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Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), definito nel rispetto dell’art. 3 della l.r. n. 17
del 29 settembre 2003, è stato approvato con d.g.r. VIII/1526 del 22.12.05 e pubblicato sul
BURL n. 3 - 2° Supplemento Straordinario del 17 gennaio 2006.
Dando attuazione alle azioni previste dal Piano, dal 2006 la ASL della Provincia di Como
ha iniziato un progetto integrato d’intervento con la collaborazione dei Comuni della
provincia e di altre istituzioni interessate.
L’attività ha visto in prima linea il Dipartimento di Prevenzione Medico in attuazione delle
indicazioni della Regione Lombardia, con interventi ed indagini di prevenzione primaria,
interventi di ricerca ed analisi territoriale conseguenti ad eventi conosciuti e/o input da
parte istituzionale.
L’attività preventiva svolta è inoltre stata integrata dall’attività tecnica e di vigilanzaispezione richiesta dalle Autorità Amministrative e Giudiziarie.
Considerata la rilevanza della problematica, questa Azienda sanitaria già dal 2006 mostra
la propria sensibilità dedicando attenzione - nell’ambito delle valutazioni del contesto
territoriale - al monitoraggio della situazione nella provincia al fine di mantenere sotto
controllo il rischio igienico-ambientale a tutela della salute pubblica.
In particolare dal 2008 al 2012 tra le priorità d’intervento enunciate nei piani di controllo
nell’ambito delle attività afferenti al Servizio “Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione
Ambienti di vita” del Dipartimento di Prevenzione Medico sono confermati di anno in
anno il censimento delle strutture contenenti amianto affiancato da interventi sul territorio
ed a tale attività sono state destinate risorse dedicate.
Gli sforzi che continuano ad essere profusi tendono al miglioramento dell’interazione tra
l’attività svolta sul territorio e l’analisi indispensabile del contesto provinciale, vista anche
in un più ampio raffronto regionale.
Il sistema informativo ed informatico in continuo perfezionamento mira ad un sempre
miglior dialogo tra le istituzioni sanitarie ed ambientali al fine di aumentare quella sinergia
favorente la tutela del territorio e della salute.
L’auspicio, considerato il buon lavoro sinora svolto, è di poter proseguire in una proficua
operatività e che tale metodo di lavoro integrato possa diffondersi anche ad altri ambiti
di rischio presenti nel territorio provinciale.
Un ringraziamento a tutti gli operatori che hanno collaborato e raggiunto i non facili
obiettivi che di anno in anno ci siamo dati.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico
Dr. Marco Larghi
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Questo Report illustra i risultati relativi al Progetto “Mappatura del territorio provinciale per
migliorare le conoscenze sul rischio igienico ambientale causato dalla presenza di amianto”.
I dati riportati permettono di avere una immagine della presenza e dei quantitativi di materiali
contenenti amianto nel territorio provinciale.
Sono stati trattati gli aspetti significativi caratterizzanti l’attività:
•

censimento e alimentazione anagrafica regionale on-line

•

valutazioni documentali ed indagini igienico-ambientali

•

interazioni con Comuni ed altri organi istituzionali

•

azione sinergica sull’intero territorio provinciale

•

indagini richieste da Autorità amministrative e giudiziarie

•

attuazione Piani Controlli 2008 / 2011

E’ un lavoro impegnativo ma non definitivo, che necessita di essere proseguito, ma che ha
comunque permesso di identificare e pesare numerose situazioni a rischio.

Operatori coinvolti nel progetto
Dipartimento di Prevenzione Medico
Achille Ash Pontiggia

Assistente tecnico referente del progetto

Rossella Di Pietrantonio

Tecnico della Prevenzione

Adriano Redaelli

Tecnico della Prevenzione

Giovanni Redaelli

P.O. Responsabile personale di vigilanza settore medico

Rosalia Tripiciano

P.O. Responsabile amministrativo

Aldo Palumbo

Direttore Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prev. Ambienti di Vita

Osservatorio Epidemiologico e Sistemi Informativi
Roberto Tettamanti

Direttore della struttura

Debora Santoro

Ingegnere

Hanno inoltre collaborato all’attività di verifica e controllo gli assistenti tecnici Rossella Baragiola,
Simona Mariani e Ciro Sannino del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
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Amianto
L’amianto in Italia, dai primi anni del 1900 sino alla fine degli anni ’80 (con un picco di produzione
nel decennio 1975-1985), è stato largamente impiegato in molteplici applicazioni industriali,
dall’edilizia agli utensili domestici, alla coibentazione dei mezzi di trasporto.
È un minerale naturale a struttura fibrosa, dotato di elevata resistenza meccanica e di alta
flessibilità. Oltre a legarsi facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con
alcuni polimeri (gomma, PVC), può essere filato e tessuto, è fonoassorbente e termoisolante.
Il suo largo impiego e la sua estrema diffusione in molte tipologie di strutture sono legati sia alle
qualità tecnologiche sopra evidenziate sia al suo relativo basso costo.
La pericolosità dell’amianto per la salute umana deriva dalla sua struttura fibrosa: le fibre,
sottilissime, se rilasciate nell’aria possono essere inalate e sono in grado di provocare gravi
patologie a carico dell'apparato respiratorio.
A causa dei possibili effetti sulla salute, che si manifestano anche a distanza di molti anni
dall’esposizione (si possono verificare tempi di latenza di 40 anni), l’estrazione del minerale e la
produzione di sostanze contenenti amianto sono stati vietati nel nostro Paese a partire dal 1992.
Contemporaneamente al divieto, sono state definite le norme per la cessazione dell'utilizzo dei
materiali contenenti amianto e per il controllo dell'inquinamento determinato da tali materiali.

I minerali classificati dalla normativa italiana come amianti sono:

Nome

Nome
comune

Formula chimica

Note

Crisotilo

Amianto
bianco

Mg3Si2O5(OH)4

dal greco: "fibra d'oro"

Amosite

Amianto
bruno

(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

acronimo di "Asbestos Mines of South
Africa", nome commerciale dei minerali
grunerite e cummingtonite)

Crocidolite

Amianto
blu

Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2

dal greco: "fiocco di lana", varietà
fibrosa del minerale riebeckite

Balangeroite

(Mg,Fe3+,Fe2+,Mn2+)42Si16O54(OH)40

da Balangero, località in Provincia di
Torino, in cui veniva estratto

Tremolite

Ca2Mg5Si8O22(OH)2

dal nome della Val Tremola, in Svizzera

Antofillite

(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

dal greco: "garofano"

Actinolite

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

dal greco: "pietra raggiata"
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Crisotilo

Actinolite

Amosite

Antofillite

Crocidolite

Tremolite
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Dove lo troviamo
MATERIALE

TIPO DI AMIANTO

% DEI
SINGOLI
TIPI DI
AMIANTO

PRINCIPALI MODALITA’ DI
UTILIZZAZIONE

AMBITO DI
UTILIZZAZIONE

CEMENTO AMIANTO

Lastre piane

Crisotilo Amosite
Crocidolite

Serbatoi

Crocidolite Crisotilo
Amosite

Silos

Crocidolite Crisotilo
Amosite

Tubi, raccordi e
qiunti

Crocidolite Crisotilo
Amosite

10-15

Miscele di amianto e
cemento. L'uso principale
di questi manufatti è
quello della costruzione di
piani per tavoli e piastrelle
isolanti

12-30

Miscele di amianto e
cemento

10-15

Miscele di amianto e
cemento o calcestruzzo

12-30

Miscele di amianto e
cemento

Miscele utilizzate per
coibentare tubi di
trasporto di vapore
surriscaldato

Copri tubo in
coppella o
formato in sito

Crocidolite Crisotilo
Amosite

12-30

Grondaie e
discendenti
acque
meteoriche

Crocidolite Crisotilo
Amosite

12-30

Canne fumarie e
comignoli

Crisotilo Amosite

10-15

Miscele di amianto e
cemento

Condotte d'aria

Crisotilo Amosite

10-15

Miscele di amianto e
cemento

Unità edilizie
prefabbricate

Crisotilo Amosite

10-15

Miscele di amianto e
cemento

Cabine, camere
coibentate di
combustione

Crisotilo Crocidolite
Amosite

10-15

Quadri elettrici

Crisotilo Amosite

12-30

Miscele di amianto e
cemento

Miscele di amianto e
cemento
Miscele di amianto e
cemento

Si segnalano le cucce
per cani. Uso
domestico - Industria

Impiegati per
contenere acqua e
altri liquidi. Edilizia
civile - Industria
Impiegati per
contenere insilati
solidi. Industria
Questi manufatti sono
stati utilizzati per la
costruzione di impianti
di acquedotto e
fognature. Ne
esistono di vari
diametri: da piccole
a grandi dimensioni.
Questi prodotti sono
stati utilizzati per
condutture di linee di
gas e linee elettriche.
Edilizia civile –
Industria

Edilizia civile Industria
Ospedali

Edilizia civileIndustria
Edilizia civile Industria
Edilizia civile Industria
Edilizia civile
nell'emergenza
Edilizia civile Industria
Edilizia civile Industria
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Effetti sulla salute
È l’apparato respiratorio ad essere esposto a malattie alle fibre di amianto. Esse si manifestano
dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma
polmonare ed il mesotelioma.
L'asbestosi è una malattia respiratoria, correlata da tempo all'inalazione di fibre d’amianto e
caratterizzata da insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Si manifesta a
seguito di elevate esposizioni ed è tipicamente una malattia professionale: attualmente è sempre
più rara ma ha provocato il maggior numero di decessi.
Il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a
basse dosi. Si noti che il fumo di sigarette amplifica notevolmente l’effetto cancerogeno
dell'amianto aumentando sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori
esposti ad amianto la probabilità è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non esposti).
Il mesotelioma della pleura è un tumore della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che
è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto.
Il mesotelioma, più raramente, può colpire altre membrane sierose, quali peritoneo e tonaca
albuginea.
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Quadro normativo ed obiettivo regionale
Oggi l’amianto è presente ancora in materiali utilizzati per la realizzazione di edifici o manufatti
civili, militari o industriali. È tuttavia opportuno precisare che sono determinanti le condizioni in cui
questo materiale si trova. L’amianto infatti costituisce un rischio solo quando, per le sue condizioni
di conservazione e per l’esposizione a vibrazioni, danneggiamenti meccanici o ad agenti
atmosferici, può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante.
Nei casi in cui sia evidenziato un rischio per la salute delle persone dovuto alla presenza di
amianto, è necessario procedere alla bonifica dei materiali.
Con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
lo Stato Italiano, in attuazione di specifiche Direttive CEE, ha vietato per la prima volta l’estrazione,
l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto o contenenti amianto, dettando altresì le norme per lo smaltimento controllato.
Sono stati poi emanati una serie di dispositivi legislativi applicativi della norma fondamentale tra cui
il DM 6 settembre 1994 nel quale sono delineati le norme e i metodi per la valutazione del rischio,
nonché per il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie.
Di seguito si elencano le principali normative.
Normativa Nazionale

D.Lgs. 15/08/91, n. 277

Legge 27/03/92, n. 257

D.P.R. 8/08/94

D.M. 06/09/94

CIRCOLARE Min. dell'I.C.A.
17-2-93, n. 124976

CIRCOLARE Min. della San.
12-4-95, n. 7
D.Lgs. 17/03/1995, n. 114

Attuazione delle direttive n. .... omissis
.....CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro ... omissis ..
(piombo, amianto, rumore)
Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto
Atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per l'adozione di piani
di protezione, decontaminazione,
smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai
fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto
Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e
dell'art. 12, comma 2, della legge L. 257/92
Modello unificato dello schema di
relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della
L. 257/92, concernente le imprese che
utilizzano amianto nei processi produttivi o
che svolgono attività di smaltimento o di
bonifica dell'amianto
Circolare esplicativa del decreto
ministeriale 6 settembre 1994
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in
materia di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento dell'ambiente causato
dall'amianto

Supplemento ordinario
G.U. n. 200 del 27-8-91

Supplemento ordinario
G.U. n. 87 del 13-04-92

G.U. n. 251 del 26-10-94

Supplemento ordinario
G.U. n. 220 del 20-9-94

G.U. n. 53 del 5-3-93

G.U. n. 91 del 19-4-95

G.U. n. 92 del 20-4-95
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D.M. 26/10/95

D.M. 14/05/96

Decreto 12/02/97

D.M. 20/08/99

Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica dei materiali
contenenti amianto presenti nei mezzi
rotabili
Normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art.
5, comma 1, lettera f), della Legge n.
257/92, recante "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto".
(Relativo a: siti industriali dismessi - unità
prefabbricate contenenti amianto tubazioni e cassoni in c.a. per il trasporto
e/o deposito di acqua potabile e non –
classificazione e utilizzo delle “Pietre verdi”
…… - Requisiti minimi dei laboratori
pubblici e privati che intendono effettuare
attività analitiche sull’amianto)
Criteri per l'omologazione dei prodotti
sostitutivi dell'amianto
Ampliamento delle normative e delle
metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5,
comma 1, lettera f), della Legge n..
257/92, recante "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto".
(Relativo a: rimozione di materiali
contenenti amianto a bordo di navi o
unità equiparate – Rivestimenti
incapsulanti per la bonifica di manufatti in
cemento-amianto – Criteri di scelta dei
D.P.I. per le vie respiratorie)

Supplemento ordinario
G.U. n. 91 del 18-4-96

Supplemento ordinario
G.U. n. 251 del 25-10-96

G.U. n. 60 del 13-3-97

G.U. n. 249 del 22-10-99
– Rettific. dal Decreto
25/07/2001

Normativa Regionale

Circolare n. 46/SAN del
16/07/90

Circolare n. 115/SAN del
30/07/91

Circolare n. 4 SAN/ECOL del
4/02/93

Circolare n. 35 SAN/93 del
02/09/93

Nota informativa in merito alle opere di
demolizione in interventi su strutture edilizie
esistenti con riferimento alla presenza di
componenti di amianto

Coperture in cemento amianto
Criteri di classificazione ai fini dello
smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle
lettere a) e b) della tabella allegata alla
legge 27 marzo 1992, n. 257 recante
“Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”
Linee guida per l’applicazione del D.L.vo
277/91 in ordine ai rischi derivanti
dall’esposizione lavorativa a piombo,
amianto e rumore

Nota integrativa alle
indicazioni della
circolare n. 46 del 16
luglio 1990

BURL del 17/04/93- 3°
Suppl. Straord. al n. 15

BURL n. 35 del 2/09/93
-2° supplemento

11

Circolare n. 38790
ECOL/SAN del 05/06/95
Delib. della G.R. 22/09/95 n.
6/2490
Delib. G.R. 22/05/98, n.
6/36262

D.P.R. 08/08/94. Smaltimento dei rifiuti
contenenti cemento-amianto
Adozione del “Piano di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto”
Approvazione delle linee guida per la
gestione del rischio amianto

L.R, 29 settembre 2003 n. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente,
bonifica e smaltimento dell’amianto

L.R. 31 luglio 2012 n.14

Norme per il risanamento dell’ambiente,
bonifica e smaltimento dell’amianto.

BURL n. 45 del 6/11/95
- serie ord.
BURL del 1/12/95 -3°
Suppl. straord. al n. 48
BURL del 25/06/98 - 3°
Suppl. straord. al n. 25
BURL del 03/10/2003 –
1° Suppl. straord. al
n.40
B.U.R.L. 3 agosto 2012
n. 31

L’obiettivo che si evince dalla lettura della normativa è il seguente:
1. valutazione dello stato di conservazione dell'amianto;
2. rimozione del rischio ambientale laddove presente;
3. bonifica del materiale contenente amianto, posto in opera come copertura o materiale
friabile o altri manufatti utilizzati in edilizia;
4. tutela dei lavoratori esposti alle attività di rimozione e trattamento dei materiali contenenti
amianto.
Tale obiettivo è stato attuato in particolare dalla Regione Lombardia con L.R. 17/2003 che ha
previsto uno specifico progetto (Piano Regionale Amianto Lombardia - P.R.A.L.) avviato nel 2006 con
progressive azioni svolte dalle Aziende Sanitarie Locali ed ARPA Lombardia in collaborazione con i
Comuni.
Il PRAL, pur con le grosse problematiche gestionali, sia economiche che ambientali con cui si
confronta, intende fornire e promuovere strumenti utili alla programmazione di interventi finalizzati
alla eliminazione dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro con lo scopo di tutelare i
cittadini rispetto all’inquinamento da fibre di amianto.

Si articola nei seguenti punti:
1. Criteri per l’elaborazione di un piano regionale di smaltimento dell’amianto.
2. Mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale.
3. Monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
4. Criteri per la valutazione del livello di rischio e l’individuazione delle priorità di bonifica.
5. Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti o che sono stati esposti all’amianto.
6. Strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle imprese che effettuano
attività di bonifica e smaltimento dell’amianto e del personale delle ASL e dell’ARPA.
7. Linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell’ARPA.
8. Informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.
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Censimento
Il censimento, ancora in attuazione in quanto riconfermato dalla L.R. 14/2012, risponde all’obbligo
dell’accertamento della presenza di amianto negli edifici così come già previsto nella normativa
nazionale. I soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare alle ASL
competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto (in matrice
friabile); per i mezzi di trasporto e gli impianti di smaltimento dell’amianto la denuncia va fatta
anche alla Amministrazione Provinciale.
La L.R. n.17/2003, art. 1, ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in
matrice compatta – es. eternit).
Il censimento, quindi, consiste nel rilevare la presenza di amianto sul territorio e precisamente negli:
• edifici, impianti o luoghi;
• mezzi di trasporto;
• impianti di smaltimento dell’amianto.
I modelli per la notifica/rilevazione della presenza di amianto sono riportati in allegato n. 4 del
Piano Regionale Amianto Lombardia disponibili presso tutti i Comuni e reperibili anche tra la
modulistica del sito internet di questa ASL.

Il censimento viene svolto dalle ASL in collaborazione con i Comuni e costituisce il primo elemento
di conoscenza che rende possibili:
• stima dei quantitativi e stato di conservazione dei rifiuti contenenti amianto;
• valutazione del rischio;
• programmazione della manutenzione e controllo dell’amianto;
• mappatura georeferenziata dell’amianto presente sul territorio.

Registri dei siti contenenti amianto
La regolamentazione regionale prevede come conseguenza immediata del censimento la tenuta
e gestione da parte della ASL delle seguenti registrazioni pubbliche delle aree o edifici interessati
alla presenza di amianto:
- registro degli edifici industriali;
- registro degli edifici ad uso abitativo;
- registro delle aree/siti/strutture dismesse;
- registro degli impianti e dei mezzi di trasporto.
Naturalmente detti registri sono estesi anche a strutture pubbliche e/o aperte al pubblico.
Dalla fine 2007, grazie ad un sistema informativo progettato e messo a disposizione dalla ASL della
provincia di Bergamo, la Regione Lombardia ha previsto la registrazione on-line di ogni sito censito.
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Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali
contenenti amianto
La normativa regionale prevede tra l’altro la registrazione aggiornata

dei

dati ricavati dalle

relazioni annuali trasmesse dalle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di
amianto o di materiali contenenti amianto; dovranno essere riportati i dati relativi alle imprese che
svolgono attività:
• di bonifica o di trasporto di amianto o di materiali contenenti amianto che hanno la sede legale
nel territorio di competenza della ASL;
• di smaltimento (stoccaggio intermedio, discarica) di amianto o di materiali contenenti amianto
che hanno l’impianto nel territorio di competenza della ASL.

Mappatura georeferenziata delle coperture in cemento-amianto
Una importante azione promossa dal P.R.A.L. al fine della categorizzazione del rischio dei territori è il
telerilevamento di coperture di edifici con presenza di amianto.
Grazie al contributo di A.R.P.A. si sono fotografate le aree maggiormente interessate alla
problematica al fine di supportare il censimento attivato su tutto il territorio regionale.
La tecnologia utilizzata è stata il telerilevamento iperspettrale da aereo mediante il sensore MIVIS
(Multispectral Infrared and Visibile Imaging Spectrometer) che si è dimostrato, grazie alla sua
elevata risoluzione spaziale e spettrale, uno strumento valido nell'individuazione e mappatura di
superfici artificiali quali le coperture in cemento-amianto.
A livello regionale sono state eseguite sino ad oggi numerose mappature delle coperture in
cemento-amianto, tra le quali per la provincia di Como, l’area dell’Olona.
In questa area si presenta la massima concentrazione di coperture in cemento-amianto.
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Il MIVIS (Multispectral Infrared and Visible
Imaging Spectrometer) è uno strumento a
scansione, con focalizzazione ottenuta
mediante specchio rotante, costituito da 4
spettrometri che riprendono ed analizzano la
radiazione proveniente dalla superficie
terrestre nei campi:
- del visibile 20 bande 0,433 - 0,833 micron
- dell'infrarosso vicino (NIR) 8 bande 1,150 1,550 micron
- dell'infrarosso medio (MIR)64 bande 2,000 2,500 micron
- dell'infrarosso termico 10 bande 8,200 12,70 micron
Dispone dunque complessivamente di 102
Canali nei quali le misure di radianza sono
acquisite in forma digitale, con parole di 10
bit, e registrate simultaneamente su differenti
tracce della memoria di massa collegata al
MIVIS
Per la localizzazione geografica dei dati
acquisiti il sensore MIVIS è inoltre dotato di un
sistema di determinazione della Posizione e
dell'Assetto (PAS), costituito dalla unione dei
seguenti. sensori:
- una bussola Flux Gate per la misura della
direzione di puntamento istantaneo
- un giroscopio a singolo asse per la misura di
Beccheggio e Rollio dell'aeromobile
- un dispositivo GPS per la localizzazione
spaziale del sensore che viene attivato
durante le acquisizioni
e registrato in
sincronia con le immagini dei quattro
radiometri.
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Metodi di risanamento
Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 precisa che la bonifica (per i materiali in stato di
conservazione non idoneo) può essere attuata mediante:
-

rimozione dei materiali di amianto;

-

incapsulamento (l’amianto viene trattato con prodotti ricoprenti che inglobano le fibre
formando un film protettivo);

-

confinamento (installazione di una barriera a tenuta stagna contenente il materiale di
amianto; può essere associato all’incapsulamento).

Nei siti in cui permane la presenza di amianto, anche bonificato, occorre predisporre e attuare un
programma di manutenzione e un piano per le attività di manutenzione e custodia.
Nell’intento di semplificare l’applicazione della normativa tecnica, nel maggio del 2002 la Regione
ha diffuso delle “Linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in
Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio”.
Tale documento è rivolto sia agli operatori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende ASL cui
spetta l’indicazione degli interventi da intraprendere, sia ai proprietari di immobili con coperture
costituite da lastre di cemento-amianto, per una adeguata valutazione dello stato di
conservazione del manufatto.
Si riporta lo strumento fornito da Regione Lombardia per la valutazione dello stato di conservazione
dei manufatti contenenti amianto.
(Estratto dal Protocollo regionale e Allegato "A" al provvedimento della Direzione Generale della
Sanità della Regione Lombardia - D.d.g. 18 novembre 2008 N. 13237)
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QUANDO NON SI APPLICA:
quando il manufatto presenta una superficie danneggiata (danni evidenti ed indiscutibili come
crepe, fessure, e rotture in misura superiore al 10% della sua estensione). In questo caso si deve
procedere alla bonifica di cui al D.M. 6/9/94, con priorità alla RIMOZIONE.
QUANDO SI APPLICA:
quando è meno evidente il danno e la superficie della copertura in eternit (cemento-amianto)
appare integra all'ispezione visiva. Si deve perciò quantificare lo stato di conservazione attraverso
l'ID, che produrrà come risultato un valore numerico a cui corrispondono le azioni conseguenti da
realizzare.
Allegato "A" al provvedimento della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia
D.d.g. 18 novembre 2008 N. 13237
A. GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da
meccanici o attrezzo simile)
i.
Se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
1
ii.

Se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

2

B.
i.

PRESENZA DI FESSURAZIONI/SFALDAMENTI/CREPE
Se assenti

0

ii.

Se rare

2

iii.

Se numerose

3

C. PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO
i.
Se assenti

0

ii.

3

Se presenti

D. FRIABILITA’/SGRETOLAMENTO
i.
Se i fasci di fibre sono inglobati completamente

1

ii.

Se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente

2

iii.

Se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

3

E.
i.

VENTILAZIONE
La copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria

1

ii.

La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria

2

F.
i.

LUOGO DI VITA/LAVORO
Copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)

1

ii.

Copertura a vista dall’interno

2

G. DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE
i.
Se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi

1

ii.

2

Se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue
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H. AREE SENSIBILI
i.
Assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura

1

ii.

3

I.

Vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

i.

VETUSTA’ (in anni) nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si
farà riferimento alla data di realizzazione dell’edificio
Se la copertura è stata istallata dopo il 1990
2

ii.

Se la copertura è stata istallata tra il 1980 e il 1990

3

iii.

Se la copertura è stata istallata prima del 1980

4

FORMULA DI CALCOLO INDICE DI DEGRADO
ID = (A+B+C+D+E+F+G+H) x I (vetustà)
RISULTATO
VALORE I.D. OBBLIGHI SCADENZA
- inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica, ogni 2 anni rivalutazione I.D.
- compreso tra 25 e 44: esecuzione bonifica entro 3 anni
- uguale o maggiore di 45: rimozione copertura entro 12 mesi successivi

Ulteriori norme per la tutela dei lavoratori
Alle norme “verticali” relative al tema specifico “amianto” si affiancano le previste norme
“orizzontali” in materia di prevenzione e pubblica sicurezza tra le quali è da evidenziare il disposto
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro) che agli art. 246265 definisce gli obblighi nelle attività lavorative (ossia ove sono presenti “lavoratori”, secondo la
definizione dello stesso Decreto) che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione
ad amianto, quali ad esempio la manutenzione e la rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

ASL della Provincia di Como: attuazione locale obiettivo P.R.A.L.
il Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL della Provincia di Como già nel 2006 ha dato avvio
alle azioni previste dal Piano Regionale (P.R.A.L.), individuando nel Servizio Igiene e Sanità Pubblica
l’Unità Organizzativa incaricata dell’organizzazione, programmazione ed attuazione delle
incombenze tecnico-amministrative e di vigilanza-ispezione necessarie agli obiettivi indicati.
Il Servizio ha pertanto intrapreso iniziative di integrazione ed interazione con le altre unità
organizzative aziendali e con le istituzioni esterne ritenute di interesse prevalente: Amministrazione
Provinciale – Direzioni Scolastiche – Amministrazioni Comunali – ALER – Ferrovie dello Stato –
Aziende Ospedaliere – Case di Cura – Residenze Sanitarie per Anziani.
Tale coinvolgimento ha permesso di acquisire elementi conoscitivi sul problema amianto per
un’analisi di contesto territoriale.
L’interazione con i sopra elencati soggetti ha inoltre consentito sensibilizzazione al problema e
acquisizione delle prime notifiche di siti interessati dal rischio specifico: da ciò ha avuto inizio la
mappatura territoriale.
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Dapprima è stato attivato il censimento delle situazioni che presentavano un rischio da amianto
con particolare riferimento alle realtà produttive nelle quali la presenza di questi materiali costituiva
ancora un rischio per i lavoratori (anche in relazione alle attività di manutenzione degli impianti o
alla demolizione/rimozione degli stessi) e agli edifici con locali aperti al pubblico o ad uso collettivo
nei quali erano presenti materiali che avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la
salute pubblica.
Questa fase di acquisizione di dati e informazioni, realizzata con l'ausilio dei Comuni, ha riguardato
in generale:
_ edifici pubblici o aperti al pubblico (quali ad esempio scuole, ospedali, palestre, edifici di culto, ecc.);
_ siti industriali ed aree dismesse con presenza di amianto;
_ edifici residenziali.
I dati raccolti attraverso la compilazione della scheda NA/1 inviata dai proprietari alla data del
30.09.2012, integrati anche dagli esiti di sopralluoghi diretti, hanno permesso di ottenere oggi una
fotografia, se pur ancora parziale, della presenza di amianto nel territorio (vedi grafico) e di
classificare le varie strutture secondo criteri di gravità del rischio sulla base dei quali stimolare azioni
di bonifica.

In ottemperanza alle indicazioni regionali all’attività di censimento si è affiancata quella di
alimentazione dell’anagrafe on-line dei siti con presenza di amianto.
Ad oggi tale sistema è in uso e le informazioni ivi contenute consentono valutazioni ulteriormente
significative se integrate con i dati registrati nel locale sistema informativo della prevenzione,
rappresentativo tra l’altro delle azioni di controllo di tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione
Medico.
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Aziende, impianti industriali e aree dismesse
Una criticità alla mappatura dei siti con presenza di amianto è la gestione delle aree dismesse in
assenza di una conoscenza territoriale del problema da parte di Comuni, Provincia ed ARPA se
non per le situazioni che vengono sottoposte dagli interessati a procedimenti di bonifica. Il
mantenimento di interazione con dette istituzioni anche deputate alla vigilanza sull’ambiente ed
alla gestione dei rifiuti permette sia l’alimentazione dell’anagrafe siti che la corretta gestione dei
procedimenti specifici.
Al fine di avere in esame una situazione territoriale sempre più coerente con la realtà il
Dipartimento di Prevenzione Medico utilizza ogni informativa proveniente da segnalazioni
estemporanee di istituzioni, associazioni e/o cittadini per migliorare la mappatura del territorio
verificando e valutando il rischio di tali siti anche tramite programmazione di interventi in loco.
Ogni accertamento è seguito da censimento di tali aree, indagini con individuazione della reale
natura del problema igienico, individuazione dei responsabili, proposte di Ordinanze contingibili ed
urgenti e atti amministrativi conseguenti o quant’altro normativamente previsto al fine di
controllare il rischio sia per aspetti di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria.
Nelle aziende e negli impianti industriali è comunque previsto il censimento di tutti i siti e manufatti
contenenti amianto e le verifiche utilizzano quale mezzo conoscitivo e/o d’indagine anche le
valutazioni già in essere e raccolte nei documenti di valutazione dei rischi di cui al decreto
legislativo 81/2008.
Le situazioni che per loro natura sono prioritariamente prese in esame sono:
• Coibentazioni delle strutture murarie;
• Coibentazioni degli impianti termici;
• Coibentazioni degli impianti di processo.
Impianti di smaltimento
Al fine di una corretta conoscenza del rischio è opportuno che per ogni intervento di bonifica sia
nota anche al Dipartimento di Prevenzione Medico la tracciabilità dello smaltimento del materiale
(rifiuto) oggetto di bonifica: ciò consente una più precisa analisi di contesto ed il controllo di
regolarità delle prestazioni cantieristiche.
I titolari di impianti autorizzati allo smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto sono
inoltre tenuti alla comunicazione – con cadenza annuale - alla ASL ed all’Amministrazione
Provinciale, dei quantitativi smaltiti.
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Competenze specifiche ed attività integrata
Considerato il coordinamento regionale delle azioni poste in essere nell’ambito del P.R.A.L. e più in
generale in coerenza con il “Nuovo Sistema della Prevenzione”, dal 2007 ad oggi si è ritenuto di
categorizzare il rischio amianto quale aspetto rilevante di criticità sulla salute umana nell’ambito
dell’analisi di contesto igienico-ambientale del territorio comasco.
Nell’approntare una utile metodologia di lavoro sono stati in primo luogo ben individuati e precisati
i ruoli dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella tematica, così come da schema seguente.

RUOLI DEI SOGGETTI / STRUTTURE IN ATTUAZIONE AL P.R.A.L.

PRIVATO
Proprietario-detentore di una
struttura/sito interessata alla
presenza di amianto

-

Presentazione al Comune o
all’ASL Dipartimento
Prevenzione Medico modello
Na/1 (censimento) per ogni
struttura/sito con presenza di
amianto

COMUNE

-

Front-office per censimento

-

Valutazione modello Na/1 e/o
notifiche comunque prodotte

-

Raccolta schede Na/1 ed invio
alla ASL - Dipartimento di
Prevenzione Medico

-

Gestione delle informazioni
notificate ed alimentazione
anagrafe regionale
on-line
dei siti/strutture con amianto

-

Mappatura territoriale

-

Interazione
con
Comuni,
ARPA, Regione ed altre
Istituzioni/Associazioni o centri
di interesse

-

Azioni di verifica e vigilanzaispezione

-

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

ASL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MEDICO

-

Interazione con ASL per
censimento e/o modalità
divulgative delle informazioni
Individuazione centri di
pericolo (Aree particolarmente
interessate, aree dismesse, ecc.)

-

Mantenimento del sito in
sicurezza ed eventuale
programmazione
cronoprogramma intervento
di bonifica

-

Interazione con ASL per
particolari aspetti igienicosanitari
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Allegato n. 4 (punto
2.2 del PRAL)
Censimento amianto registri e sistema informativo
Modulo Na/1- NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI
Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL Provincia di Como
Il /la Sottoscritto

Cognome

Nato a

Nome
prov.

il

/

/

Residente in Via/piazza_
CAP

n

Comune

Prov_

Codice Fiscale
In qualità di

Località

Tel_
proprietario

Fax

amministratore condominio

e-mail
rappresentante legale

DICHIARA
1. Indirizzo dell’ edificio o del luogo con presenza di amianto
Via/p.zza
CAP

N.

Fraz./Località

_Comune

Prov.

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico (vedi nota (*) punto 2), indicare la denominazione :
2. Destinazione d’ uso prevalente dell’ edificio o luogo con amianto
Abitazione

Ufficio

Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (*specificare)
Fabbrica/azienda
Altro (specificare)
(*) Scuole di ogni ordine e grado- Strutture di ricovero e cura- Residenze Socio Assistenziale- Uffici della
pubblica amministrazione- Impianti sportivi- Palestre- Piscine- Alberghi e case alloggio- Centri commerciali –
Istituti penitenziari- Cinema- Teatri- Sale convegni- Biblioteche- Luoghi di Culto- (l’ elenco non è esaustivo )
3. Descrizione luogo dove è presente l’ amianto :
fabbricato
Impianto
Deposto in area coperta
Deposto su terreno
amianto naturale
4. L’amianto è:

Confinato (*)

Non confinato

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall’ ambiente da una barriera fisica permanente
5. Il sito con presenza si amianto è :
accessibile(**)

non accessibile

(**) accessibile = Possibilità di accedere al sito
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6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto
Amianto in matrice friabile
Parametro

Amianto in matrice compatta

Coibentazione di

Coibentazione di

Pareti o pannelli in

strutture murarie o

impianti termici o

cemento amianto

metalliche

tubazioni

(eternit), tetti, camini

Pavimenti in
vinil amianto

Anno di posa
3
Quantità (kg o m )
Superficie esposta
2
alle intemperie(m )
Stato di
conservazione (*)
Condizione del
materiale con
amianto (**)

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%)- Danneggiato più del 10 % (>10%)
(**) Friabile- Non friabile ( Friabile =materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la
semplice pressione manuale )

7. Vi è attività nel sito con amianto

Si

No ( dismesso)

8. E’ stato programmato l’ intervento di bonifica

Si

No

9.(se sì) Tipo di intervento programmato

Rimozione

Confinamento

Data

/

Altro

/

Firma del dichiarante (leggibile per esteso)

23

Nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione Medico sono state quindi definite le attività in capo
allo stesso ed a ciascuno dei Servizi che principalmente si occupano delle azioni di prevenzione e
controllo sul rischio amianto (SPSAL e SISP-PAV), a seconda delle specifiche competenze.

Dipartimento di Prevenzione Medico
- Attuazione delle disposizioni normative e degli indirizzi tecnici regionali
- Emanazione di indirizzi attuativi-operativi di coordinamento tra i diversi Servizi interessati
- Programmazione/Pianificazione delle attività previste dal PRAL
- Individuazione di criticità
- Monitoraggio attività
- Valutazioni relative allo stato di avanzamento attività
- Relazione annuale alla DG Sanità regionale per l’analisi di contesto del rischio amianto
territoriale, comprensiva dei quantitativi smaltiti

Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita
- Interazione tecnica con la U.O. Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria per la
gestione del registro regionale on-line
- Mantenimento di corretta alimentazione del registro regionale on line
- Raccordo tecnico/front office con le altre Amministrazioni pubbliche e/o Enti per eventuali
valutazioni su presenza di manufatti contenenti amianto in edifici residenziali e non
residenziali
- Coordinamento degli indirizzi tecnici per gli operatori ASL coinvolti nelle verifiche
conseguenti all’attuazione del censimento
- Attività di valutazione dei rilievi per inserimento dei dati acquisiti e/o elaborati nel registro
on-line
- Attività tecniche specifiche e pareri di competenza del Servizio ISP-PAV
- Valutazioni delle schede NA1 pervenute e classificazione del rischio
- Sopralluoghi con verifiche sui siti classificati a rischio sanitario significativo
- Verifiche richieste dai Comuni o da altre P.A. per particolari situazioni di potenziale rischio
(aree dismesse, edifici con pericoli di crollo, etc.)
- Indagini di P.G. o di particolari comparti ad elevato rischio igienico-ambientale (in
eventuale coordinamento con le altre istituzioni)

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
- Interventi e valutazioni a seguito di segnalazione di situazioni particolari negli ambienti di
lavoro
- Sopralluoghi relativi a situazioni particolari in ambienti di lavoro
- Comunicazione al “nucleo amianto” c/o il D.P.M. delle situazioni ambientali riscontrate da
censire nonché le modifiche da apportare al registro regionale siti con amianto;
- Attività relativa alle procedure di bonifica siti e conseguente vigilanza
- Acquisizione della documentazione relativa all’avvenuto smaltimento dell’amianto a
conclusione dei piani di rimozione
- Acquisizione delle relazioni periodiche delle ditte autorizzate per lo smaltimento
- Trasmissione al Servizio ISP-PAV delle schede pervenute da privati per censimento siti, al
fine dell’inserimento nel registro regionale on-line

Si rileva al riguardo la necessità di una sempre maggiore integrazione tra i due Servizi, importante ai
fini della unificazione e disponibilità di tutte le informazioni utili all’obiettivo del PRAL.
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A tale proposito è stato costituito presso il Dipartimento di Prevenzione Medico un apposito gruppo
di lavoro incaricato di formulare una proposta organizzativa che possa migliorare l’integrazione
nonché ricercare soluzioni informatiche utili ed utilizzabili dai diversi interlocutori.
Si è poi definito un flusso relativo alla Valutazione tecnica da parte del Dipartimento di Prevenzione
Medico – Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita – al fine delle successive
determinazioni:

Edifici e luoghi pubblici e privati con presenza di amianto - A.L.E.R.
In base al DPR 257/92 gli amministratori ed i proprietari di immobili hanno l’obbligo di denunciare
alle ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la lr n.17/2003, art. 1, ha
esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto.
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L’attività svolta ad oggi ha inteso favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione
realizzate in collaborazione con le Amministrazioni comunali e provinciali, l’autonotifica
obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.
La ricerca attiva viene rivolta con priorità agli edifici e luoghi pubblici e privati utilizzati ad uso
pubblico con presenza di amianto.
Segnalazioni dei cittadini e sensibilità da parte degli organi di stampa hanno stimolato una
indagine specifica che ha interessato tutte le strutture di proprietà A.L.E.R. presenti sul territorio
provinciale.
Già dal 2006 il Dipartimento di Prevenzione Medico aveva sollecitato detta Amministrazione a
fornire informazioni relative ad ogni struttura; negli anni successivi attraverso incontri e valutazioni
ed alcuni sopralluoghi congiunti si è perfezionato il censimento del rischio che ad oggi si può
considerare ad un buon livello di controllo, con interventi di bonifica già inseriti in un crono
programma specifico.
strutture A.L.E.R. interessate
da materiali contenenti amianto

interventi effettuati

interventi programmati

86
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Adempimenti dell’ASL in attuazione al Piano Regionale Amianto
Anno 2004
•

Nota 29 ottobre 2004 prot. 144531 di ARPA – Dipartimento di Como - U.O. Sistemi Ambientali
Ufficio Suolo Rifiuti e Bonifiche - con la quale si precisa la competenza dell’Azienda Sanitaria
Locale in merito

alle verifiche sullo stato di conservazione delle coperture in cemento

amianto, per effetto del combinato disposto dell’art. 12 della Legge 257/1992 e dell’art. 5
della L.R. 17/2003, e la competenza ARPA per rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

Anno 2005
•

Nota 21 gennaio 2005 prot. 5980 dell’Asl della Provincia di Como – Dipartimento di
Prevenzione Medico - con la quale si attiva un percorso formativo tecnico-pratico per
“Tecnici della Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro” operanti nei distretti sociosanitari - U.O. Prevenzione e U.O. PSAL - al fine di effettuare verifiche sullo stato di
conservazione di coperture in cemento-amianto e/o manufatti contenenti amianto
presenti negli ambienti di lavoro.

•

Nota 22 dicembre 2005 prot. 116153 dell’Asl della Provincia di Como – Dipartimento di
Prevenzione Medico – di attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.)
individuando due Tecnici delle Prevenzione referenti:
-

Giovanni Redaelli – Servizio Igiene Sanità Pubblica

-

Natale Galliani – Servizio Prevenzione Ambienti di Lavoro
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Anno 2006
•

17 gennaio 2006 riunione D.G. Sanità tra referenti Piano Regionale Amianto Lombardia
(P.R.A.L.) di tutte le Asl lombarde; per l’Asl della Provincia di Como partecipa il Tecnico
della Prevenzione Giovanni Redaelli;

•

10 aprile 2006 riunione D.G. Sanità tra referenti P.R.A.L. in merito all’applicativo gestione
registri amianto e mappatura siti già censiti con priorità d’intervento al fine della bonifica;

•

11 maggio 2006 attivazione registrazione dati del censimento siti con presenza di amianto
ed assegnazione password agli operatori per l’utilizzo dell’applicativo PRAL on-line;

•

12

giugno

2006

acquisizione

nota

ARPA

Lombardia

in

merito

alla

mappatura

georeferenziata di alcune aree lombarde tra cui l’area dell’Olona che interessa alcuni
comuni della provincia di Como: Bregnano Kmq. 4,9 – Carbonate Kmq. 15,9 – Locate
Varesino Kmq. 9,4 – Lomazzo Kmq. 7,8 – Mozzate Kmq. 3,2 – Rovellasca Kmq. 11,3 - Rovello
porro Kmq. 12,3 – Turate Kmq.11,6;
•

2 agosto 2006 riunione per prima attuazione censimento PRAL con il coinvolgimento di
alcuni tecnici coordinatori (G. Redaelli – N. Galliani) e altri tecnici che hanno partecipato al
corso regionale specifico (L. Pardi – R. Fagnoni – N. Racca). Vengono stabilite modalità di
primo intervento e di prima alimentazione anagrafe on-line;

•

11 ottobre 2006 prot. 92411 nota dell’Asl ai Sindaci dei Comuni della provincia di Como al
fine di chiarire ed uniformare le procedure operative in caso di segnalazioni per presenza di
amianto provenienti dai cittadini. Trasmissione protocollo Regione / ARPA 7 agosto 2006
prot. HI20060037229;

•

11 e 12 ottobre 2006 incontri dipartimentali, tenuti dal dr. Lamberto Settimi (Responsabile
PSAL) e Giovanni Redaelli (Tecnico Coordinatore Responsabile PRAL), nei distretti sociosanitari al fine di illustrare a tutti i Tecnici della Prevenzione ed ai Responsabili delle U.O.
Prevenzione e PSAL:
-

le modalità di prima attuazione censimento PRAL;

-

obiettivo di verifica in campo di alcuni siti con presenza di amianto e
valutazione stato di conservazione dei manufatti;

•

16 novembre 2006 nota dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico indirizzata alle Unità
Organizzative distrettuali in riferimento alle modalità operative di attuazione progetto
specifico di avvio PRAL, circa 70 interventi,

utilizzando fondi vincolati assegnati dalla

Regione Lombardia. Individuazione di una referenza dipartimentale nel Tecnico della
Prevenzione Roberta Fagnoni;
•

22 dicembre 2006 ultimazione invio note Asl al fine di acquisire schede conoscitive per la
presenza di amianto nei siti di proprietà sul territorio provinciale, in particolare dai seguenti
interlocutori:
- Comuni (162),
- Amministrazione Provinciale,
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- Ospedali e Case di Cura,
- Case di Riposo – RSA,
- ALER,
- ENEL.

Anno 2007
•

13 marzo 2007 nota prot. 24735 dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico indirizzata ai
Comuni della provincia di Como con allegato il modello Na/1 per la notifica dei siti con
presenza di amianto;

•

12 luglio 2007 nota prot. 63280 dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico indirizzata alle
Poste Italiane con allegato il modello Na/1 per la notifica dei siti con presenza di amianto;

•

19 novembre 2007 prot. 100548 nota dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico
indirizzata alla Regione Lombardia U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria,
Prevenzione Ambienti di vita e di lavoro avente come oggetto “Obiettivo strategico
censimento e mappatura dei siti interessati al rischio amianto” (Conferenza regionale
amianto 2007);

•

20 dicembre 2007 deliberazione n. 605 – approvazione Piano integrato delle attività di
prevenzione e controllo 2008 – 2010, ove vengono indicate le azioni sulla tematica amianto.

Anno 2008
•

1° febbraio 2008 prot. 11065 nota dell’Asl ai Sindaci dei Comuni della provincia di Como al
fine di rinnovare la richiesta di collaborazione per il censimento di siti pubblici, privati,
industriali e/o commerciali interessati alla presenza di amianto;

•

7 febbraio 2008 nota del Dipartimento di Prevenzione Medico ai Distretti socio-sanitari per
indirizzi operativi in merito alla ricezione di notifiche Na/1 e sollecito alla trasmissione delle
stesse;

•

7 febbraio 2008 incontro dipartimentale, tenuto da Settimi Lamberto (Responsabile PSAL) e
Giovanni Redaelli (Tecnico Coordinatore Responsabile PRAL), di confronto con tecnici e
dirigenti dei servizi ISP-PAV e PSAL al fine dell’analisi dello stato di attuazione delle direttive
regionali P.R.A.L. e delle criticità riscontrate. Nell’incontro viene concordemente deciso di
centralizzare presso il Dipartimento di Prevenzione Medico la gestione dell’anagrafe siti con
presenza di amianto e attività collegate assegnando l’incombenza ai tecnici assegnati al
Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Si ravvisa inoltre la necessità di uno sviluppo informatico
della materia nel sistema gestionale della prevenzione;

•

27 marzo 2008 Documento di programmazione budgetaria - Piano dei Controlli – previsto
un impulso all’attività di censimento, attraverso una condivisione e collaborazione tra Asl ed
Enti Locali ed in particolare i Comuni. Programmazione e pianificazione interventi di
valutazione e registrazione delle schede acquisite;
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•

26 settembre 2008 incontro formativo organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Medico
al fine di presentare ai tecnici della prevenzione l’attività svolta e descrivere le modalità
operative nell’attività di vigilanza igienico-ambientale conseguente;

•

4 novembre 2008 nota del Dipartimento di Prevenzione Medico ai Distretti socio-sanitari per
indirizzi operativi in relazione alla gestione esposti amianto;

•

19 novembre 2008 realizzazione linee guida operative e flusso attività integrata di
censimento presso il Dipartimento di Prevenzione Medico e attuazione dello stesso;

•

25 novembre 2008 nota del Dipartimento di Prevenzione Medico alla Regione Lombardia in
merito all’obiettivo strategico “censimento e mappatura dei siti interessati al rischio
amianto”;

•

26 novembre 2008 partecipazione alla Conferenza regionale amianto c/o la DGS Regione
Lombardia;

•

18 dicembre 2008 integrazione dell’equipe dipartimentale per l’attività di censimento con
tecnico della prevenzione a progetto al fine dell’attuazione delle azioni tecnicoamministrative necessarie e sviluppo dell’attività di verifica.

Anno 2009
•

16 gennaio 2009 nota prot. 3823 dell’Asl ai Sindaci dei Comuni della provincia di Como
avente ad oggetto “Collaborazione ASL-Comuni per il censimento di strutture pubbliche e
private interessate dalla presenza di materiali contenenti amianto”;

•

25 gennaio 2009 intervista al quotidiano La Provincia di Como rilasciata dal Responsabile
del Servizio Sanità Pubblica Asl Como Aldo Palumbo “Appello ai privati: segnalatelo”;

•

30 gennaio 2009 prot. 8602 trasmissione alla Direzione Generale Sanità del Piano controlli
2009 ove vengono previste, oltre le verifiche documentali, verifiche ispettive su aree
dimesse e strutture con superficie > 1000 mq, nonché in siti segnalati dalle Amministrazioni
Comunali per la valutazione di situazioni con caratteristiche di potenziale rischio per la
popolazione;

•

12 febbraio 2009 ridefinizione equipe tecnica dipartimentale per le incombenze
conseguenti all’attivazione del censimento amianto, acquisizione risorse umane a progetto.
Pubblicazione

sul

sito

internet

aziendale

di

locandina

atta

alla

sensibilizzazione

all’eliminazione dell’amianto;
•

24 marzo 2009 predisposizione check list per la valutazione del rischio igienico-ambientale,
da utilizzare per le verifiche ispettive atte alla costatazione dello stato di deterioramento
dell’amianto in matrice compatta;

•

30 aprile – 1° giugno 2009 incontri con funzionari degli uffici tecnici comunali al fine di
coordinare l’attività conseguente a segnalazioni e le indagini necessarie all’analisi del
rischio amianto nelle aree urbane;
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•

16 luglio 2009 nota prot. 60560 dell’Asl all’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale e
conseguente incontro al fine di valutare la situazione in essere delle strutture gestite dalla
stessa A.L.E.R.;

•

21 luglio 2009 interazione con i Distretti socio-sanitari, U.O. Prevenzione e U.O. Psal, al fine di
indirizzi tecnici ed operativi nonché aggiornamento sullo stato di attuazione della
mappatura siti con amianto;

•

24 agosto 2009 assegnazione a Achille Ash Pontiggia, assistente tecnico a progetto, di
specifiche mansioni per la gestione di attività tecnico-amministrative relative al PRAL,
compresa l’alimentazione del portale regionale dell’anagrafe siti con amianto;

•

23 settembre 2009 analisi della mappatura territoriale eseguita sulla provincia di Como in
attuazione al PRAL e divulgazione dell’analisi di contesto a tutti gli operatori distrettuali
interessati;

•

29 settembre 2009 aggiornamento situazione A.L.E.R. a seguito di ulteriore incontro con gli
amministratori dell’Azienda Regionale stessa avvenuto l’8 settembre 2009;

•

10 novembre – 31 dicembre 2009 attuazione evento formativo di formazione sul campo
”Audit per la revisione e il miglioramento della qualità del controllo sullo stato di
conservazione delle coperture contenenti amianto: predisposizione metodologia e
strumenti

per la valutazione da parte dei professionisti incaricati

(Tecnici

della

Prevenzione)”, finalizzato ad ampliare e migliorare le conoscenze per garantire la qualità
delle prestazioni - responsabile scientifico Giovanni Redaelli, collaboratore professionale
sanitario esperto e coordinatore dipartimentale dell’argomentazione.

Anno 2010
•

1° febbraio 2010 prot. 8931 trasmissione alla Direzione Generale Sanità del Piano controlli
2010. Viene prevista la prosecuzione dell’attività di verifica e controllo, nonché una
rinnovata azione di sensibilizzazione delle Amministrazioni Comunali;

•

19 febbraio 2010 nota dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico indirizzata alla Regione
Lombardia U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, Prevenzione Ambienti di vita e
di lavoro avente ad oggetto “Flussi informativi amianto – Impres@” e descrizione del
gestionale informatizzato in uso localmente;

•

26 febbraio - 16 marzo 2010 sopralluoghi congiunti con l’ALER presso stabili di proprietà al
fine di verificare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto ed il
conseguente rischio sanitario.
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Anno 2011
•

31 gennaio 2011 prot. 6908

trasmissione alla Direzione Generale Sanità del Piano controlli

2011. Prevista la prosecuzione dell’attività PRAL, in particolare sulle valutazioni relative a
segnalazioni specifiche ritenute a maggior rischio;
•

31 gennaio 2011 - Acquisizione e diffusione documento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ad oggetto le esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto;

•

19 febbraio 2011 nota dell’Asl – Dipartimento di Prevenzione Medico indirizzata alla Regione
Lombardia U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, Prevenzione Ambienti di vita e
di lavoro avente ad oggetto “Aggiornamento relazione PRAL 2010”;

•

8 aprile 2011 riunione regionale dei Dipartimenti di Prevenzione Medici con acquisizione
raccomandazioni metodologiche in merito all’attività integrata con ALER;

•

22 aprile 2011

trasmissione al settore competente di Regione Lombardia di relazione

sull’attuazione dell’indagine per il rischio amianto svolta in maniera integrata con ALER;
•

28 aprile 2011 acquisizione e diffusione documento regionale “Relazione Piano regionale
Amianto Lombardia (PRAL) – Anni 2009 – 2010”;

•

20 luglio 2011 prot. 48016 nota dell’Asl ai Sindaci dei Comuni della provincia di Como
avente ad oggetto “Censimento amianto strutture collettive pubbliche e cabine/impianti
tecnologici”.

•

27 ottobre 2011 deliberazione Asl n. 501 – tra i progetti di incremento quali-quantitativo
delle attività di controllo programmate per il 2012 viene approvato quello della
“Mappatura del territorio provinciale per migliorare le conoscenze sul rischio igienico
ambientale causato dalla presenza di amianto”, con individuazione di azioni ed obiettivi.

Anno 2012
•

27 febbraio 2012 prot. 14169 trasmissione alla Direzione Generale Sanità del Piano integrato
di prevenzione e controllo 2012 – 2014. L’obiettivo dichiarato è la progressiva riduzione della
presenza sul territorio provinciale di strutture/siti con presenza di amianto, attraverso azioni
di vigilanza e sensibilizzazione;

•

20 aprile 2012 nota del Dipartimento di Prevenzione Medico ai Direttori Distretti socio-sanitari,
ai Responsabili UOS Prevenzione, ai Responsabili UOS PSAL per indicazioni operative in
merito alle gestione delle attività di controllo P.R.A.L.;

•

maggio 2012 attivazione di un tavolo tecnico di lavoro integrato con operatori tecnici e di
vigilanza dei Servizi ISP-PAV e PSAL al fine di migliorare l’interazione tra gli ambiti di
competenza igienico-ambientale e di sicurezza, col mandato di:
-

proporre e dare attuazione ad un miglioramento del sistema gestionale informatico ed
on-line che favorisca l’utilizzo delle informazioni in tempo reale;
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-

definire un flusso operativo integrato, omogeneizzando le metodologie adottate sul
territorio provinciale;

•

monitorare criticità tecniche e supportare i servizi coinvolti nella soluzione delle stesse;

ottobre 2012 realizzazione di Poster, condiviso dal settore regionale competente, e
diffusione dello stesso a tutti i Comuni della provincia di Como al fine di una ulteriore
sensibilizzazione a censire i siti interessati alla presenza di amianto, realizzando così una
mappatura realistica ed un conseguente monitoraggio delle criticità igienico-ambientali
per tale rischio.

Il progetto 2012
L’obiettivo posto è addivenire ad una più puntuale valutazione del rischio igienico ambientale
causato dalla presenza di amianto.
Sono state realizzate o in fase di completamento le azioni programmate.
In particolare:

1. Prosecuzione dell’alimentazione del registro on-line regionale con inserimento dei dati specifici
relativi ai siti interessati
I dati contenuti nelle schede NA/1 vengono regolarmente immessi nel registro.
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2. Valutazione del rischio sanitario anche in relazione al contesto geografico
Viene effettuata anche con l’ausilio di apposita check list comprensiva, per la matrice
compatta, di algoritmo per la costatazione dello stato di deterioramento del manufatto.
Ciò per conoscere le strutture che necessitano di interventi urgenti di bonifica e/o messa in
sicurezza e che quindi devono essere oggetto di vigilanza in via prioritaria.
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3. Pianificazione dell’attività di verifica ispettiva, effettuazione della stessa ed inserimento dei dati
nel software aziendale 4D-Prevenzione, per l’alimentazione del Sistema I.M.Pre.S@
Il progetto prevede l’effettuazione di n. 40 controlli in aggiunta a quelli programmati nel Piano
controlli 2012: al 30.09.2012 sono stati verificati con ispezioni mirate n. 14 siti/strutture.
Ogni controllo viene registrato nel gestionale aziendale e compreso nel tracciato controlli
tramite il quale le informazioni vengono trasferite al Sistema regionale.
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4. Sviluppo nel gestionale Prevenzione 4D di scheda specifica per la registrazione delle
informazioni tecniche acquisite mediante i controlli
Il Gruppo di lavoro “amianto” – coadiuvato dalla software house – sta analizzando possibili
soluzioni di sviluppo che consentano una integrazione tra le informazioni contenute nel registro
on-line e quelle conseguenti a valutazioni documentali e/o a sopralluoghi presenti nel
gestionale 4D.

5. Elaborazione dei dati raccolti ed aggiornamento della mappatura
I risultati dell’attività di elaborazione sono descritti nel prossimo capitolo “I numeri del
censimento”.
Grazie al supporto fornito dall’Osservatorio Epidemiologico e Sistemi Informativi è stato altresì
utilizzato lo strumento della rappresentazione cartografica al fine di offrire un quadro
conoscitivo sintetico ed organizzato sulla tematica e rendere le informazioni “leggibili” anche
ad un pubblico di non addetti ai lavori.
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I numeri del censimento
Un primo “numero” da prendere in considerazione è sicuramente quello delle adesioni al
censimento attraverso la scheda di autonotifica Na/1: 4.024 dall’avvio nel 2006 al 1° semestre 2012,
come riportato nella tabella e nel grafico.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1°
semestre
2012

58

80

2061

1234

296

147

148

Con la registrazione dei dati del censimento il software in dotazione permette ulteriori analisi.
Nei grafici che seguono è rappresentata la distribuzione del materiale per ciò che concerne i
diversi stati di consistenza. La quasi totalità è rappresentata da materiale in matrice compatta.
Decisamente minima è la quantità di materiale a matrice friabile.
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Il grafico successivo rappresenta la distribuzione per tipologia di matrice compatta: coibentazione
di strutture murarie o metalliche, pareti o pannelli in cemento amianto, pavimenti in vinil amianto.

Di seguito la rappresentazione dello stato di conservazione / danneggiamento.
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Al fine di correttamente indirizzare le azioni di sensibilizzazione alla tematica amianto è altresì
interessante e offre spunti di riflessione la situazione delle notifiche Na/1 riferite a ciascun Comune
della provincia.

Comune

NA/1

Residenziale

Produttivo

Pubblico

ALBAVILLA

34

18

14

2

ALBESE CON CASSANO

55

23

28

4

ALBIOLO

4

4

0

0

ALSERIO

23

18

5

0

ALZATE BRIANZA

127

89

37

1

ANZANO DEL PARCO

14

14

0

0

APPIANO GENTILE

68

42

19

7

ARGEGNO

1

0

1

0

AROSIO

24

14

5

5

ASSO

9

7

2

0

BARNI

6

5

1

0

BELLAGIO

13

11

1

1

BEREGAZZO CON FIGLIARO

84

73

11

0

BINAGO

13

12

1

0

BIZZARONE

1

1

0

0

BLEVIO

1

1

0

0

BREGNANO

38

35

3

0

BRENNA

58

45

10

3

BRIENNO

1

0

0

1

BRUNATE

2

2

0

0

BULGAROGRASSO

13

6

6

1

CABIATE

52

30

22

0

CADORAGO

42

23

18

1

CAGNO

3

3

0

0

CAMPIONE D'ITALIA

2

1

0

1

CANTU'

425

265

144

16

CANZO

22

16

2

4

CAPIAGO INTIMIANO

14

13

1

0

CARATE URIO

3

2

1

0

CARBONATE

45

39

6

0

CARIMATE

58

43

12

3

CARLAZZO

7

6

0

1

CARUGO

34

29

4

1

CASASCO D'INTELVI

1

1

0

0

CASLINO D'ERBA

33

20

13

0

CASNATE CON BERNATE

79

72

7

0

CASSINA RIZZARDI

19

17

2

0

CASTELMARTE

7

4

2

1

CASTELNUOVO BOZZENTE

18

16

2

0

CASTIGLIONE D'INTELVI

2

2

0

0
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NA/1

Residenziale

Produttivo

Pubblico

CAVALLASCA

Comune

14

11

2

1

CERANO D'INTELVI

1

0

1

0

CERMENATE

92

83

7

2

CERNOBBIO

15

10

3

2

CIRIMIDO

78

73

5

0

CIVENNA

5

5

0

0

202

123

54

25

COMO
CONSIGLIO DI RUMO

2

1

1

0

CORRIDO

1

1

0

0

CREMIA

4

4

0

0

CUCCIAGO

15

9

6

0

CUSINO

6

6

0

0

DOMASO

6

5

1

0

DONGO

16

12

3

1

DREZZO

8

6

2

0

ERBA

65

49

8

8

EUPILIO

12

10

2

0

FAGGETO LARIO

3

3

0

0

FALOPPIO

14

11

3

0

FENEGRO'

165

151

14

0

FIGINO SERENZA

36

27

7

2

FINO MORNASCO

73

54

19

0

GERA LARIO

9

5

3

1

GIRONICO

11

10

1

0

GRANDATE

12

11

1

0

GRANDOLA ED UNITI

1

1

0

0

GRAVEDONA

6

4

2

0

GRIANTE

6

3

0

3

GUANZATE

29

14

15

0

INVERIGO

47

34

9

4

LAGLIO

2

2

0

0

LAMBRUGO

16

13

3

0

LANZO D'INTELVI

2

0

2

0

LASNIGO

5

4

0

1

LEZZENO

3

0

3

0

LIMIDO COMASCO

29

27

0

2

LIPOMO

18

11

7

0

LIVO

1

1

0

0

LOCATE VARESINO

40

36

3

1

LOMAZZO

55

41

9

5

LONGONE AL SEGRINO

10

8

0

2

LUISAGO

33

23

9

1

LURAGO D'ERBA

40

34

6

0

LURAGO MARINONE

23

20

3

0

LURATE CACCIVIO

45

40

4

1

MAGREGLIO

1

1

0

0
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Comune

NA/1

Residenziale

Produttivo

Pubblico

144

109

27

8

MASLIANICO

3

1

2

0

MENAGGIO

13

11

1

1

MERONE

49

37

9

3

MOLTRASIO

2

2

0

0

MONGUZZO

5

5

0

0

MONTANO LUCINO

13

MARIANO COMENSE

0

MONTEMEZZO

1

1

0

0

MONTORFANO

42

36

5

1

MOZZATE

47

34

12

1

NESSO

2

2

0

0

NOVEDRATE

10

8

1

1

OLGIATE COMASCO

27

18

7

2

OLTRONA DI SAN MAMETTE

7

3

4

0

ORSENIGO

11

2

9

0

PARE'

62

53

9

0

PELLIO INTELVI

1

1

0

0

PIANELLO DEL LARIO

4

1

2

1

PIGRA

5

4

1

0

PLESIO

2

2

0

0

POGNANA LARIO

1

1

0

0

PONTE LAMBRO

26

21

1

4

PORLEZZA

10

7

3

0

PROSERPIO

28

24

4

0

PUSIANO

6

3

3

0

RAMPONIO VERNA

2

1

0

1

REZZAGO

1

1

0

0

RODERO

6

6

0

0

RONAGO

1

0

1

0

ROVELLASCA

132

110

20

2

ROVELLO PORRO

61

53

8

0

SAN FEDELE INTELVI

1

1

0

0

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

21

15

6

0

SAN SIRO

9

7

2

0

SANTA MARIA REZZONICO

2

2

0

0

SCHIGNANO

3

3

0

0

SENNA COMASCO

21

13

7

1

SOLBIATE

6

4

2

0

SORICO

1

0

0

1

SORMANO

11

9

2

0

STAZZONA

4

3

1

0

TAVERNERIO

16

9

7

0

TORNO

1

1

0

0

TREMEZZO

4

2

0

2

256

204

51

1

7

5

1

1

TURATE
UGGIATE TREVANO
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NA/1

Residenziale

Produttivo

Pubblico

VALBRONA

Comune

39

30

9

0

VALMOREA

36

32

4

0

VALSOLDA

3

2

0

1

VELESO

1

0

1

0

VENIANO

63

48

15

0

VERTEMATE CON MINOPRIO

33

28

4

1

VILLA GUARDIA

29

24

5

0

ZELBIO

1

0

1

0

Di seguito la rappresentazione geografica dei dati, secondo il parametro osservato.

Mariano, Rovellasca, Fenegrò, Alzate B.za
Como, Turate
Cantù

Como, Mariano C.se, Rovellasca, Fenegrò
Cantù, Turate
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Mariano Comense, Erba, Appiano Gentile

Albese, Alzate B.za, Mariano C.se

Cantù, Como

Como, Turate
Cantù
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Rovellasca, Turate, Cabiate, Cantù, Senna
C.sco, Figino S.za
Luisago, Merone

Mariano C.se, Cabiate, Alzate B.za,
Erba, Merone, Appiano G.le, Veniano,
Rovellasca, Fino M.sco, Figino S.za
Como, Turate
Cantù
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L’attività di controllo
Come già sopra riportato, la programmazione di interventi di controllo in merito alla tematica
amianto è stata inserita per la sua importanza per la salute pubblica nei Piani dei controlli
predisposti annualmente dal Dipartimento di Prevenzione Medico.
Nel triennio 2009 – 2011 si contano n. 130 sopralluoghi: nel grafico viene rappresentata la
suddivisione percentuale di tali interventi tra le differenti tipologie di strutture.

Nei primi nove mesi del 2012 sono stati effettuati:
n. 22 sopralluoghi come da Piano controlli 2012;
n. 14 sopralluoghi come da progetto “di incremento quali-quantitativo” anno 2012
per un totale di 36 ispezioni, così suddivise:
- n. 20 edifici industriali, n. 11 edifici residenziali, n. 1 area dismessa, n. 4 edifici pubblici (scuole).
Nella pagina seguente vengono riportate le immagini di situazioni riscontrate sul territorio.
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Quasi l’80% dei sopralluoghi effettuati hanno determinato segnalazioni al Comune per emissione
dei provvedimenti di competenza.

Anche nel 2012 la quasi totalità degli interventi ha esitato in provvedimenti - ordinanze contingibili
ed urgenti e pareri al Comune per le azioni di competenza, dato che mette in evidenza la preziosa
azione della Asl a tutela della salute.

48

Per dare completezza all’analisi si ritiene necessario mettere in relazione i dati scaturiti dal
censimento con quelli derivanti dalle attività di rimozione.
Nel software gestionale della prevenzione vengono infatti registrati i piani di lavoro presentati dalle
aziende incaricate dello smaltimento.
Nel grafico vengono rappresentate le quantità oggetto dei piani nel periodo 2009 – 2011.

E’ in corso lo studio di un’azione di miglioramento delle funzionalità del software gestionale
aziendale, affichè i piani di lavoro e le successive effettive rimozioni possano essere collegate in
modo certo alle notifiche di riferimento.
Si raggiungerebbe in tal modo una integrazione tra i due percorsi, con il vantaggio di una più
agevole valutazione del contesto e della presenza di amianto sul territorio.

Campagna di informazione e sensibilizzazione
Il Progetto ha previsto la realizzazione di una capillare campagna informativa finalizzata a favorire
la sensibilizzazione della popolazione sui rischi legati alla presenza dell’amianto nel territorio
provinciale.
Di seguito gli strumenti utilizzati a tale scopo:
a) Portale Internet: all’interno del sito “ASL di Como” dedicato uno spazio informativo al problema
amianto;
b) Informazione della popolazione attraverso il coinvolgimento dei Comuni: predisposizione e
divulgazione di manifesto con messaggio rivolto in particolar modo ai proprietari di strutture
contenenti amianto.
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Conclusioni
Le considerazioni conclusive partono dalla riflessione in merito all’attualità del problema “amianto”
ed alla conseguente necessità di attuare interventi concreti per la riduzione del rischio da esso
derivante.
Non si può che rimarcare l’importanza rivestita dalla “conoscenza”, attraverso l'effettuazione del
censimento e della mappatura dei siti, e dalla promozione di iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
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Tant’è che, dopo qualche anno di relativa pausa, la Regione Lombardia ha rilanciato la sua
politica in materia di “risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, con la
Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2012.
Ricevono nuovo impulso tutte le attività connesse al

“Censimento” e, novità rispetto alla L.R.

17/2003, il nuovo articolo 8 bis prevede che la mancata effettuazione dello stesso, ovvero la
mancata

segnalazione

della

presenza

di

materiali

contenenti

amianto

da

parte

del

proprietario/detentore all’ASL competente per territorio, comporta l’applicazione, da parte
dell’amministrazione comunale, di una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro (decorrenza
sanzioni: primo febbraio 2013).
Si può dedurre che l’esistenza di sanzioni costituirà stimolo e “sensibilizzazione” alla effettuazione
della notifica alla ASL ed è quindi prevedibile un consistente e sempre maggiore lavoro di
registrazione e valutazione delle stesse.
Con Il progetto 2012 sono state realizzate importanti azioni di definizione di compiti, di integrazione
fra gli stessi, di inserimento ed analisi dei dati nonché di valutazione delle situazioni a rischio, azioni
rese possibili dalla scelta di dedicare una risorsa al coordinamento della tematica.
Nel prossimo 2013 tali azioni dovranno essere mantenute e subiranno prevedibilmente un
incremento, considerato che è necessario addivenire anche al completamento dello studio delle
funzioni migliorative da inserire nel gestionale 4D-Prevenzione, al fine di consentire il raccordo tra le
notifiche ed i piani di rimozione amianto.
Tali previsioni confermano la necessità del mantenimento di risorse, ivi compreso personale
dedicato, che garantisca non solo l’esecuzione dell’attività tecnica di controllo di competenza
del Dipartimento di Prevenzione Medico ma anche l’indispensabile interazione continua con gli
Enti locali (Comuni e Provincia) ed altri attori della rete della prevenzione.

Como, dicembre 2012
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