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IL NEMICO IN CASA: AMIANTO

                     

                                                                                             



                       Introduzione 

Già nell’epoca romana questo minerale,  l’amianto, era ben conosciuto
per  le  sue  singolari  proprietà  ma  anche  per  le  sue  conseguenze
sull’organismo  umano,  tant’è  che  è  giunto  a  noi  un  manoscritto
dell’epoca riportante una descrizione di come un gruppo di schiavi, dopo
aver  lavorato  e  trascorso  del  tempo  in  una  miniera  d’amianto,
presentavano gravi problemi fisici e alle vie respiratorie; circostanze che
furono accantonate  o forse  volutamente  dimenticate  da chi  decise  di
crearne un materiale  che rivoluzionò ed esaltò  l’industria  della  prima
fase  del  novecento  ma  che  tutt’ora  fa  tanta  paura.  L’amianto  è  un
problema, perché? Come si fa a riconoscerlo, classificarlo, rimuoverlo e
smaltirlo?

                                                                                             



1.Storia dell’amianto

Scrive il medico naturalista Boezio nell’ anno ‘600 d.C. ‹Dall’asbesto si fa
spesso un unguento miracoloso per il  lattime e per le ulcerazioni alle
gambe›,  continua poi,  ‹Se  questo  minerale  viene  sciolto  con acqua e
zucchero e se ne somministra una piccola dose al mattino tutti i giorni
alla donna quando ha perdite bianche, guarisce subito›. 

Dopo  milletrecentosessant’anni,  l’amianto  era  ancora  presente  nelle
ricette di due preparati medicali: una pasta per otturazioni dentarie, e
una polvere contro la sudorazione dei piedi, circostanza che fa pensare,
siccome si parla degli anni sessanta. 

Altri utilizzi dell’asbesto vennero trascritti dal grande scrittore, mercante,
viaggiatore e ambasciatore veneziano Marco Polo, che, ne “Il Milione”,
descrivendo uno scorcio  di  vita  nella  provincia  cinese  di  Chingi-Talas,
riportò  che  questo  materiale  veniva  filato  per  ottenere  tessuti
solitamente usati come tovaglie. Tornando alla nostra penisola, nel 1860,
la nobildonna Candida Lena Parenti, come presente per il viceré d’Italia,
pensò  di  inventare  un  paio  di  guanti  ignifughi,  molto  prestanti  per
l’epoca, utilizzando appunto per la loro creazione questo minerale. 

Poco  prima  dell’avvento  fascista  in  Italia,  invece,  fu  inventato  un
macchinario, il quale porta brevetto italiano, per la creazione di tubi e
tubature,  anche  di  importanti  diametri,  per  il  campo  dell’edilizia  in
cemento-amianto, che fu utilizzato verso la fine del primo dopoguerra,
durante il fascismo e poi nel secondo dopoguerra. 

Era il 1945, e la seconda guerra mondiale era appena terminata, gli stati
vincitori ed ancor più quelli sconfitti tornando a casa trovarono morte,
desolazione  e  ferite  che  andavano  curate,  bisognava  tirarsi  su  le
maniche, la ruota dell’industria doveva ricominciare a girare, ci si doveva
rialzare  per  ricostruire,  serviva  un  materiale,  il  materiale  con  la  m
maiuscola, uno che presentava poco costo, ma ottime qualità costruttive
e, magari, che fosse facile da lavorare e reperire. Il materiale con la m
maiuscola  esisteva  e  si  chiamava  asbesto,  comunemente  parlando:
amianto. Questo, in realtà, è il nome comprensivo di una classe di silicati,
tra  cui  il  più  utilizzato  e  facilmente  reperibile  in  Italia:  il   Crisotilo.
All’epoca dei fatti questa sembrava una miracolosa materia prima per le
costruzioni  nel  campo  dell’edilizia,  infatti  esso  è  un  ottimo  isolate

                                                                                             



termico  e  elettrico,  possiede  un’ottima  resistenza  meccanica,  resiste
agevolmente agli acidi e alle basi, è facile da lavorare ed è insolubile in
acqua. Questi si presentavano come esaurienti moventi per il suo utilizzo
industriale.

(1.1)  Grafico
raffigurante
il consumo di
asbesto
decennale
negli USA espresso in tonnellate (in ordinata) per il decennio  (in ascissa)

                

                                                                                             



                       2. Cos’è l’amianto

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla
classe  dei  silicati,  esso  si  può  reperire  in  molte  regioni  del  mondo,
soprattutto in Russia, Cina, Sud Africa, Australia, Finlandia e Canada, ma
anche in Italia ci sono molte miniere, per la maggior parte a cielo aperto,
una delle più famose è quella di Balangero in provincia di Torino, chiusa
nel 1990, che fu la più grande d’Europa e una delle più produttive del
mondo, nella quale veniva estratta la più famosa ed utilizzata variante
dell’amianto, il Crisotilo. 

Il  Crisotilo  (dal  greco  fibra  d’oro),  meglio  conosciuto  come  amianto
bianco, ha una minor potenza cancerogena, rispetto alle altre varianti,
l’amianto bruno (Amosite) e quello blu (Crocidolite),  ed era conosciuto
come lana di salamandra, poiché si credeva che le salamandre potessero
resistere al fuoco. Questa tipologia di asbesto non è altro che un corpo
cristallino  inorganico  e  naturale  che  segue  la  formula  chimica
Mg3Si2O5(OH)4, altre tipologie, invece, come la tremolite (dal nome della
Val Tremola in Svizzera) possiedono metalli alcalino terrosi come calcio, o
il sodio, presente nella crocidolite (amianto blu) in cui si presenta pure il
ferro (in questo caso sia nella forma bivalente che in quella  trivalente),
che è un elemento molto presente nella maggior parte dei minerali della
famiglia dell’amianto. 

Altre  tipologie,  meno famose,  ma non meno estratte,  sono:  l’amosite
(amianto  bruno),  acronimo  di  “Asbestos  Mines  of  South  Africa”,
l’antofillite (dal greco: garofano) e l’actionilite (dal greco: pietra raggiata).
Tutte  queste  varianti  di  asbesto  hanno  eccellenti  proprietà  a  livello
industriale e di applicazione, essi infatti hanno: un ottimo assorbimento
acustico (si applicano a spruzzo su pareti o soffitti dove forma uno strato
soffice  di  alcuni  centimetri),  un  ottimo  isolamento  termico  (venivano
utilizzati  per  fasciare  tubazioni,  per  trasportare  vapore,  per  isolare
caldaie,  forni,  lastre,  cisterne,  pannelli  antincendio,  guarnizioni,  dischi
dei freni, coibentazioni termiche in navi, treni ecc.), ottima resistenza al
fuoco, all’azione di agenti chimici, biologici e atmosferici, all’abrasione,
all’usura sia termica che meccanica, erano agevolmente friabili, tessibili e
facilmente  filabili,  presentano  buone  capacità  assorbenti,  si  legano

                                                                                             



facilmente con materiali da costruzione (come: calce, gesso, cemento) e
con alcuni polimeri (come: gomma o PVC). 

3.Situazione attuale 

In Italia, e anche nel Friuli-Venezia Giulia, una situazione innescata già
nei passati anni ‘60,’70 e ‘80, dove ci fu il boom dell’utilizzo dell’asbesto,
soprattutto nell’edilizia e nella cantieristica navale, che ha sviluppato a
livello  epidemico  patologie  quali  mesotelioma  (tumore  del  polmone),
tumori  del  tratto  gastro-intestinale,  e  asbestosi,  di  cui  poi  andremo
parlando. 

Un  articolo  de  “Il  Piccolo”,  ad  opera  del  giornalista  Gianpaolo  Sarti,
appare  il  14  di  settembre  di  un  paio  di  anni  fa,  denunciando  una
spaventosa tendenza, ‹Le segnalazioni di nuovi casi di malattie amianto-
correlate aumentano esponenzialmente. Nel giro di una decina d’anni a
Trieste l’Azienda sanitaria ha registrato un’impennata del 60,6%. E il 2015
conferma questo  trend›,  continua poi  ‹Le  proiezioni  confermano che,
con  questo  trend,  il  2020  sarà  l’anno  in  cui  è  previsto  il  massimo
dell’incidenza›.

Ma come è possibile che l’amianto faccia ancora più vittime di quelle del
passato,  a  venti  anni  dalla  sua  abrogazione?  Anche  se  bisogna
premettere che non tutti i siti contenenti amianto sono stati bonificati, la
causa  di  questa  tendenza  non  è  imputabile  a  questo  fatto,  che
comunque non farà diminuire questo trend, ma bensì al lungo periodo
di  latenza  delle  malattie  asbesto-correlate,  in  particolare  del
mesotelioma, uno dei tumori più aggressivi: passano perfino 40-45 anni
tra l’inizio dell’esposizione all’amianto e il momento in cui si manifesta la
malattia.

Come detto precedentemente, l’amianto si può trovare tutt’ora, in diversi
siti  e  in diverse forme. Per esempio negli  edifici  può essere presente
come:  materiale  spruzzato  per  il  rivestimento,  in  canne  fumarie,
serbatoi, lastre piane o ondulate, in elementi prefabbricati, in intonaci, in
controsoffitti,  nei  pavimenti  come  mattonelle  (Vinil-amianto)  o  come
sottofondo di pavimenti in linoleum; in ambito domestico, invece, si può
trovare in oggetti prodotti  prima degli anni’90, come: elettrodomestici

                                                                                             



(asciuga-capelli,  forni,  stufe  e  ferri  da  stiro),  nelle  prese  e  guanti  da
forno, nei teli da stiro, in cartoni termoisolanti e nella plastica di alcuni
giocattoli; nei mezzi di trasporto l’asbesto appare: nei freni, nelle frizioni,
guarnizioni, vernici  e mastici  “antirombo”, nella coibentazione di treni,
navi  e  autobus  e  negli  schermi  parafiamma;  questo  minerale,  infine,
veniva  raramente  utilizzato  perfino  come  tendaggi,  tessuti
d’arredamento,  coperte,  grembiuli,  pantaloni,  stivali,  filtri  di  pipe  e
sigarette, filtri per la purificazione di bevande, nei deodoranti, assorbenti
igienici, nei sipari, nel DAS, nei scenari che simulano la neve, nella sabbia
artificiale per giochi dei bambini, nel trattamento del riso giapponese, e
molti altri.

                  

                      4.Normative  

La  prima  normativa  per  la  regolamentazione  dell’uso  dell’amianto
appare nel 1983, anno in cui con la Direttiva 83/477/CEE del 19/set/1983
vengono istituite alcune regole sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi  connessi  con  l’esposizione,  durante  il  lavoro,  all’amianto.  La
Direttiva  presenta le  metodiche di  applicazione e le  condizioni  per  le
quali  si  deve utilizzare  o  quando si  può  eludere  l’utilizzo  di  dpi,  e  in
particolare nell’articolo 2 appare per la prima volta la classificazione di
amianto come famiglia di minerali, infatti così appare nell’articolo: ‹Ai fini
della  presente  direttiva,  il  termine  "amianto"  indica  i  seguenti  silicati
fibrosi:   l'actinolite  d'amianto,  la  grunerite  d'amianto  (amosite),
l'antofillite d'amianto,  il crisotilo,  la crocidolite e la tremolite d'amianto›. 

Bisogna aspettare ancora 9 anni prima che l’amianto venga riconosciuto
come sostanza tossica e potenzialmente mortale in Italia, con la legge
27/mar/1992 n.257 (allegato 1)

In  questa  legge  vengono  esplicate  le  norme  relative  alla  cessazione
dell’impiego  di  amianto,  proprio  al  punto  due,  si  trova  scritto:  ‹Sono
vietate  l’estrazione,  l’importazione,  l’espropriazione,  la

                                                                                             



commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o
di  prodotti  contenenti  amianto›,  termini  che mettevano la parola fine
all’utilizzo di questo minerale dai molteplici pregi e un enorme difetto.

5.Rischio e bonifica 

Se  il  materiale  è  in  buone  condizioni  e  non  viene  manomesso,  è
estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio
di  fibre  di  amianto,  ma se  esso  viene danneggiato  o  alterato,  da  un
incidente,  da  vandalismo,  o  semplicemente  da  un’azione  di
manutenzione, può rilasciare fibre che possono causare malattie, le quali
possono condurre alla morte, ed è quindi considerato pericoloso e va
sostituito.

La  valutazione  del  rischio,  come  azioni  da  effettuare,  si  divide
prettamente in base alla tipologia del materiale, esso infatti può essere:
friabile o compatto.

Se  il  materiale  è  composto  da  amianto  compatto,  come  le  comuni
mattonelle di vinilamianto, e non è alterato, come detto sopra esso non
è  pericoloso,  ma  va  comunque  monitorato  e  deve  essere  fatta  una
manutenzione periodica, in caso invece che questo materiale compatto
sia  rotto,  o  alterato,  esso  va  sostituito  adempiendo  alle  metodiche
normate. 

Se,  al  contrario,  si  ha a che fare con oggetti  che presentano amianto
friabile,  le  strade sono essenzialmente  due,  e  non si  avvalgono delle
modalità precitate attinenti ad una situazione in cui il rilascio di fibre sia
pressoché  nulla,  poiché  in  questo  caso  il  rilascio  di  fibre  è  possibile
anche con il materiale non deteriorato, ma integro, e esse sono: 

- nel caso in cui l’area che presenta tracce di asbesto sia minore del
10%, l’azione da svolgere è di restauro, con sostituzione delle parti
composte da questo minerale e di manutenzione della stessa

- nel  caso  in  cui  l’area  superi  il  10%,  invece,  bisogna,  non  solo
chiudere la zona per evitare contatto con le fibre aerodisperse, ma
anche  effettuare  un’azione  di  bonifica,  a  parte  ovviamente  la
possibilità, che risulta sicuramente più efficace, di rimuovere tutto

                                                                                             



il materiale che presenta amianto. Queste metodologie di bonifica,
che  verranno  scelte  in  base  alle  esigenze  del  detentore  e  alle
tipologie  del  composto  stesso,  sono:  l’incapsulamento,  la
sovracopertura e il confinamento, e devono essere tutti soggetti
ad una particolare manutenzione periodica.

L’incapsulamento  consiste  nel  trattamento  con  prodotti  penetranti  o
ricoprenti  (solitamente  resine  viniliche  acriliche),  che  tendono  ad
inglobare  le  fibre  di  amianto;  esso  non  richiede  la  successiva
applicazione  di  prodotti  sostitutivi,  e  non  produce  rifiuti  tossici,
solitamente è adoperato su materiali poco friabili di tipo cementizio, per
esempio  i  rivestimenti  in  cemento-amianto  tipo  eternit,  anche  se  è
necessario  individuare  il  tipo  di  incapsulante  più  idoneo  in  base  alle
caratteristiche del manufatto contenente questo minerale.

La  sovracopertura  è  una  tipologia  di  incapsulamento  che  prevede
sostanzialmente l’isolamento dei materiali composti da amianto sia dagli
agenti atmosferici esterni sia dalla esposizione interna dell’edificio, essa
è la  tecnica  più  dispendiosa  di  tempo e  denaro  e  ha anche l’aspetto
negativo di continuare la permanenza dell’amianto per diverso tempo.
Solitamente questa tecnica viene adoperata in quei casi in cui esiste un
problema  di  inacessibilità  dell’ambiente  di  lavoro  per  rimuovere  o
incapsulare i materiali contenenti amianto.

Il  confinamento,  infine,  consiste  nell’installazione  di  una  barriera  a
tenuta  che  separi  l’asbesto  dalle  aree  occupate  dell’edificio,  la  parte
negativa è che il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento.
Questa tecnica è indicata per materiali facilmente accessibili (ad esempio
le  colonne),  e  non  è  indicato  quando  sia  necessario  accedere
frequentemente nello spazio confinato.

 

                   

                      6.Sicurezza

I D.P.I., o meglio dispositivi di protezione individuale, sono quei prodotti
che  hanno  la  funzione  di  salvaguardare  la  persona  che  l'indossi  o
comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza. 

                                                                                             



Nel  caso  di  rimozione,  o  anche  di  solo  maneggiamento  di  materiali
composti di amianto le misure di sicurezza sono normate e ferree. Per
esempio gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono
alla terza categoria (quella cioè relativa ai DPI destinati a salvaguardare
da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi
per  essi,  ai  sensi  dell'art.  77  del  decreto  legislativo  n.  81/2008,  oltre
all'informazione  ed  alla  formazione,  è  obbligatorio  l'addestramento.
Solitamente per manutenzioni o lavorazioni circoscritte, con un medio-
basso rilascio di fibre, è consigliato l’utilizzo di una semimaschera con
filtro  P3.  Esso  offre  sufficienti  garanzie,  senza  risultare  inutilmente
sovradimensionato; se invece si lavora in presenza di un elevato rischio
di  contatto  con  fibre  aerodisperse  è  consigliato  l’utilizzo  di
elettrorespiratori (THP3 o TMP3) oppure in evenienza respiratori isolanti,
che risultano ancora più efficienti dei precedenti.

Gli altri D.P.I. necessari sono: tuta monouso e molto resistente in Tyvek
(polietilene),  essa  è  dotata  di  cappuccio  con elastico,  cerniera  lampo,
polsini  e  caviglie  con  elastico,  cuciture  realizzate  all'esterno  del  capo
d'abbigliamento  oppure  chiuse,  guanti  in  lattice,  scarpe  da  lavoro,
solitamente  ricoperte  da  calzari  in  polietilene.  Dipendentemente  dal
lavoro da effettuare e non richiesti dalla norma: caschetto e occhiali da
lavoro.  Le  parti  di  giunzione  tra  i  vari  D.P.I.  devono  essere  unite  e
ricoperte da del nastro adesivo. 

                      

                      7.Rifiuti e smaltimento 

Se  durante  una  bonifica  o  una  rimozione  di  materiali  contenenti
amianto, l’utilizzo dei dispositivi di protezione è fondamentale, dopo aver
svolto queste azioni è fondamentale anche il  corretto smaltimento dei
prodotti pericolosi, che dopo essere stati rimossi diventano rifiuti. 

Essi, quindi, vengono normati dal testo unico ambientale, il D.lgs. Del 3
aprile 2006 n°152, ovvero il testo che prende in considerazione tutte le
normative attinenti all’ambiente, tra cui i rifiuti, attribuendogli un codice,
il C.E.R. (catalogo europeo dei rifiuti). Il codice consiste in una sequenza
numerica, composta da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un

                                                                                             



rifiuto, di  norma, in base al  processo produttivo da cui  è originato, e
definire il miglior metodo di smaltimento nonché di trasporto. 

Nella maggior parte dei casi i materiali contenenti asbesto presentano
un  CER  di  17.06.05*,  ovvero  materiali  da  costruzione  contenenti
amianto, e l’asterisco accanto al codice significa che questa tipologia di
rifiuto è un materiale pericoloso. 

I rifiuti  pericolosi vengono definiti  nei relativi  allegati  alla parte IV del
D.Lgs.  152/2006  come:  “quelli  la  cui  pericolosità  dipende  dalla
concentrazione  di  sostanze  pericolose  e/o  dalle  caratteristiche
intrinseche di pericolosità”, difatti nel caso di questi materiali di scarto i
codici delle caratteristiche di pericolosità sono: 

HP5: Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con
un'esposizione singola o ripetuta,  oppure può provocare effetti  tossici
acuti in seguito all'aspirazione

HP6:  Rifiuto  che  può  provocare  effetti  tossici  acuti  in  seguito  alla
somministrazione per via orale o cutanea,  o in seguito all'esposizione
per inalazione

HP7: Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. 

Il  trasporto di questa tipologia di sostanza è regolato dalle normative
internazionali  contenute  nell’ADR  (accordo  europeo  trasporti
internazionali  materiali  pericolosi  trasportati  su  ruote,  dall’inglese
european  Agreement  concerning  the  international  carriage  of
Dangerous goods by Road). 

Lo smaltimento, invece, normato dal DM 6 settembre 1994, deve essere
effettuato  immettendo  il  materiale  contenente  amianto,  dapprima
incapsulato  con  addittivi   spruzzati  appositi  (come  nella  bonifica  ad
incapsulamento),  in  sacchetti  di  polietilene   e  poi,  dentro  una
determinata  tipologia  di  sacconi,  chiamati  big  bag,  o  FIBC  (Flexible
Intermediate  Bulk  Container),  cioè  dei  grandi  sacchi  costituiti  da  un
tessuto di  rafia in polietilene capace di  intrappolare al  suo interno le
fibre, così da non aerodisperderle. Esso quando viene richiuso non è più
riapribile, se non tagliando il fondo, e non è solamente utilizzato per il
trasporto di questi materiali, ma soprattutto per il loro stoccaggio, difatti
i  rifiuti  contenenti  amianto,  dopo  essere  stati  immessi  nel  big  bag,
vengono  trasportati  in  discariche  adibite,  dove  il  big  bag  viene
posizionato vicino a molti altri e raggiunta una determinata quantità di
questi  sacconi,  vengono  sotterrati;  un  esempio  di  queste  discariche

                                                                                             



adibite è presente a Porcia, in provincia di Pordenone, che presenta una
superficie complessiva di 350 m3.

                       8.Patologie 

La consistenza fibrosa dell’amianto è alla base delle sue ottime proprietà
tecnologiche,  ma  conferisce  al  materiale  anche  proprietà  di  rischio,
essendo essa stessa causa di gravi patologie a carico prevalentemente
dell’apparato respiratorio. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità
dei  materiali  di  amianto  di  rilasciare  fibre  potenzialmente  inalabili:
hanno la tendenza a suddividersi longitudinalmente in fibrille, cioè fibre
di  piccolissime  dimensioni,  sempre  più  sottili,  hanno  diametri
sufficientemente  fini  (inferiori  ai  3  micron)  da  essere  respirate  e
penetrare profondamente negli alveoli polmonari. 

L’elevata resistenza agli acidi e alle basi, conferisce alle fibre di amianto
anche una straordinaria biopersistenza, cioè permangono negli alveoli
polmonari per un tempo pressoché indefinito. 

Le fibre resistono all’attacco dei macròfagi, che muoiono nel tentativo di
eliminare le fibre di amianto, inducendo una reazione infiammatoria che
sta all’origine della lesione asbestosica. 

Le fibre inalate con meno di 3 micron di diametro penetrano nelle vie
respiratorie e permangono nei polmoni. Tutte le malattie insorgono a
distanza di molto tempo dall’inizio dell’esposizione (come già accennato
al  punto  3),  dopo  un  periodo  di  latenza  che  dura  20  anni  o  più.  Le
malattie  asbesto-correlate  principali  sono  le  seguenti:  l’asbestosi,
mesotelioma,  carcinomi  polmonari,  o  tumori  del  tratto  gastro
intestinale. 

L’asbestosi  è  una malattia  respiratoria  cronica a  decorso progressivo,
fortemente  invalidante,  causa  di  insufficienza  respiratoria  cronica
irreversibile.  Essa  consiste  in  una  fibrosi  con  ispessimento  ed
indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di
ossigeno  tra  aria  inspirata  e  sangue,  ne  conseguono  irrigidimento  e
perdita della capacità funzionale.

Il cancro ai polmoni, è una patologia derivante da una massa abnorme
di  tessuto  che  cresce  in  eccesso  ed  in  modo  scoordinato  rispetto  ai
tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli
stimoli che hanno indotto il processo, causato dall’effetto cancerogeno

                                                                                             



dell’amianto nei polmoni. Il rischio di contrarre questo tumore nei non
fumatori  non  lavoranti,  o  esposti  ad  asbesto  risulta  11  su  100.000
persone all’anno, invece è addirittura 50 volte superiore nei  fumatori,
che sono anche esposti all’amianto. 

Il mesotelioma maligno della pleura viene ritenuto, vista la sua estrema
rarità,  il  tumore  “spia”  di  un’esposizione  all’amianto,  ed  è  dovuto  al
effetto  cancerogeno  di  questo  minerale  sulla  pleura,  ovvero  la
membrana che avvolge singolarmente ciascun polmone.

I tumori al tratto gastro-intestinale è tutt’oggi ancora in studio, poiché i
casi  sono  pochi  e  veramente  singolari,  tant’è  che  questa  malattia  è
contenuta nella LISTA II dell’INAIL, cioè dove sono elencate tutte quelle
patologie che sono considerate di limitata probabilità asbesto-correlate
di origine professionale. 

                    

  

                                                                                             



                       9.Metodiche d’analisi 

La  premessa  iniziale,  prima  di  parlare  delle  tecniche  analitiche  di
riconoscimento dell’amianto, è la seguente: l’asbesto, infatti, si divide in
due grandi famiglie, l’anfibolo (che presenta un reticolo più rettilineo e
ramificato -img(1.4)) e il serpentino (riconoscibile al microscopio ottico,
dal  suo  reticolo  a  linee  curvoidali  -img(1.5)),  ed  è  proprio  su  questa
differenziazione che si basa la maggior parte delle metodiche d’analisi
qualitative. 

Le tecniche che possono essere utilizzate sono molte, tre, invece, sono
quelle più adoperate dai laboratori d’analisi in Italia, e soprattutto nella
regione Friuli Venezia-Giulia.

Esse sono: la SEM, la MOCF e la tecnica FT-IR. 

La  SEM  è  quella  tecnica  che  si  avvale  del  Microscopio  Elettronico  a
Scansione (SEM).  Esso, infatti,  genera un fascio di  elettroni finemente
focalizzato che, con successivi scansionamenti,  grazie ad un sistema di
captazione,  riesce  a  riprodurre  un’immagine  della  superficie  del
campione da osservare. Sfruttando questo principio, il SEM è in grado di
produrre immagini ad altissima risoluzione, garantendo la possibilità di
distinguere  particolari  molto  vicini  tra  loro  esaminandoli  ad  alti
ingrandimenti. In tale modo è possibile distinguere le fibre d’asbesto da
altri  tipi  di  fibra,  soprattutto  per  la  loro  grandezza,  ma  anche  a
distinguere tra anfibolo e serpentino. 

La MOCF, o meglio microscopia ottica in contrasto di fase, è la tecnica
analitica più diffusa. Essa si avvale del microscopio ottico in contrasto di
fase, cioè una versione particolare del microscopio ottico convenzionale,
che permette  di  rendere  visibili  strutture,  quali  quelle  delle  fibrille  di
amianto, altrimenti invisibili. Per l’analisi di questo minerale si usano in
genere  ingrandimenti  compresi  tra  100X  e  500X.  Il  filtro  su  cui  è
avvenuto  il  campionamento,  ad  esempio  per  fibre  aerodisperse,  per
essere  osservato  con la  MOCF deve essere  per  prima cosa tagliato a
metà, utilizzando pinzette e bisturi a lunga lama, ovviamente tutti questi
procedimenti  verranno  condotti  sotto  cappa  aspirante  dotata  di  filtri
certificati per l’amianto. Il filtro, poi, deve essere posto su di un vetrino e
reso trasparente:  questa procedura  viene chiamata  diafanizzazione,  e
consiste  nell’esporre  il  filtro  a  vapori  di  acetone,  utilizzando  un
diafanizzatore,  fino  a  che  il  filtro  non  diventi  trasparente.

                                                                                             



Successivamente, si deve porre sul filtro una o due gocce di triacetina, si
sovrappone  un  vetrino  copri-oggetto,  si  attende  per  24  ore  a
temperatura ambiente, o in alternativa per 15 minuti a 50°C su piastra
riscaldante. Un’altra tecnica, ancor più utilizzata,  non prevede l’utilizzo
della  triacetina,  bensì  di  liquidi  detti  ad alta  dispersione dell’indice  di
rifrazione  capaci  di  evidenziare  le  variazioni  cromatiche  causate  dai
differenti  indici  di  rifrazione  tra  le  fibre  di  amianto  ed  il  liquido  di
dispersione,  cioè  in  pratica  colorando  con  differente  colore  le  varie
tipologie d’asbesto.

La tecnica FT-IR prevede l’utilizzo dello strumento di spettroscopia IR a
trasformata di Fourier.  Bisogna condurre questa analisi nell'intervallo di
numeri  d'onda  compreso  fra  4000  e  400  cm-1,  e  come  separatore  di
raggio  il  KBr.  In  sostanza  il  filtro,  preparato  ugualmente  a  quello
utilizzato  per  la  tecnica  MOCF,  viene  inserito  nel  macchinario  e
sottoposto alla registrazione dello spettro IR. Lo spettro, confrontandolo
con un bianco, permette di visualizzare dei piccolissimi picchi tra i  3680
cm-1   (crisotilo) e i 3650-3640 cm-1 (amosite),  e così via, con l’eccezione
della crocidolite ricadente tra i 1600 e i 400  cm -1. La presenza di questi
picchi  specifici  sono  la  conferma  della  presenza  dell’asbesto  nella
matrice incognita.

Lo  step  iniziale  di  una  qualsiasi  tecnica  è  rappresentato  dal
campionamento. Nel caso dell’amianto esso può riguardare un materiale
in cui si vuole confermare/escludere la presenza d’amianto oppure può
riguardare  il  campionamento  delle  fibre  aerodisperse,  per  quanto
concerne l’analisi dell’aria.

Nel  primo caso il  materiale,  che solitamente  è  un rifiuto  del  quale  è
richiesta  un’identificazione  per  il  suo  corretto  smaltimento,  viene
direttamente  preparato  per  l’analisi  da  effettuare  (nell’esempio  della
tecnica MOCF su un vetrino per microscopio ottico). 

Per i campionamenti delle fibre aerodisperse, quindi dell’aria, vengono
adoperate  pompe  volumetriche  capaci  di  mantenere  un  flusso  di
aspirazione compreso tra 6 e 9L/min e in grado di garantire un prelievo
di aria che deve essere intorno ai 3000 Litri, corredate di treppiede per
posizionare le sonde per i campionamenti ambientali all’altezza di circa
1m/1,5  m.  Per  campionamenti  su  personale  la  sonda  di  prelievo  va
posizionata non distante dalla testa della persona. 

In un portafiltri metallico va inserito il filtro: nel caso della MOCF esso
sarà  composto  da  esteri  misti  di  cellulosa,  nel  caso  della  SEM  in
policarbonato, da 25 mm di diametro, grigliati, con porosità compresa

                                                                                             



tra  i  0,8  e  1,2  μm  (come  tratto  dal  DM  6  settembre  1994,  ovvero  il
decreto in cui vengono riportate e normate non solo tutte le metodiche
d’analisi  dell’amianto,  ma  anche  i  coretti  metodi  di  bonifica,
manutenzione, sicurezza e valutazione del rischio nel caso di utilizzo di
materiali contenenti amianto).

         

                    

                      (1.4) Fibre di Anfibolo al microscopi        (1.5) Fibre di Serpentino al microscopio 

                      

                    9.Tecniche alternative/innovative di smaltimento 

La maggior parte delle tecniche di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti di
amianto,  specialmente  di  quelli  di  cemento-amianto,  vengono  oggi
proposte in alternativa alle discariche, poiché esse sono molto costose in
termini  di  manutenzione,  ma  soprattutto  insufficienti  e  in  via  di
esaurimento, contando che ancor oggi, in Italia, secondo le stime di CNR
e ISPELS, ci sono ancora più di 2,5 miliardi di m2, cioè tradotti in peso: 32
milioni di tonnellate di amianto sparse per il territorio nazionale. 

Queste  tecniche  si  basano  quindi  su  un  processo  di  inertizzazione  e
riciclo, con il quale l’amianto, trattato a temperature maggiori di 900 °C,
si trasforma in fasi cristalline innocue, con la completa  distruzione delle
fasi fibrose. Il materiale inertizzato, che si presenta assolutamente non
pericoloso,  può essere riciclato come materia prima per altri  processi
industriali.

                                                                                             



La reazione che avviene a caldo viene qua indicata: 

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

quindi il crisotilo non esiste più come entità chimico-fisica e mineralogica
(-img(1.3)). 

Un altro processo, simile concettualmente, è stato messo a punto da una
Ditta che ha sede nel sud-ovest della Francia, la Inertam, che utilizzando
questa reazione vede come risultato la vetrificazione a caldo dei rifiuti di
amianto.  Il  processo avviene attraverso l’utilizzo  di  torce al  plasma,  e
inizia  con  il  trasporto  direttamente  in  situ  dell’amianto  che  viene
manualmente,  in  camere  apposite,  estratto  dai  big  bag,  e  immesso
direttamente  in  container  chiusi.  I  container  trasportati
automaticamente  vengono  svuotati,  sempre  da  macchinari,  su  nastri
trasportatori,  che  portano  i  rifiuti  alla  prima  fase,  cioè  quella  in  cui
vengono macinati, dopo di che vengono vagliati, e passano alla seconda
fase, cioè la vetrificazione, a temperature intorno ai 1600°C in un forno
operante con torce al  plasma. I  fumi prodotti  dalla  reazione vengono
trattati in una apposita sezione dell’impianto. 

Un altro interessante studio, che poi si è tramutato in un brevetto, porta
invece la firma del professor Alessandro Gualtieri, docente all’Università
delgi studi di Modena e Reggio Emiglia. Questo processo si propone in
modo  più  efficiente  e  sicuro  di  quello  pre-citato  perché  il  materiale
composto  di  amianto  non  viene  macinato,  situazione  che  richiede
misure di coibentazione e di relativa sicurezza per non aerodisperdere le
fibre di asbesto. Con questo processo la trasformazione termica avviene
direttamente sui pacchi sigillati in materiale plastico, quindi i rifiuti sono
incapsulati e quindi non in grado di rilasciare fibre, e avviati ad un forno
industriale  continuo,  detto  “a  tunnel”,  generalmente  usato  per  la
produzione di laterizio, di lunghezza non inferiore a 50 m. Esso lavora
per un totale di ore comprese tra le 12 e le 20 con rampe di temperature
che si aggirano intorno ai 1000 e ai 1300°C. 

Un altro  brevetto  italiano  ha  rivelato  un  ulteriore  avanzamento  nello
studio  dei  processi  atti  allo  smaltimento  dei  materiali  composti
d’amianto,  ed  è  del  professor  Norberto  Roveri,  docente  presso
l’Università di  Bologna, che ha lavorato insieme alla  LEBSC,   ovvero il
Laboratorio  di  Strutturistica  Chimica  Ambientale  e  Biologica,
dell'Università  di  Bologna,  le  sue  funzioni  sono  di  svolgere  analisi  e
ricerca in campi ambientali e biomedici, con un occhio di riguardo per il
fattore amianto. Con questo brevetto, realizzato anche in collaborazione

                                                                                             



con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bologna, ha
dato vita a un processo che trasforma manufatti  in  cemento-amianto
con scarti  alimentari  provenienti  dal  settore agroalimentare,  come ad
esempio scarti della lavorazione della birra, del vino, acque di lavaggio
della frutta, dei pomodori, o il siero di latte (-img (1.2)). Premettendo che
i materiali  di cemento-amianto, sono composti prevalentemente (85%)
da  carbonato  di  calcio,  e  solamente  per  il  15%  di  asbesto,  questo
processo, come primo step, prevede una decarbonatazione del CaCO3  a
formare sostanzialmente CO2, difatti per tonnellata di rifiuto trattato si
formano  sulle  200-300  kg  di  anidride  carbonica,  che  potrà  essere
riutilizzata per altri processi, oppure potrà essere stoccata e liquefatta
per essere venduta in bombole sul mercato sia per uso alimentare che
industriale. Il processo di frammentazione e disgregazione dei manufatti
in cemento–amianto avviene in depressione e successiva immersione in
scarto  alimentare  in  reattore  agitato  e  chiuso,  evitando  così  ogni
possibile emissione di fibre di amianto nell’ambiente.  Il  secondo step,
invece,  consiste  nel  denaturare  le  fibre  di  amianto  che  vengono
decomposte  mediante  un  processo  idrotermico  a  170  °C.  Questo
passaggio  non  solo  distrugge  completamente  la  struttura  cristallina
dell’asbesto ma porta anche alla  formazione di  una soluzione ricca di
nichel, ferro, calcio, magnesio e manganese, ed un precipitato di fosfati
di calcio, composti azotati e silicati, che poi verranno  commercializzati
come  materie  prime  per  fertilizzanti,  invece  i  metalli  passeranno
all’ultimo step che prevede dei passaggi elettrochimici atti a separare la
soluzione dai metalli,  purificandoli, e rendendoli  disponibili  per la loro
vendita. Scrive il LEBSC nel brevetto ‹in definitiva, da due rifiuti (cemento-
amianto e scarto alimentare) possiamo ottenere materiali nuovamente e
completamente commercializzabili, con grandi benefici per l’ambiente e
la salute umana e considerevoli vantaggi economici›. 

                                                                                                                                   

(1.2) disegno schematico del processo LEBS-Gualtieri

                                                                                             



(1.3) trasformazione del reticolo cristallino del crisotilo, in un altro non
pericoloso – immagini al microscopio elettronico

                                                                                             



           11.Bibiografia 

1.Amianto, il piu grande cancerogeno del ‘900 F.Di Maso, gangemieditore, 2011

2.ASBESTOS-reportage amianto FVG, C. Aglialoro, R. Del Grande, Consorzio 
Culturale Monfalconese Editore, 2010  

3.Amianto-errori-problemi, Alessandro F.Gualtieri (Università degli studi di 
Modena e Reggio Emiglia), 2004

4.Igene industriale e amianto, Fulvio Cavariani (Sapienza università di 
Roma)Amianto - valutazione, controllo, bonifica, Fulvio D’Orsi, EPC editore, 
2010 

5.Valutazione analitica del rifiuto di cemento amianto dopo trattamento di 
inertizzazione con processo pirolitico, Alessandro F.Gualtieri, Giovanni Pecchini,
Emilio Renna, Orietta Sala, Luigi Calzavacca, Tiziana Bacci, Federica Paoli e 
Valeria Biancolini, ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Eco 
Studio - Aspireco, Gavardo Brescia, 2004

6.Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amiantonei 
siti da      bonificare di interesse nazionale, INAIL, 2010

7.Classificazione e gestione RCA, INAIL, 2014

8.Rischio chimico laboratori, INAIL, 2013

9.Campionamento e analisi- l’utilizzo delle fibre artificiali, INAIL, 2004

10.Impianto per la denaturazione dell’amianto-LEB S2, LEBSC, 2013

11.Progetto amianto, LEBSC-UNIBO, Norberto Roveri, 2013

12.Progetto KRY•AS,Processo industriale di conversione 
termica(ricristallizzazione) dell’amianto in materia prima pulita, Alessandro 
Gualtieri (Università degli studi di Modena e Reggio Emiglia), Cinzia Cavenati e 
Ivano Zanatto (Zetadi s.r.l.), 2004

13.Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente, SUVA pro, 2004

14.Come riconoscere l’amianto e rimanetre sano, tratto da 
www.suva.ch/amianto, 2017

                                                                                             

http://www.suva.ch/amianto


15.L'amianto: caratteristiche, usi, messa in sicurezza, bonifica e inertizzazione, 
Renzo Simoni, ASUITS, 2017

16.Traitement global définitif par vitrification et déresponsabilisation du 
producteur/détenteur d'amiante, tratto da www.inertam.com , 2017

17.D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

18.DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale

19.Amianto killer, a Trieste vittime cresciute del 60%, Gianpaolo Sarti, Il Piccolo,
2015

Abel Gambini

                                                                                             

http://www.inertam.com/


                           Ringraziamenti:

Prof.Alessandro Gualtieri, dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche presso l’università degli studi di modena e Reggio Emiglia

Prof.Norberto Roveri, docente presso LEBSC-Università di Bologna

Vorrei, profondamente ringraziare per la Loro collaborazione, passione e
professionalità:

Ing.Renzo Simoni, responsabile S.S Igiene Tecnica del Lavoro, S.C. 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.U.I. di Trieste

dott. Paolo Bertonicin, dipartimento di Scienze della Vita, responsabile 
microscopia elettronica, presso l’Università degli studi di Trieste

prof.ssa Graziella Mocellin, docente presso I.T.T. Malignani 2000, di 
Cervignano del Friuli

Dott.Enrico Roscani, responsabile sezione preparativa organici e analisi 
amianto, presso Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche 
G.A.I.A. di Ruffini Stefano 

Fogliani s.r.l. logistica ambientale, trasporto e smaltimento di rifiuti 
speciali 

                                                                                             


