciata agire per un giorno. Le fibre di crisotilo vengono attaccate 
selettivamente, lasciando inalterati gli altri costituenti minerali.



Purtroppo in altri paesi (Brasile, Canada, Croazia, lndia, 
Romania, …) si continua ad estrarre, lavorare e 

commercializzare l’amianto 
Asbestos – Quebec (Canada)



… e vengono scoperte applicazioni innovative: 

L’amianto favorisce l’idratazione dei cementi

Da Feric et al. 1997 (Croazia)

L’idratazione di un cemento: ex. C3S + H2O ⇒ 2CH + C-S-H

H2OC3S

“The hydration reaction of the cement is intensified in the presence
of asbestos”: dato che l’idratazione è un processo esotermico, una 
maggiore quantità di calore rilasciato viene misurata nei sistemi 
cemento e amianto

CH



Un campo di ricerca di grande 
interesse 
è la ricerca sugli SQD:
•Nanoscienza/nanotecnologia
•Svariate applicazioni nei campo 
dell’opto-elettronica e foto-
conduttività (lasers, fotorivelatori, 

ecc)

NanosistemiNanosistemi 1D1D
Con proprietà ottiche specifiche 
dovute al confinamento
monodimensionale preparati con 
fibre di crisotilo (amianto di 
serpentino)

Applicazioni innovative dell’amianto: QUANTUM WIRESApplicazioni innovative dell’amianto: QUANTUM WIRES



Che prospettive ci sono per il 
futuro?



Esiste una soluzione alternativa all’interramento in 
discarica?

D.M. 29/07/2004, n. 248, G.U. 05/10/2004, n. 234
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di 

recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto; 
… omissis …
3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti 
contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale 
trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di 
questo materiale come materia prima.
… omissis …



Dall’allegato del D.M. 29/07/2004, n. 248, G.U. 05/10/2004, n. 234



…quindi una possibile soluzione definitiva del 
PROBLEMA AMIANTO in Italia è 

l’inertizzazione e riciclo del prodotto inertizzato:

Consiste nel trattamento termico del rifiuto: l’amianto, 
trattato a temperature maggiori di 900 °C, si trasforma in 
fasi cristalline innocue, con completa la distruzione delle 

fasi fibrose.

Il materiale inertizzato,
INNOCUO, può essere RICICLATO

come materia prima per altri processi industriali



Trasformazione chimico-fisica
La reazione chimica base (ricristallizzazione) che avviene dopo la
deossidrilazione a partire da circa 800 °C può essere espressa come:

Mg3(OH)4Si2O5 ⇒ Mg2SiO4 + MgSiO3 + 2H2O
crisotilo                   forsterite    enstatite    acqua

Già alla temperatura di circa 1000 °C il crisotilo non esiste più come 
entità chimico-fisica e mineralogica

X4500 X4500



Trasformazione 
chimico-fisica 
completa ed 
irreversibile

X10000

X10000



In Francia e Germania sono già funzionanti ma NON OTTIMIZZATI 
impianti di inertizzazione dell’amianto, che viene poi riciclato come 
materiale inerte per rilevati stradali.

Processo INERTAM:
Assicura il trattamento di 
vetrificazione di rifiuti 
industriali speciali (DIS) nella 
sua sede di Morcenx, nelle 
Lande. Il processo di 
vetrificazione utilizza la 
tecnologia della Torcia al 
Plasma.
Le temperature prodotte dalle 
torce al plasma (circa 1600 
°C) permettono di distruggere 
le fibre di amianto 
producendo una scoria vetrosa 
di colore nero. 



Esistono nuove soluzioni innovative anche in Italia che speriamo
possano vedere presto la luce e portare alla soluzione definitiva del 
problema amianto. Tra queste, recentemente è stato sviluppato un 
“Processo industriale per la trasformazione termica di lastre 
di cemento-amianto utilizzando un forno continuo”

•Processo di trasformazione termica diretta di pacchi sigillati contenenti lastre 
di cemento-amianto.

•Il processo di trasformazione termica diretta dell’intera confezione di lastre 
avviene utilizzando un forno continuo “a tunnel” con Tmax =1200 e 1300 °C. 

•Il forno industriale deve essere dotato di un sistema di post-combustione 
attraverso il quale devono passare tutti i fumi derivanti dai processi di 
trasformazione

•Processo innovativo perché non prevede intervento meccanico prima della 
cottura



POSTCOMBUSTORE

Schema semplificato del forno



RICERCA PER IL RICICLO DEI MATERIALI CONTENTI 
AMIANTO

• Risultati sperimentali sono già stati ottenuti per il riciclo in impasti 

ceramici da grès porcellanato e pigmenti ceramici (Industria delle 

piastrelle ceramiche)

• Sono in corso ricerche per verificare la possibilità di riciclo nella:

-Industria del cemento

-Industria della plastica

-Industria dei laterizi

-Produzione di nuovi materiali (ex zeoliti)



OK! risolviamo il problema … ma 
come è possibile privarsi di un 
materiale dalle straordinarie e  

peculiari proprietà tecnologiche 
come l’amianto? 

Esistono materiali sostitutivi 
dell’amianto? 



Il sogno/frontiera della scienza: 
un amianto “pulito”

Il crisotilo sintetico

La sintesi del crisotilo
non è nuova…
• sintesi idrotermale con 
MgCl e fumed silica
(Titulauer et al. 1993)

• Metodo usato: sintesi 
idrotermale in tubi di 
Teflon per 24 h in 
pressione a T=300 °C



Il nano-crisotilo sintetico: caratterizzazione



Il crisotilo sintetico: patogenicità

da Gazzano et al. 2003:

La tossicità del crisotilo naturale e sintetico è stata studiata su cellule 
epiteliali polmonari umane in coltura, esposte alle fibre (5 µg/ml) per 
24 ore

Mentre il crisotilo naturale ha inibito significativamente la via dei 
pentosofosfati (principale sistema di difesa antiossidante cellulare), ha 
stimolato la produzione del radicale libero NO (misurato come 
accumulo di nitrito) ed ha esercitato un chiaro effetto citotossico
(misurato come rilascio extracellulare dell’enzima lattico 
deidrogenasi), il crisotilo sintetico non ha significativamente 
modificato questi tre parametri rispetto alle cellule di controllo!



nano-
asbestos


