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Potenziale esposizione ad amianto in edilizia

Nelle aDvità di rimozione e bonifica di amianto (espos@ o

potenzialmente espos@)

Nelle aDvità di manutenzione e /o demolizione in cui si possono

incontrare accidentalmente materiali contenen@ amianto nelle

stru<ure edili



Amianto in edilizia

L’uso più massiccio dell’amianto è avvenuto in edilizia, 

soprattutto nel periodo 1965-1983 come eternit.

Si stima che il 75% circa di tutto l’amianto sia stato impiegato 

nell’edilizia e nelle costruzioni (fibrocemento) prevalentemente 

come lastre per coperture, tubazioni, condotte e canalizzazioni



da milomb.camcom.it



1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il
datore di lavoro ado<a, anche chiedendo informazioni ai proprietari
dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di
materiali a potenziale contenuto d’amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale 
o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal 
presente capo.

D.Lgs 81/08 Ar-colo 248  
Individuazione della presenza di amianto



D.Lgs 81/08 Ar-colo 256, comma 1
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

“I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effe<ua@ solo da
imprese risponden@ ai requisi@ di cui all’ar@colo 212 del decreto legisla@vo 3 aprile 2006,
n. 152”. Nel caso in cui nell’edificio in demolizione/manutenzione siano presen@, anche in
minima parte, manufaD in amianto, la di<a che esegue i lavori non potrà essere una di<a
qualunque, ma dovrà essere abilitata ai sensi del D.Lgs.152/06 “Norme in materia
ambientale”.
Il D.Lgs.152/06 prevede che qualunque di<a che esegua la raccolta, la rimozione e lo
smal@mento di qualunque @po di rifiuto debba essere iscri<a all’Albo nazionale gestori
ambientali, cos@tuito presso il Ministero dell’ambiente. Il comma 5 dell’ar@colo 212 del
D.Lgs.152/06 specifica infaD che: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle
aDvità di raccolta e trasporto di rifiu@ non pericolosi prodoD da terzi, di raccolta e
trasporto di rifiu@ pericolosi, di bonifica dei si@, di bonifica dei beni contenen@ amianto
[...]”. Il comma 6 del medesimo ar@colo precisa poi che: “L’iscrizione deve essere rinnovata
ogni cinque anni e cos@tuisce @tolo per l’esercizio delle aDvità di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiu@ [...]”



D.Lgs 81/08 Ar-colo 258 comma 3
Formazione dei lavoratori

“Possono essere addeD alla rimozione, smal@mento dell’amianto e alla
bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di
formazione professionale di cui all’ar@colo 10, comma 2, le<era h), della
legge 27 marzo 1992, n. 257” che stabilisce: “I piani di cui al comma 1 [piani
di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smal@mento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivan@ dall’amianto predispos@]
prevedono tra l’altro la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di @toli di abilitazione per gli addeD alle aDvità di
rimozione e di smal@mento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate,
che è condizionato alla frequenza di tali corsi”.



D.Lgs 81/08 Articolo 256, commi 2 e 3

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione 
o di rimozione dell’amianto o di materiali contenen@ amianto 
da edifici, stru<ure, apparecchi e impian@, nonché dai mezzi di 
trasporto, predispone un piano di lavoro. 

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per 
garan@re la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. 



D.Lgs 81/08 Ar-colo 36
Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla aDvità della impresa
in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lo<a an@ncendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’aDvità svolta, le norma@ve di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
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Questo studio aDnge i da@ dalla più grande raccolta di studi caso-controllo sul tumore polmonare in cui per ogni
persona è presente sia l’intera storia lavora@va sia quella rela@va all’abitudine al fumo. Gli autori hanno riscontrato
che il rischio di tumore polmonare aumenta in proporzione alla durata del lavoro di muratore.
In par@colare uno studio di grandi dimensioni evidenzia una probabilità di contrarre tumori del polmone in quesH
lavoratori superiore del 50% rispeLo a chi non ha svolto questo Hpo di lavoro.
Come so<olinea Dario Consonni, primo autore di questo “L’associazione è plausibile vista l‘esposizione quoFdiana a
silice libera cristallina e (saltuaria e limitata ad alcune operazioni) ad amianto. I risulta) suggeriscono la necessità
di introdurre adeguate misure tecniche per ridurre le esposizioni a polveri di quarzo e di un giusto riconoscimento
della natura professionale del tumore polmonare nei muratori (e in altre occupazioni del se9ore edilizio) da parte
degli is)tu) assicuratori.”

Int J Cancer. 2014 May 27
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SILICE LIBERA CRISTALLINA

Broncopneumpopatia cronica ostruttiva

Silicosi: pneumoconiosi sclerogena, dovuta all’inalazione cronica di
polveri contenenti quantità variabili di silice libera o biossido di silicio
(SiO2) allo stato cristallino, caratterizzata dal punto di vista istopatologico
da lesioni fibrotiche nodulari del parenchima polmonare.

Cancro del polmone: La IARC, nella monografia 100C/2010, sulla base
di una nuova revisione della letteratura di merito, ha confermato che la
silice è un cancerogeno di categoria 1, nelle sue forme di cristobalite e
quarzo.
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SILICE LIBERA CRISTALLINA

Materiali  da costruzione che contengono  SLC 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, malte, intonaci, calcestruzzo, blocchi di 
calcestruzzo,sabbia, materiali sabbiosi, arenarie,  ardesia, rocce e pietre varie, 
ecc.
Marmi artificiali



20Network Italiano silice – Indicazione sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri di silice libera cristallina –
Settore costruzioni – Edilizia - 2007 
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Network Italiano silice – Indicazione sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri di silice libera cristallina –
Settore costruzioni – Edilizia - 2007 
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Network Italiano silice – Indicazione sulle misure di prevenzione e protezione per la riduzione della esposizione a polveri di silice libera cristallina –
Settore costruzioni – Edilizia - 2007 
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Gruppo esposizione silice Emilia Romagna - Silice libera cristallina. valutazione dell’esposizione occupazionale e misure di prevenzione.  Uno  studio nei 
comparti produttivi in Emilia Romagna
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26Anna Bosi - Gli Agenti Cancerogeni del Titolo IX Capo II-D.Lgs.81/08 e la nostra esperienza sul territorio di Piacenza – Piacenza 10 febbraio 2012
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29Anna Bosi - Gli Agenti Cancerogeni del Titolo IX Capo II-D.Lgs.81/08 e la nostra esperienza sul territorio di Piacenza – Piacenza 10 febbraio 2012



Valutazione del rischio da polveri e da SLC

• Individuazione delle fasi di lavoro per le quali è prevedibile la 
formazione di polveri

• Durata e frequenza di ciascuna operazione polverosa
• Gli addetti esposti per ciascuna operazione e quelli in 

prossimità
• L’ambiente di lavoro
• L’eventuale contemporaneità di altre lavorazioni polverose



Misure di prevenzione per ridurre la formazione di polveri

• Nebulizzare l’ambiente e /o bagnare  con acqua i materiali
• Scegliere a<rezzature con disposi@vo aspirante
• Prevedere l’u@lizzo di aspiratori per la pulizia di superfici e  ambien@
• Prevedere procedure di lavoro specifiche
• Organizzare l’uso di DPI
• Organizzare le fasi di lavoro in maniera tale  da evitare le 

contemporaneità e le esposizioni di altri addeD
• Prevedere la formazione e l’addestramento sull’uso di a<rezzature e 

DPI
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• La fase di proge<azione a cura del Coordinatore per la proge<azione (scelta delle 
tecniche costruDve, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da ado<are) 

• Nella stesura dei POS a cura del datore di lavoro prima dell’inizio di ogni can@ere 
(elenco delle sostanze e dei prepara@ pericolosi u@lizza@ nel can@ere con le rela@ve 
schede di sicurezza)

• Verifica della idoneità del POS da parte del Coordinatore per l’esecuzione

• La redazione del PSC a cura del Coordinatore per l’esecuzione, con par@colare 
riferimento alle interferenze

• La verifica del Coordinatore per l’esecuzione dell’applicazione, da parte di imprese e 
lavoratori autonomi, con azioni di coordinamento e controllo delle disposizioni 
contenute nel POS



Grazie per l’attenzione


