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(Costituzione) 

News Letter RLS/RLST CISL Piemonte 

 

L’AMIANTO IN CIFRE 

 
 

2017 
32 milioni di tonnellate di amianto  

presenti sul territorio nazionale  
  

Al ritmo attuale occorreranno 85 anni per smaltirli 
completamente 

 

 Da bonificare in Piemonte  
Superficie di tetti in eternit presenti: 

   da 50 a 70 milioni di  m2 suddivisi in 120 mila siti 

(rilevamenti A.R.P.A.) 

 

Malati di mesotelioma al 2015 
24.000 in Italia (di cui 4.000 in Piemonte   

pari al 17% del totale) 
 

Decessi 
 circa 3.000 l’anno in Italia 

 

Picco previsto nel 2022  
circa 4.000 decessi l’anno in Italia 
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L’amianto, che ha determinato tante stragi e che tante 
morti determinerà ancora nei prossimi decenni, in realtà 

è un nemico del tutto invisibile. Questa fibra, entrata nel 
nostro albero respiratorio, trova nella pleura terreno ferti-
le e produce danni enormi ormai ampiamente conosciuti. 
Sappiamo anche che, negli anni è entrata a far parte della 

nostra vita in ogni ambito: nelle lastre di copertura, nei 

cassoni idrici, nelle tubazioni, nelle canne fumarie, 

nell'ambito domestico, nell'ambito pubblico, nei teatri, 

nelle piscine, nei capannoni, nelle palestre, nelle navi, 

nei mezzi di trasporto. 

La crocidolite è il più cancerogeno  e pericoloso degli 

amianti a causa della sua struttura aghiforme, grazie alla 

quale  riesce ad entrare nei bronchi, penetrare nei polmo-

ni e poi annidarsi nella pleura o nel peritoneo, mentre il 

crisotilo è una fibra molto meno rigida, molto meno ap-

puntita, tuttavia non meno pericoloso della crocidolite. 

Anche il cemento amianto, derivato da una bonifica, mo-

stra a volte fiocchetti e filamenti di amianto, con la tipica 

colorazione azzurra della crocidolite che appunto è chia-

mato amianto blu.         

L’amianto, che fino al 1992 (anno della sua messa al 

bando con legge 257) è stato lavorato senza alcuna prote-

AMIANTO: CARTA D’IDENTITA’ 

 

Principali normative: Legge 27 marzo 1992, n. 257 – norme sulla cessazione dell’impiego dell’amianto. - De-

creto 27 ottobre 2004 – Benefici previdenziali per i lavoratori esposti  all’amianto - Decreto 81/08- art- dal 246 

al 265 obblighi datore di lavoro, diritti dei lavoratori ed RLS (formazione, informazione), sorveglianza sanitaria, 

registro esposizione, e cartella sanitaria e di rischio - Legge regionale 14 ottobre 2008,  n.30 – Norme per la 

tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto - Legge finanziaria 

del 2008 (244/2007) – Fondo Vittime Amianto con ulteriore indennizzo economico per i soggetti con malattie da 

esposizione all’amianto e/o a favore degli eredi. 

zione, ha prodotto purtroppo tantissime malattie. Le più 

comuni sono l'asbestosi polmonare, che si contrae per 

l'inalazione di alte concentrazioni di fibre per molti anni, 

il tumore del polmone, anch’esso legato all'inalazione 

di fibre di amianto.  

La più pericolosa è però il mesotelioma pleurico e il 

mesotelioma peritoneale che possono essere contratti 

anche dall'inalazione di scarse quantità di fibre per tem-

pi brevi.  

Il mesotelioma   è un tumore particolare con una lunga 

latenza che si sviluppa a distanza anche di oltre 40 anni 

dalle prime inalazioni delle fibre di amianto. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non  

esiste una soglia di sicurezza al di sotto della quale il 

rischio sia nullo, e  pertanto va evitata l'esposizione a 

qualunque tipo di fibra. Purtroppo, a tutt’oggi, non esiste 

ancora una cura in grado di combattere la malattia, quin-

di serve a poco diagnosticarla  precocemente. Anzi si 

corre il rischio di  aumentare lo stato di ansia delle per-

sone  a cui eventualmente venisse fatta  una diagnosi 

precoce.  

Per fortuna, di recente,  anche per questo tipo di tumore, 

la ricerca ha cominciato ad agire e  si cominciano  ad 

osservare taluni risultati di speranza con  la sperimenta-

zione di nuovi farmaci. 

Purtroppo la situazione rimane ancora grave. Ogni anno 

in Italia vengono diagnosticati 1.500 nuovi casi di meso-

telioma legati all'amianto e 1.000 nuovi casi di cancro 

polmonare. Ogni anno si registrano oltre 3.000 casi di 

morte. Secondo il ReNaM (registro Nazionale Mesote-

liomi) i malati di mesotelioma  alla data del 2015 sono 

circa 24.000 in Italia, mentre in Piemonte sono circa 

4.000.   

Un enorme lavoro deve essere in gran parte realizzato 
sul piano della prevenzione sia per ciò che riguarda la 
ricerca e la cura e sia per ciò che concerne la bonifica 
del territorio. Basti pensare che sul territorio nazionale 
sono presenti 32 milioni di tonnellate di amianto:  da 
smaltire   con urgenza per tutelare la salute pubblica. Ma 
se l’andamento rimane quello attuale occorrono, secon-
do stime attendibili,  85 anni, un’eternità. 
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Il piano va-
rato dalla 
Regione Pie-
monte nel 
2016 è  un 
fatto impor-
tante perché 
consente di 
programma-
re le azioni 
indispensa-
bili volte 
alla bonifica 
ambientale 
dell’amianto 
presente in 
Piemonte, 
alla tutela 
della salute, 
al sostegno 
delle perso-
ne affette da 

malattie amianto correlate,  al sostegno ed alla ri-
cerca di terapie per le relative patologie, alla  pro-
mozione di iniziative di educazione e informazione 
per ridurre il rischio. 
Mappatura  
Il piano intende dare seguito alle attività di mappa-

tura del territorio, mediante progressivi approfondi-

menti a scala regionale e locale, con la collabora-

zione delle ASL, dei comuni, di altri enti e dei pri-

vati. Ad oggi si registrano 120.000 punti contami-

nati secondo i dati dell’ARPA Piemonte e tocca il 

70/80%  del territorio edificato ed abitato. Si tratta 

di edifici pubblici e privati, impianti industriali atti-

vi o dismessi, amianto da attività antropiche e 

amianto in natura. Le coperture di cemento-amianto 

interessano una superfice stimata in 50/70 milioni 

di m2 secondo quanto rilevato mediante le fotointer-

pretazioni di ortofoto e successivi sopralluoghi dei 

tecnici ARPA. Importante è l’obbligo dei soggetti 

pubblici e privati di comunicare alle ASL, mediante 

una scheda definita dal Piano anche on line,  i ma-

nufatti contenenti amianto fornendo altresì un do-

cumento di valutazione del rischio ed il piano di 

intervento di rimozione dell’amianto. La mappatu-

ra secondo il Piano sarà da completare  entro il 

2020. 

Bonifica siti 
La priorità della Regione è quella del completa-
mento della bonifica degli edifici scolastici di pro-
prietà pubblica. Si prosegue l’impegno avviato nel 
2013 con la bonifica di oltre 200 edifici  in colla-
borazione con i Comuni e le Province.  
 Si prevede di bonificare entro il 2025 tutto il terri-
torio piemontese, compatibilmente con le risorse 
disponibili e le misure da adottare. La bonifica av-
viene mediante rimozione, confinamento ed incap-
sulamento. I costi di bonifica stimati sono impe-
gnativi e la stima è intorno ad alcune centinaia di 
milioni di euro. 
Per il  SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Casale 
Monferrato l’obiettivo prioritario consiste nella 
conclusione della bonifica del territorio  che com-
prende 48 comuni. In più il Piano prevede l’imple-
mentazione della ricerca di siti con “polverino di 
amianto” tramite  ARPA Piemonte. 
 Per l’Amiantifera di Balangero e Corio prosegue 
l’attività di completamento della bonifica del terri-
torio perimetrato, nella realizzazione del piano di 
riuso dell’area, oltre al monitoraggio in continuo 
della qualità dell’area. 
Con la L.R. 30/08 vengono ribaditi i contributi e 
gli incentivi per la bonifica e rimozione  di piccole 
quantità, con priorità agli edifici pubblici (scuole, 
ospedali, ecc.). La stessa prevede contributi ai co-
muni per la manutenzione straordinaria  finalizzata 
alle bonifiche, per la gestione dei rifiuti, raccolta e 
smaltimento di MCA. 
Per evitare dispersione di fibre nell’aria, le opera-
zione di rimozione vanno effettuate da apposite 
imprese  qualificate ed  iscritte all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientale (in Piemonte sono attualmente 
circa 290).  Sono promosse apposite convenzioni 
tra Comuni e imprese per la rimozione e  lo smal-
timento del MCA e accordi con istituti bancari per 
l’erogazione di mutui agevolati a beneficio dei 
proprietari che intendono smaltire MCA. 

SCHED PIANO REGIONALE AMIANTO 2016-2020 

Clicca sull’immagine per scaricare il documento 

Prosegue a pag. 4 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Piano-regionale-amianto-2016-20-senza-allegati.pdf
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A tal proposito il Piano impegna la Regione ad 
intervenire a livello statale per  il superamento del 
vincolo del patto di stabilità per l’attuazione delle 
bonifiche da parte della pubblica amministrazio-
ne .  
Individuazione discariche 
Oltre alle attuali discariche (2 a Collegno, 1 a 
Torrazza Piemonte, 1 a Casale Monferrato) già 
esaurite si rende necessario individuarne nuove. 
Solo per rimuovere le coperture di cemento 
amianto, 50/70 milioni di mq,  corrispondenti a 
1.050.000 (15 k/mq), per lo smaltimento delle la-
stre in discarica occorre disporre di impianti per 
almeno 2 milioni di metri cubi. Sono previsti 
nuovi impianti e celle dedicate all’interno di im-
pianti attualmente non destinati allo smaltimento 
di amianti, e impianti in sotterraneo e utilizzo di 
cave e miniere dismesse. Con successiva delibera 
della Giunta del 2017 sono state individuate 1668 
siti di cave e miniere inattive, di cui circa 600 so-
no state  ritenute idonee. Occorre un grande lavo-
ro per individuare quelle più adatte allo smalti-
mento  con il consenso delle popolazioni e dei 
comuni interessati. 
Coinvolgimento della popolazione  
Obbiettivi principali: coinvolgere e sensibilizzare 
i cittadini promuovendo iniziative informative per 
sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti 
dall’esposizione alle fibre di amianto e all’adozio-
ne di misure di prevenzione per ridurre progressi-
vamente ogni rischio.   
Realizzare sportelli informativi amianto nell’am-
bito di Comuni singoli o associati ed enti di patro-
nati. Creazione di strumenti di supporto per le 
persone interessate (Istituti, imprenditori, artigia-
ni, proprietari di immobili, ecc.).   
Formazione e aggiornamento operatori ASL, 
ARPA e imprese che effettuano bonifiche. 
Sono previste azioni formative per gli operatori 
ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano 
attività di bonifica. Ad oggi l’obbligo della forma-

zione riguarda il personale addetto alla rimozione e 
allo smaltimento dell’amianto. Inoltre  viene previ-
sta la messa in atto di Formazione formatori. 
Sorveglianza Sanitaria 
Potenziamento del Registro Regionale dei Mesote-

liomi Maligni al fine di promuovere la ricerca clini-

ca e di base. Inoltre adotta specifici protocolli di 

sorveglianza che indicano le categorie degli esposti 

o ex esposti, la natura e la frequenza degli accerta-

menti sanitari per i quali è garantito il diritto a frui-

re della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla 

documentazione sanitaria ed a ricevere le informa-

zioni sui rischi e comportamenti da adottare. 

PIEMONTE:  
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

Le principali realizzazioni già svolte in 
In Piemonte 
 

Contributo sindacale per l’attuazione 
del  Piano Nazionale Amianto emanato  
nel 2013, a seguito della  seconda Con-
ferenza Nazionale di Venezia del no-
vembre 2012.  
 

Avvio della vertenza Amianto nella Regione Pie-
monte presentata da CGIL CISL UIL del Piemonte 
con il convegno del 28 ottobre 2014.  
 

Rafforzamento dell’organismo regionale COMI-
TATO STRATEGICO AMIANTO,  nato per i af-
frontare i problemi della lotta all’amianto, con sede 
presso l’Assessorato alla Sanità. Ne fanno parte, ol-
tre agli assessori alla Sanità e all’Ambiente, il sinda-
co di Casale Monferrato, l’ARPA, il Centro regiona-
le amianto, i rappresentanti di CGIL CISL UIL, le 
associazioni delle vittime dell’amianto, l’ANCI Pie-
monte, l’ASO AL e ASL AL, l’UFIM (Unità Fun-
zionale interaziendale Mesotelioma). 
Potenziamento della ricerca e della cura del meso-
telioma con il consolidamento dell’UFIM di Casale: 
E’ in corso l’iter di completamento per  la sua istitu-
zionalizzazione. 

 

Video consigliati 
 

“AMIANTO - LE MORTI  
SILENZIOSE” 

servizio giornalistico durata 61 min. 
 

CASALE MONFERRATO  
“THE WHITE TOWN” 

durata 17 min. 

prosegue a pag. 5 

segue da pag. 3 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/PIANO-NAZIONALE-AMIANTO-2013.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/ATTI-CONVEGNOI-28-10-14.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/ATTI-CONVEGNOI-28-10-14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_eEo8IqIT_I
https://www.youtube.com/watch?v=_eEo8IqIT_I
http://video.corriere.it/the-white-town-la-citta-bianca/90409d22-eca7-11e3-9d13-7cdece27bf31?refresh_ce-cp
http://video.corriere.it/the-white-town-la-citta-bianca/90409d22-eca7-11e3-9d13-7cdece27bf31?refresh_ce-cp
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Prosegue l’impegno di bonifica del SIN di Casale, 
a seguito dello stanziamento di 66 milioni (Legge 
Finanziaria 2015) da spendere nel triennio. 
 
Prosecuzione della bonifica e del monitoraggio del 
SIN della miniera amiantifera di Balangero a cura 
della R.S.A.  S.r.l, in house alla Regione Piemonte, 
prorogata  fino al 2020. 
 
Applicazione dell’accordo con ANCI Piemonte sot-
toscritto in data 9 settembre 2015 per il coinvolgi-
mento attivo dei Comuni nella lotta all’amianto. 
Successivamente  al confronto con la Regione Pie-
monte, assessorati alla Salute e all’Ambiente, è sta-
to emanato il Piano regionale Amianto 2016-2020 
del 1 marzo 2016, approvato dal Consiglio regiona-
le il 1 marzo 2016. 
 

Estensione dell’indennizzo economico del Fondo 
Vittime Amianto (istituito con la legge finanziaria 
del 2008) non solo ai titolari di rendite per malattie 
correlate da esposizione all’amianto ma anche ai 
malati di mesotelioma non professionale. 

LE PROPOSTE DELLA CISL 

Concordare con il Governo lo stanziamento di nuove 

risorse per finanziare gli incentivi per le bonifiche, per 

finanziare i Comuni e le Regioni per la costruzione 

delle discariche, per finanziare la ricerca  attingendo 

dal Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Inoltre le risorse dei Comuni destinate alla messa in 

sicurezza e destinate alle bonifiche dei materiali con-

tenenti amianto  si chiede di escluderle  dal patto di 

stabilità. 

Bonificare il territorio piemontese contaminato da 

50/70 milioni di m2 entro il 2025. Dare priorità  alle 

bonifiche degli edifici pubblici di scuole ed ospedali 

ed edifici siti nei comuni di malati di mesotelioma. Per 

gli edifici privati occorre un provvedimento che impegni 

i proprietari alla messa in sicurezza dei manufatti, alla 

bonifica e alla certificazione per quelli che hanno oltre 

una determinata soglia di vetustà (40 anni) e che preve-

da incentivi e facilitazioni. 

Attraverso un’intesa interistuzionale  con la Regione 

Piemonte, l’ANCI e i comuni interessati  individuare le 

discariche autorizzate e garantite idonee in grado di col-

mare la carenza di infrastrutture per la ricezione di 

amianto. Discariche preferibilmente a chilometro zero 

ed a gestione pubblica. 

Emanazione di un provvedimento di Bonus fiscale per 

la rimozione dell’amianto che preveda il recupero fisca-

le del 65% in tre anni, alla stregua del  bonus arte. 

Realizzazione nei Comuni più grandi, e in consorzi di 

Comuni,  di Sportelli informativi Amianto con personale 

qualificato e preparato, in collaborazione con i Patronati 

di CGIL CISL UIL, in grado di fornire tutte le informa-

zioni volte  alla rimozione e allo smaltimento dell’a-

mianto e alle agevolazioni fiscali vigenti. 

Impegno comune a dare certezza e continuità agli inter-

venti di sorveglianza sanitaria attiva, ai centri di cura 

specialistici; incremento della ricerca mirata alla indivi-

duazione delle cure per le malattie da asbesto correlate e 

stabilizzazione ed istituzionalizzazione del Centro 

U.F.I.M. di Casale Monferrato. 

Il “Fondo Vittime Amianto”, la cui validità scade il 

2017, va reso stabile e strutturale elevando l’indennità 

una tantum per le vittime professionali a 12.000 €. 

Sostenere la realizzazione, mediante convenzione  con 

il sistema finanziario,  di un’apposita linea di supporto 

finanziario, a tassi agevolati,  per coloro che intendono 

compiere interventi di bonifica.  

Realizzare la costituzione di un fondo destinato ai me-

no abbienti che può essere alimentato dal gettito 

dell’IVA proveniente dalle bonifiche, in collaborazione 

con i Comuni interessati alle stesse. 

Qualificare  e sostenere  le imprese addette allo rimo-

zione e smaltimento dell’amianto  al fine di migliorare 

la loro capacità di intervento, prevedendo l’impiego del-

le più avanzate  tecnologie ed attrezzature  capaci di da-

re certezza di bonifiche a regola d’arte. Inoltre concor-

dare con le stesse e con le associazioni di riferimento dei 

prezziari allo scopo  di calmierare i prezzi e fornire op-

portune garanzie di massima trasparenza ed efficacia. 

La realizzazione di attività formative a beneficio dei  

      prosegue a pag. 6 

 

Segue da pag. 4 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/PROTOCOLLO-DI-INTESA-ANCI-CGIL-CIDL-UIL.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Piano-regionale-amianto-2016-20-senza-allegati.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Fondo_Vittime_Amianto.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Fondo_Vittime_Amianto.pdf


La Legge finanziaria del 2008 ha inserito, per la tutela de-
gli esposti all’amianto, le prestazioni aggiuntive del 
“Fondo vittime per l’amianto”.  
Il fondo, istituito presso l’Inail con gestione e contabilità 
autonoma, è finanziato per un quarto dalle imprese e per tre 
quarti è a carico dello Stato. 
Le prestazioni aggiuntive sono fissate in misura percen-
tuale della rendita diretta o in favore dei superstiti ed è cal-
colata in base al rapporto tra le risorse annue effettivamen-
te disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Inail per 
le rendite asbesto/correlate nell’anno di riferimento. Non è 
soggetta a tassazione Irpef ed è liquidata dall’Inail tramite 
l’erogazione di due acconti ed un conguaglio.  
Per gli anni 2015 – 2016 – 2017 la legge di stabilità 2015 
ha esteso, in via sperimentale, i benefici del Fondo ai 
malati di mesotelioma non professionale. Con questo 
termine si intendono quei soggetti che hanno contratto la 
malattia per esposizione familiare a lavoratori coinvolti 
nella lavorazione per l’amianto o a esposizione ambientale. 
Un’altra legge del febbraio 2017 (Milleproroghe) ha esteso 
l’erogazione delle prestazioni assistenziali previste dal 
Fondo agli eredi delle vittime dell’amianto. 
Un’altra novità riguarda le procedure per l’erogazione delle 

prestazioni agli eredi dei lavoratori deceduti per l’esposi-

zione all’amianto nelle attività portuali. 

IL FONDO VITTIME AMIANTO 

 

 
 
 

 

III Conferenza Nazionale   
Governativa sull’amianto 

 

Casale Monferrato 
24 - 25 novembre 2017 

 
Scarica il programma 

le proposte della CISL segue da pag. 5 

lavoratori addetti alle bonifiche, per il personale delle 

ASL ed ARPA, per i professionisti interessati (geometri, 

ingegneri, architetti).                                                     

Per i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento 

dell’esposizione all’amianto, si chiede che i periodi rite-

nuti validi ai fini dell’accesso alla  pensione siano cumu-

labili alle altre disposizioni che agevolano l’accesso alla 

pensione.                                                                      

Per tutti i lavoratori che alla data del 2003 erano espo-

sti all’amianto, si chiede la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande entro il 30/6/18 per il rico-

noscimento dell’intervenuta esposizione all’amianto. 

 
Hanno collaborato:  
Testi e documentazioni: Aldo Celestino, Alfonso Territo 
Grafica: Marisa Brignone, Barbara Lavezzo, Cristian Peirone 
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Scarica  il manuale 

 
Per tutte le pratiche relative potete ri-
volgervi alle sedi INAS CISL.          
Per visualizzare le sedi INAS clicca qui 

https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Programma-III-conferenza-governativa-amianto.pdf
https://www.cislpiemonte.it/cuneo/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Fondo_Vittime_Amianto.pdf
http://www.inas.it/sedi-regionali.php
http://www.inas.it/seleziona-regione.php?stato=Italia

