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L’amianto è uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di tumori polmonari. Esso è principale causa di
mesotelioma.

L’amianto è uno dei minerali che è stato diffusamente usato in ambito sia industriale sia, soprattutto, edilizio fino agli
anni ‘80. La sua pericolosità è legata al rilascio di fibre che liberandosi nell’aria possono determinare rischio sanitario
per chi le respira; pertanto i manufatti contenenti amianto in matrice compatta divengono pericolosi quando essi vanno
incontro a sgretolamento o sfilacciamento.

Obiettivi (Legge Regione Lombardia n. 17/2003 modificata dalla L.R. n. 14/2012):

• La salvaguardia della salute e del benessere della popolazione rispetto all’inquinamento da fibre di amianto

• La prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica delle strutture e dei siti con presenza di amianto

• La promozione di iniziative di informazione ed educazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto

Obblighi del proprietario/detentore degli edifici con presenza di amianto

• Presentazione all’Asl Dipartimento di Prevenzione Medico di modello Na/1 (censimento) per ogni
sito/struttura con presenza di amianto

• Valutazione del rischio e/o stato di deterioramento dei manufatti con presenza di amianto e monitoraggio
dello stato di degrado

• Mantenimento del sito in sicurezza ed eventuale programmazione con crono programma di intervento di
bonifica.

Attività Asl della Provincia di Como 

• Mappatura dei siti con presenza di amianto attraverso il censimento dei modelli Na/1

• Collaborazione con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni al fine della messa in sicurezza dei siti con
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• Collaborazione con i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni al fine della messa in sicurezza dei siti con
presenza di amianto

• Indagini Igienico-Ambientali: Ispezioni e valutazioni tecniche, provvedimenti sanzionatori, valutazioni dei
piani di bonifica.

L’attività ha stimolato i detentori a segnalare i manufatti contenenti amianto e ha consentito, quindi, di avere una 
conoscenza più precisa della presenza di amianto sul territorio Provinciale. Le indagini e gli interventi contribuiscono a 
controllare situazioni di maggior rischio per la salute della popolazione.

È necessario mantenere attiva l’azione di mappatura e verifica del territorio per ridurre sempre più il 
rischio sanitario. 
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Per informazioni rivolgersi a:
ASL della Provincia di Como - Dipartimento di Prevenzione Medico 
Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita 

Tel.031.370421  – Fax 031.370425    e.mail: prevenzione.medica@asl.como.it

Indagini Igienico-Ambientali
Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambient i di VitaNa/1 Totali

Verifiche siti con amianto
per il 2014 aggiornamento al 
30/09/2014  

Anno 2010     Anno 2011       Anno 2012      Anno 2013     Anno 2014
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