
II Dipartimento Tecnico
Settore 8° Ambiente ed Edilizia Privata - Trasporti e Mobilità

L’ Amianto nel territorio Comunale - Città di Cosenza
Comune di Cosenza - Settore 8^ Ambiente ed Edilizia Privata - Trasporti e Mobilità

1

Amianto sul territorio Comunale
L’asbesto, comunemente conosciuto come amianto, è un materiale costituito da una famiglia di silicati
fibrosi resistenti al calore, agli acidi e agli alcali, ampiamente utilizzato, fino al 1994 nell’industria,
nell’edilizia (privata e pubblica), nei trasporti ecc..
Lastre piane o ondulate per coperture, pannelli isolanti, canne fumarie, coibentazioni di tubature,
rivestimenti isolanti a spruzzo, serbatoi e condotte per acqua, sono i materiali e manufatti che
generalmente, contengono, in forma friabile o compatta, amianto.
I suddetti materiali e manufatti, in assenza di idonea manutenzione e a causa dell’usura dovuta al loro
normale utilizzo, alla esposizione degli agenti atmosferici, a scorrette metodologie di dismissione, possono
rilasciare nell’aria fibre di amianto che, se inalate, provocano gravi patologie sia dell’apparato respiratorio,
sia a carico di altri organi. Spesso, tali patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra
l’inizio dell’esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che può essere anche di diversi decenni.
Le potenziali vittime dell'amianto sono state e sono tutt’oggi:
● i lavoratori che in passato sono stati impegnati in attività estrattiva del materiale, nella produzione
di prodotti e materiali in amianto o contenenti amianto;
● i lavoratori che oggi sono impiegati nelle attività di manutenzione, bonifica e di gestione dei rifiuti
che contengono amianto, nel caso in cui vengano disattese le norme di prevenzione,
● i soggetti esposti a situazioni dove vi è presenza di amianto, quali per esempio l’utilizzo di manufatti
in cui non è nota la presenza di amianto in quanto provenienti da Paesi dove esso non è bandito,
l’esposizione ad amianto presente in edifici, mezzi di trasporto e in generale nell’ambiente di vita, la
vicinanza ad aree dove sono presenti affioramenti naturali di minerali fibrosi.
La conoscenza dei gravi effetti patogeni causati dall’esposizione ad amianto ha indotto lo Stato Italiano a
varare la Legge 27 marzo 1992, 257 con la finalità di vietarne, nel territorio nazionale,
l'estrazione,l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nonché l'esportazione, regolamentandone il trattamento e lo smaltimento.
Nonostante la messa a bando dell’amianto e del suo impiego in nuovi manufatti e materiali, data la
presenza di grandi e diffuse quantità di materiali e manufatti contenenti amianto in matrice friabile o
compatta (negli edifici civili e industriali, negli impianti e nei mezzi di trasporto), che per svariati motivi può
essere causa di rilascio di fibre di amianto, rimane da gestire il problema amianto attraverso misure volte
alla prevenzione ed al risanamento ambientale, anche attraverso un coordinamento tra le varie
amministrazioni quali Regioni, Province, ARPA, ASP, Comuni ecc..
In tutto questo, di fondamentale importanza può risultare il ruolo delle amministrazioni locali e dei Comuni,
che mediante il “Piano comunale amianto” provvedono a censire i siti e gli edifici in cui vi è la presenza di
amianto ed a pianificare la sua progressiva rimozione.
La Legge Regionale, 27 aprile 2011, n. 14, avente ad oggetto: “Interventi urgenti per la salvaguardia dei

cittadini: Norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dall’esposizione a siti e manufatti contenenti
amianto”, disciplinava di predisporre gli strumenti necessari alla salvaguardia dei cittadini e dell’ambiente,
mediante la redazione di un piano regionale decennale finalizzato ad eliminare l’amianto presente sul
territorio regionale.
Oltre a definire finalità, obiettivi ed iniziative del PRAC, la citata legge regionale 14/2011 delinea i ruoli e le
competenze dei diversi enti interessati (COMUNI, ARPACAL ed ASP).
Il PRAC-Piano Regionale Amianto Calabria che doveva essere approvato entro i sei mesi successivi è stato
approvato, invece, a dicembre 2016 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Esso ha l’obiettivo principale di far attivare tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti
contenenti amianto affinché il materiale, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio calabrese nel
termine ultimo di 10 anni dall’entrata in vigore dello stesso PRAC.
Molti comuni della Regione Calabria, nel tempo intercorso tra la L.R. n. 14/2011 e l’adozione del PRAC nel
dicembre 2016, hanno inteso attendere per poter determinare le strategie di intervento necessarie
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all’eliminazione su tutto il territorio nazionale dell’amianto. Di contro, il Comune di Cosenza, per
raggiungere l’obiettivo succitato, ha avviato una serie di iniziative volte a fornire alla popolazione
informazioni utili a ridurre i rischi derivanti dall’esposizione all’asbesto già dal 2014.
Infatti, il Comune di Cosenza si è attivato con apposita ordinanza sindacale a seguito della quale è iniziata
l’attività che ha previsto:
1. Il censimento tramite auto notifica dei manufatti privati;
2. Il censimento degli immobili comunali contenenti manufatti in amianto;
3. Il censimento dei luoghi di pubblica utilità contenenti manufatti in amianto;
Il censimento dei manufatti di proprietà di privati cittadini, che hanno compilato ed inoltrato al Settore
competente scheda di auto notifica, ha già prodotto circa 300 “autodenunce”.
La scheda di auto notifica, pensata in maniera tale da consentire ad ogni cittadino di compilarla facilmente,
contiene l’ubicazione, geografica e catastale, la proprietà, le caratteristiche del manufatto, la tipologia di
materiale contenente amianto (copertura, canna fumaria, cornicione, etc..) e la quantità approssimativa.
Inoltre, all’interno della scheda bisogna indicare la tipologia di intervento che si intende eventualmente
effettuare per eliminare il rischio. Circa il 20 % dei proprietari che hanno inoltrato la scheda di auto
notificala Settore hanno presentato regolare documentazione che attesta l’avvenuta bonifica del materiale.

Materiali contenente amianto e tecniche di bonifica
Cenni sui materiali contenenti amianto
La presenza di amianto è principalmente riscontrabile negli edifici e manufatti realizzati tra il 1960 ed il
1980 ed in essi, la pericolosità dipende principalmente dalla effettiva possibilità di rilascio di fibre
nell'ambiente. L’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali
appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino (crisotilo o amianto bianco) e degli anfiboli
(crocidolite o amianto blu). Le fibre minerali comprendono sia materiali fibrosi naturali, come l’amianto; sia
fibre artificiali, tra le quali la lana di vetro, la lana di roccia, ed altri materiali affini. L'amianto ha trovato un
vasto impiego particolarmente come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e
supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore). Attualmente l’impiego
è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti,
all'interno degli edifici può avvenire per lento deterioramento di materiali che lo contengono oppure per
danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione. L’amianto di
solito si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice cementizia (cementoamianto in copertura,
canne fumarie ecc.) o in altre matrici (pavimenti in linoleum, pareti, pannelli ecc.), ma e possibile trovarlo
anche in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come insonorizzante o isolante sui controsoffitti
e/o sulle pareti. La liberazione di fibre di amianto all’interno degli edifici, dove è presente, può avvenire per
lento deterioramento dei materiali costitutivi (isolanti o coibenti), per danneggiamento diretto degli stessi
da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione inappropriata.
I materiali con amianto possono essere distinti
• friabili (se possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione
manuale)
• compatti (se possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici).
Comunemente i materiali friabili sono costituiti da intonaci o rivestimenti applicati a spruzzo a scopo
antincendio, fonoassorbente o anticondensa, ma si possono trovare anche in controsoffitti o in cartoni e
pannelli vicino impianti di riscaldamento, o ancora nelle guarnizioni delle porte tagliafuoco e nei tessuti
antifiamma. Si trovano soprattutto in edifici ad alto rischio di incendio, teatri e cinema, sale da concerto e
da ballo, biblioteche, palestre, piscine, edifici prefabbricati con struttura portante in metallo, centrali
termiche. Sono frequenti anche, nelle strutture prefabbricate.
L’amianto inoltre è contenuto in manufatti cosiddetti in cemento-amianto
estremamente diffusi nell'edilizia che, in normali condizioni di esercizio difficilmente rilasciano fibre di
amianto, ma che tuttavia, a causa di una prolungata esposizione agli agenti atmosferici, possono
progressivamente alterarsi ed aumentare il rischio legato al rilascio di fibre nell'ambiente.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali
contenenti amianto nelle strutture edilizie, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Sanità 6
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settembre 1994, secondo il quale è opportuno, nel caso di una struttura edilizia che si sospetta possa
contenere amianto friabile, elaborare un "programma di ispezione" che preveda la ricerca della
documentazione tecnica disponibile sull'edificio per verificare le modalità costruttive, l’ispezione dei
materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, la verifica dello stato
di conservazione dei materiali friabili con eventuale campionamento ed analisi, la mappatura delle zone a
rischio in cui sono presenti materiali con amianto, e la registrazione delle informazioni raccolte in apposite
schede da conservare come documentazione da parte dei proprietari degli edifici.
Nella scelta degli interventi da attuare si deve tener conto che la rimozione dei materiali contenente
amianto non rappresenta, sempre e comunque, la migliore soluzione possibile, anche perché la
rimozione, in modo particolare di rivestimenti di amianto spruzzato, pur eseguita adottando le più rigorose
cautele, costituisce un'attività estremamente delicata e potenzialmente pericolosa sia per i lavoratori
addetti che per gli occupanti degli ambienti interessati.
Cenni sulle tecniche di bonifica dell’amianto
Le tecniche per la bonifica dei siti con presenta di materiali contenenti amianto, sono sostanzialmente
riconducibili a tre categorie:
• Rimozione;
• Incapsulamento;
• Confinamento;
La rimozione rappresenta la soluzione che elimina definitivamente ogni potenziale fonte di inquinamento di
amianto. Consiste nella rimozione dei materiali contenenti amianto ed il loro trasferimento in apposite
discariche. Le operazioni di rimozione, comportano un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti
e per la contaminazione dell'ambiente e di conseguenza devono essere condotte secondo rigide procedure,
salvaguardando quanto più possibile l'integrità del materiale.
L'incapsulamento è una tecnica che ha una buona efficacia se realizzata su materiali contenenti amianto in
discreto stato di conservazione e prevede il trattamento verniciante di tali materiali con prodotti penetranti
o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla
superficie esposta. Il Materiale contenente amianto, anche se messo in sicurezza, permane nell’edificio e
conseguentemente vi è la necessità di prevedere un programma di controllo e manutenzione e verifica
dell’efficacia dell’incapsulamento. L’eventuale successiva rimozione di un materiale di amianto
precedentemente incapsulato risulta più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa
dell'effetto impermeabilizzante del trattamento.
Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera che isola fisicamente l'area inquinata dalle zone
limitrofe, costruita con materiali resistenti agli urti. Attraverso un preventivo trattamento incapsulante
viene risolto il problema del rilascio di fibre all'interno della zona confinata.
Anche per questo sistema occorre sempre un programma di controllo e manutenzione e verifica
dell’efficacia delle barriere confinanti realizzate che vanno mantenute in buone condizioni. 
L’Amianto nel territorio Comunale
Una delle principali finalità della Legge Regionale, 27 aprile 2011, n. 14, avente ad oggetto: “Interventi
urgenti per la salvaguardia dei cittadini: Norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dall’esposizione
a siti e manufatti contenenti amianto”, è quella di predisporre gli strumenti necessari alla salvaguardia dei
cittadini e dell’ambiente, mediante la redazione di un piano regionale decennale finalizzato ad eliminare
l’amianto presente sul territorio regionale.
Oltre a definire finalità, obiettivi ed iniziative del PRAC, la citata legge regionale 14/2011 delinea i ruoli e le
competenze dei diversi enti interessati (COMUNI, ARPACAL ed ASP).
Il PRAC-Piano Regionale Amianto Calabria che doveva essere approvato entro i sei mesi successivi è stato
approvato, invece, a dicembre 2016 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Esso ha l’obiettivo principale di far attivare tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti
contenenti amianto affinché il materiale, sotto qualsiasi forma, venga eliminato dal territorio calabrese nel
termine ultimo di 10 anni dall’entrata in vigore dello stesso PRAC.
Molti comuni della Regione Calabria, nel tempo intercorso tra la L.R. n. 14/2011 e l’adozione del PRAC nel
dicembre 2016, hanno inteso attendere per poter determinare le strategie di intervento necessarie
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all’eliminazione su tutto il territorio nazionale dell’amianto. Di contro, il Comune di Cosenza, per
raggiungere l’ obiettivo succitato, ha avviato una serie di iniziative volte a fornire alla popolazione
informazioni utili a ridurre i rischi derivanti dall’esposizione all’asbesto già dal 2014.
Infatti, il Comune di Cosenza si è attivato con apposita ordinanza sindacale a seguito della quale è iniziata
l’attività che ha previsto:
• Il censimento tramite auto notifica dei manufatti privati;
• Il censimento degli immobili comunali contenenti manufatti in amianto;
• Il censimento dei luoghi di pubblica utilità contenenti manufatti in amianto;
Il censimento dei manufatti di proprietà di privati cittadini, che hanno compilato ed inoltrato al Settore
competente scheda di auto notifica, ha già prodotto circa 300 “autodenunce”.
La scheda di auto notifica, pensata in maniera tale da consentire ad ogni cittadino di compilarla facilmente,
contiene l’ubicazione, geografica e catastale, la proprietà, le caratteristiche del manufatto, la tipologia di
materiale contenente amianto (copertura, canna fumaria, cornicione, etc..) e la quantità approssimativa.
Inoltre, all’interno della scheda bisogna indicare la tipologia di intervento che si intende eventualmente
effettuare per eliminare il rischio. Circa il 20 % dei proprietari che hanno inoltrato la scheda di auto notifica
al Settore hanno presentato regolare documentazione che attesta l’avvenuta bonifica del materiale.
Vale ricordare, a tal proposito, che, in base alla normativa vigente, compete ai proprietari comunicare,
come ampiamente detto, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei propri edifici e di
attivarsi se necessario.
I proprietari sono tenuti ad aggiornare o integrare la scheda del censimento in caso di deterioramento dello
stato del manufatto censito ed ad attuare le azioni e gli interventi di cui al D.M. 06.09.1994 nel caso in cui il
materiale sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica.
È obbligo dei proprietari, inoltre, mettere in campo un programma di controllo dei manufatti di amianto e
attività di custodia e manutenzione finalizzato a ridurre l’esposizione degli occupanti, prevenire il rilascio e
la dispersione di fibre, intervenire quando si verifichi il rilascio. In particolare, essi dovranno procedere a
dettagliata valutazione sullo stato di conservazione dell’amianto, comunicare le azioni che si intendono
adottare, individuare una figura responsabile dei controlli e di eventuali attività manutentive, provvedere,
in caso di materiali friabili, ad ispezionare periodicamente con personale qualificato i manufatti, a
procedere, qualora lo stato di valutazione del rischio sullo stato di conservazione lo renda necessario, agli
interventi di bonifica secondo le procedure di legge.
Il Comune di Cosenza ha provveduto a censire la presenza di amianto sugli immobili di sua proprietà,
attuando la bonifica di alcuni e programmando interventi su tutti gli altri.
Priorità è stata data ad alcuni edifici ed in particolare agli istituti scolastici comunali a tutela alla salute degli
alunni, del personale docente e non e di tutti coloro che ogni giorno li frequentano.
Altre situazioni di potenziale pericolo su edifici di proprietà comunale sono state segnalate e sono oggetto
di attenzione:
 Ex ufficio Statistica (via Lungo Busento): copertura in lastre di eternit;
 Campo di calcio Donnici Inf. : Copertura spogliatoi;
pratiche inoltrate per accedere al finanziamento della progettazione di interventi di rimozione amianto
“Decreto Ministero dell’Ambiente n. 562/2017 del 14 dicembre 2017”

 Ex Comando della Polizia Municipale: pavimento in linoleum (ottenuto finanziamento di cui al
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.1/STA del 10 gennaio
2017 per la progettazione di interventi di rimozione amianto).

 Palazzo Ferraro (cornicione in eternit); (interventi previsti nei prossimi mesi)
A seguito dell’adozione del PRAC da parte della Regione Calabria è adesso in fase di studio e redazione,
presso il Settore VIII – Ambiente e Edilizia Privata del Comune, il PAC-Piano Amianto Comunale che sarà lo
strumento operativo alla base delle azioni da mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla normativa regionale.
Le linee fondamentali su cui si articola il piano sono le seguenti:censimento e mappatura georeferenziata
dei siti contenenti amianto, da completare entro 4 anni dall’approvazione del PRAC (il censimento come
detto è già stato avviato, la mappatura è già stata effettuata e si stanno confrontando i dati risultanti dalle
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schede di auto-notifica con quelli derivanti dalla mappatura fornita dalla Regione Calabria. In molti casi il
Comune ha già emesso atti di diffida ed ordinanze che hanno portato alla bonifica di siti di privati che si
attestano, allo stato attuale, in una percentuale che varia dal 20 - 25 % sul totale delle schede), si sta
provvedendo a dotare l’Ente di un GIS informatico nel quale sono contenute informazioni utili per
individuare e velocizzare le pratiche.
● Istituzione dello “Sportello Amianto” in collaborazione con l’ONA - Osservatorio Nazionale Amianto;
● formazione ed informazione tramite campagne di sensibilizzazione e informazione.
I Settori competenti hanno costanti contatti con le autorità competenti in materia e nei casi più estremi
sono state avviate alcune campagne di indagini, svolte da ARPACAL congiuntamente al Settore 8^ e al
Comando di PM del Comune di Cosenza, per verificare la consistenza di alcuni manufatti contenenti
amianto.
E’ chiaro che ulteriori segnalazioni, contributi ed elementi di qualunque genere che dovessero emergere,
saranno tenuti in debita considerazione se ritenuti utili alla risoluzione delle problematiche.
Si è proceduto a campionare ed analizzare tutte le segnalazioni rinvenute incrociandole con l’attività di
telerilevamento dell’ARPACAL e si è proceduto a settorializzare la città di Cosenza in tre macroaree: Zona
Centro Nord, Zona Centro Storico e Zona Sud. Per ciascuna zona si è provveduto a individuare i manufatti
contenenti amianto a seconda della superficie considerando 9 classi:
 0-50 mq;
 50-100 mq;
 100-150 mq;
 150-200 mq;
 200-250 mq;
 250-300 mq;
 300-500 mq;
 500-1000 mq;
 e maggiori di 1000 mq.
Grazie al Sistema GIS, costantemente aggiornato con continue comunicazioni e segnalazione dei cittadini, è
possibile tenere sotto controllo lo stato dell’arte di ciascuna pratica, mediante sovrapposizioni delle varie
carte tematiche (catastale, segnalazioni, etc..) .
E’ da segnalare, infine, per completezza, che uno dei fattori prevalentemente evidenziati dall’utenza che si
è interfacciata in questi anni con gli uffici è la necessità di poter accedere a contributi e finanziamenti da
parte pubblica che rendano più agevole, in un momento storico di difficoltà economiche generalizzate, la
programmazione e l’effettuazione degli interventi.


