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L'amianto è un minerale fibroso piuttosto friabile, le 
cui fibre sono molto resistenti e piccolissime:  

 
 
 
 
 
 

Elementi così piccoli e leggeri possono con grande 
facilità essere inalati. Di conseguenza si depositano 
nei bronchi e negli alveoli dei polmoni, per poi mi-
grare verso la pleura danneggiando i tessuti.  
Questo può provocare due differenti gravi effetti:  

l'asbestosi, malattia nella 
quale i tessuti del polmone, 
irritati dalle fibre microscopi-
che dell'amianto formano 
cicatrici fibrose sempre più 
estese provocandone la perdita 
di elasticità, impedendo di 
fatto la respirazione o comun-
que rendendo molto meno 
efficiente l'ossigenazione. 

Il mesotelioma, un gravissimo tumore che colpisce 
la pleura, il peritoneo  e il pericardio. Se ne conosco-
no sia una forma benigna, sia una maligna particolar-
mente aggressiva, tanto che nelle casistiche la so-
pravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è pari sol-
tanto al 2 per cento. Nella stragrande maggioranza 
dei casi la forma maligna è causata esclusivamente 
da esposizione all'amianto. In Italia, l’esposizione 
all’amianto è causa di morte per tumore maligno 
della pleura per circa mille persone all’anno.   
Nel decennio 1988/97 sono stati rilevati 9.094 deces-
si per tumore maligno della pleura. Questo dato è 
emerso dal rapporto ISTISAN “La mortalità per 
tumore maligno della pleura nei Comuni italiani 
(1988-1997)” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  
Complessivamente si può stimare che i casi di cancro 
dell’apparato respiratorio attribuibili ad amianto, in 
Italia, attualmente siano almeno 1600 all’anno. 
 

 

Le tipologie di intervento previste sui materiali 
contenenti amianto in matrice friabile sono: 

Rimozione:  viene eliminata ogni potenziale fonte di 
esposizione. Comporta un rischio estremamente 
elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazio-
ne dell’ambiente; produce notevoli quantità di rifiuti 
tossici e nocivi che dovranno essere opportunamente 
smaltiti. 

Incapsulamento: trattamento dell’amianto con pro-
dotti che inglobano le fibre in una matrice che costitui-
sce una pellicola di protezione sulla superficie esposta. 
È il trattamento preferibile per i materiali poco friabili 
di tipo cementizio. Permanendo l’amianto nell’edificio 
occorre mantenere un programma di controllo e manu-
tenzione.  

Confinamento: consiste nell’istallazione di una 
barriera, resistente agli urti, che separa l’amianto 
dalle aree occupate dell’edificio. È indicato per mate-
riali accessibili e per la bonifica di aree circoscritte.  

1 capello = 40 µm  

2 fibre di lana = 20 µm  

20 fibre di vetro = 2-6 µm  

200 fibre di Amianto Blu = 0.2 µm  

2000 fibre di Amianto Bianco = 0.02 µm  

Contatti 
Indirizzo: Piazza G. Mancini, 60  - 87100 Cosenza 
Numero verde: 800 555 003 
e-mail: emergenza.amianto@comune.cosenza.it    



L’amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura 
microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla 
classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del 
serpentino e degli anfiboli. È molto presente in natura, 
unito ad altri minerali e viene estratto da cave e miniere 
per frantumazione della roccia madre. 
La struttura fibrosa attribuisce all’amianto particolari 
caratteristiche. Resiste al fuoco e al calore, all’azione 
di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura 
(termica e meccanica). È facilmente filabile e può 
essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassor-
benti e termoisolanti. Si lega facilmente con materiali 
da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni 
polimeri (gomma, PVC). Perciò è un minerale pratica-
mente indistruttibile, non  infiammabile, molto resi-
stente all’attacco degli acidi e alla trazione, flessibile, 
dotato di buone capacità assorbenti. 

L’amianto diviene un pericolo per la salute umana quando 
disperde le fibre di cui è costituito nell’ambiente circo-
stante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione mecca-
nica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua pio-
vana. Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato 
alla friabilità del materiale, pertanto i materiali contenenti 
amianto vengono classificati come friabili e compatti. 
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbricio-
lati o ridotti in polvere con semplice azione manuale; 
Compatti: materiali duri (es. cemento-amianto) che pos-
sono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con 
l’impiego di attrezzi meccanici. 
Per i materiali compatti contenenti amianto, come le co-
perture degli edifici in cemento- amianto (eternit), il ri-
schio è, in generale, molto basso ed è comunque legato 
allo stato di manutenzione dei materiali che possono di-
ventare un rischio se abrasi o danneggiati. 

 

 
Il Comune di Cosenza vista la Legge Regionale 27 aprile 2011, 
n. 14 , recante “Interventi urgenti per la salvaguardia della salute 
dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti 
dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”, obbliga 
attraverso l’ordinanza sindacale emanata il 13 gennaio 2012 ai 
soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, 
mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di 
amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione 
attraverso la compilazione di Autonotifica. Il documento per la 
valutazione dello stato di controllo è disponibile  allo sportello 
informativo- ricettivo attivato presso l’ufficio di Protezione Civi-
le, sito in via degli Stadi, presso l’Assessorato alla Sostenibilità 
Ambientale Via G. Mancini o scaricabile direttamente dal sito 
internet del Comune. Le domande debitamente compilate entro 45 
giorni dovranno essere consegnate presso lo stesso sportello infor-
mativo- ricettivo.   
 

1. Intonaci:  rivestimenti strutture portanti in acciaio, pareti e 
soffitti, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resisten-
za al fuoco.  

2. Guarnizioni stufe 

3. Pannelli 

4. Coibentazione tubi 

5. Rivestimento camini 

6. Linoleum e piastrelle  

7. Tubazioni idriche 

11. Serbatoi idrici: per  
l’acqua potabile e le 
acque reflue.  

10.  Canne fumarie 

8. Materiali isolanti 

9. Lastre di copertura:       
tegole, lastre ondulate  
 o piane  

Legge 27 marzo 199, n.257 “Norme relative alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”. 

D.P.R 8 agosto 1994,”Atto di indirizzo e coordinamento delle 
attività delle regioni e delle provincie autonome di Trento e 
Bolzano in materia di difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto”. 

D.M. 6 settembre 1994, “ Normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2, 
della L. 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”. 

Deliberazione G.R. 17/giugno 2003, n. 454 “Linee guida per la 
protezione dell’ambiente, decontaminazione bonifica delle 
aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di cui alla delibera 
G.R. 30 dicembre 1996, n. 9352”.   

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e 
il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi 
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22, e successive modificazioni e integrazioni”. 

D.M. 29 luglio 2004, n. 248, “Regolamento relativo alla determi-
nazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e 
beni di amianto e contenenti amianto”. 

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”.  
L. R 27 aprile 2011, n. 14, “Interventi urgenti per la salvaguardia 

della salute dei cittadini: norme relative  all’eliminazione 
dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti con-
tenenti amianto”.  


