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Amiantus alumini similis
nihil igni deperit; hic
veneficiis omnibus, privatim
magorum resistit

Plinio il vecchio, 
Naturalis Historiae

















asbestosi



Friabili: 
comprendono 

amianto 
spruzzato o in 
fiocchi, cartoni 

di amianto, 
corde e nastri;

Compatti: 
comprendono 

il cemento 
amianto, 

vinial-amianto,  
materiale per 
freni e frizioni, 
altri manufatti.

Più di 3000 diverse applicazioni per l’amianto …









Fibre minerali 



Fibre minerali 
crisotilo anfibolo fibroso      erionite



Anfibolo                       Serpentino
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Hp di Stanton



-asbestosi e placche pleuriche
-carcinoma
-mesotelioma

Rilascio di molecole cito- e geno-tossiche 
radicali liberi, sostanze ossidanti, ROS, 
RNS, citochine, enzimi, H2O2 e ferro (attività
INFIAMMATORIA)

ingestione

(da Fubini, 2000)

--- 1 m

Reazioni catalitiche 
tipo Fenton

H2O2 + LFe2+

LFe3++ HO + HO-

Mucopolissacaridi+
ferritina emosiderina

Malattie professionali e meccanismi di interazione biologica



La IARC (International Agency for Reserach on 
Cancer) nel 1987 classifica gli asbesti come 

cancerogeni certi per l’uomo (gruppo 1)



Principale normativa italiana 
1) Protezione dei lavoratori
2) Restrizioni/divieti di impiego
3) Decreti applicativi del decreto Legislativo 257/92
4) Prevenzione/Riduzione dell’inquinamento 

ambientale

Legge 27 marzo 1992 n° 257 “Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto”

D.m. (sanità) 6 settembre 1994 ”Normative e metodologie 
tecniche …”

D.L. 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE 
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione 

all'amianto durante il lavoro"





In Europa sono previsti circa 200.000 decessi nei prossimi 
20 anni a causa dell’esposizione all’amianto

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

In Italia saranno almeno 25.000 i decessi nei prossimi 15 
anni per malattie amianto-correlate









Mensi et al. (2006) Registro Nazionale Mesoteliomi
secondo rapporto – Regione Lombardia: “… Circa il 5% 
delle esposizioni risultano di tipo ambientale, in gran parte 

riconducibili alla residenza nel Comune di Broni …”



Amianto nell’acqua
Condotte in CA grande diffusione da
metà anni ’60

Il rilascio di fibre da tubazioni in CA 
dipende dalla solubilizzazione della 
matrice cementizia, dovuta soprattutto 
alla sottrazione di Ca++; in tale 
situazione le fibre possono essere 
liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di 
fibre causato da natura dell'acqua, sua 
aggressività, T, O2 disciolto, contenuto 
di solidi sospesi, turbolenza e velocità
dell'acqua.



Amianto nell’acqua
1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte,
attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di
amianto variabili da 1-200x106 ff/l, non hanno fornito finora chiare 
evidenze di una associazione fra eccesso di tumori
gastrointestinali e consumo di acqua contenente fibre di amianto.

RICERCA AMIANTO 
ACQUEDOTTO BOLOGNA 
da A.R.P.A. (1998 – 2014) 
Di 422 campioni eseguiti nei 
punti ritenuti maggiormente a 
rischio, sede di condotte più
vecchie, solo in  31 (7%) 
campioni è stata rinvenuta la 
presenza di fibre in quantità
da 1.000 a 10.000 volte inferiori al limite U.S.A. di 7.000.000 ff/l.



Amianto nell’acqua

O.M.S. (1994): Direttive di qualità per l'acqua potabile -
Volume 1: “Non esiste dunque alcuna prova serie che 
l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato 
ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su 
considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di queste 
sostanze nell'acqua potabile.”affermazione ripresa WHO 
Guidelines for drinking-water quality, 4th edition 2011 pag. 318)



Mercato amianto 2014
Produttori top (t/anno): 
Russia (1,050,000), China (420,000), Brazil (307,000), 
Kazakhstan (175,200).
Utilizzatori top (t/anno): 
China (570,000), Russia (432,000), India (303,000), Brazil 
(181,000), Indonesia (156,000). 
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Da Maltoni e Minardi, 1989

“amphibole hypothesis”





No Brasil, a Eternit utiliza o amianto crisotila como fibra de 
reforço para a produção de telhas de fibrocimento, fazendo uso 
de modernas técnicas de produção. A Itália utilizou vários tipos
de amianto, principalmente o anfibólio, para diversas aplicações
e sem proteção dos trabalhadores.
(http://www.eternit.com.br/sobre-a-eternit/crisotila)



Dal D.m. (sanità) 6 settembre 1994



?
•interramento in discarica controllata

•incenerimento/termovalorizzazione

•Riciclo



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 …



14 marzo 2013: “Le discariche sono solo una soluzione provvisoria”
“Il conferimento in discarica non rappresenta il sistema più sicuro per eliminare 
definitivamente il rilascio della fibra killer nell’ambiente. La realizzazione di discariche 
di rifiuti di amianto è una soluzione solo provvisoria del problema. Alla Commissione 
europea si chiede di “promuovere in tutto il territorio dell ’Unione la realizzazione di 
centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la 
graduale cessazione di ogni conferimento in discarica di questi rifiuti”.
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Grazie dell’attenzione!


