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Gli altri argomenti
Convegno CNR “L’industria e l’amianto”
Amianto: le proprietà e gli utilizzi
I rischi dell’amianto
Normativa sull’amianto
Commissione Nazionale Amianto
L'ISPESL e il registro nazionale dei mesoteliomi
Epidemiologia delle patologie correlate all’amianto

Per molti anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato legato soltanto ai lavoratori del
settore; solo a partire dagli anni ottanta l'attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla
possibilità di considerare l'amianto un contaminante ambientale.
Sulla base di queste considerazioni, oltre alla Legge 257/92, che vieta nel nostro paese l’estrazione,
l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni
decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto
negli edifici, manufatti e coperture.
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La messa al bando dell’utilizzo delle fibre naturali di amianto ha determinato che oggi solo gli operatori addetti
allo smaltimento dei prodotti contenenti asbesto o alla bonifica degli ambienti, in cui è stato applicato,
risultano professionalmente esposti.
(c.c. - Redazione Ministerosalute.it - novembre 2002)
Legge
Norme relative alla cessazione dell’impiego
27.03.1992 n.
dell’amianto
257

Suppl. Ord. G.U. n..87 del
13.04.92

Circolare
17.02.93

G.U. n. 53 del 05.03.93

Censimento imprese

Legge
Disposizioni urgenti per i lavoratori settore
04.08.93 n.271 amianto

G.U. n. 181 del 04.08.93

Regolamento recante le nuove tabelle delle
DPR 13.04.94
malattie professionali nell’industria e
n.336
nell’agricoltura

G.U. n.131 del 07.06.94

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle provincie autonome di trento e bolzano per
l’adozione di piani di protezione , di
DPR 08.08.94
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica
dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto

G.U. n. 251 del 26.10.94

Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6, comma 3 e dell’art, 12 comma 2 della Suppl Ord. G.U. n. 288 del
D.M. 06.09.94
legge 27-3-92, n. 257, relativa alla cessazione
10.12.94
dell’impiego dell’amianto
Circolare Min.
Sanità 12.04.95 Circolare esplicativa del d.m. 6-9-94
n. 7

G.U. n. 91 del 10.04.95

Regolamento recante modalità e termini per la
presentazione delle domande di finanziamento a
D.M. 28.03.95 valere sul fondo speciale per la riconversione delle
G.U. n. 91 del 19.04.95
n.202
produzioni di amianto, previsto dalla legge 27-392 n. 257, concernente norme relative alla
dismissione dell’amianto
Attuazione della direttiva 87/217/cee in materia di
D.L.vo
prevenzione e riduzione dell’inquinamento
G.U. n. 92 del 20.04.95
17.03.95 n.114
dell’ambiente causato dall’amianto
Normative e metodologie tecniche per la
Suppl. Ord. n.66 alla G.U. n. 91
valutazione del rischio, il controllo, la
D.M. 26.10.95
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti del 18.04.96
amianto presenti nei mezzi rotabili
Ex art. 16 contributi alle regioni per piani regionali
fondo 1994
DPCM

Normative e metodologie tecniche per la
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valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di G.U. n. 2 del 03.01.96
siti industriali dismessi
Criteri per la manutenzione e l’uso di unita’
prefabbricate contenenti amianto
Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e
cassoni di cemento amianto destinati al trasporto
e/o al deposito di acqua potabile e non

Criteri relativi alla classificazione e all’utilizzo delle
Suppl. Ord. n 178 alla G.U. n.
D.M. 14.05.96 pietre verdi in funzione del loro contenuto di
251 del 25.11.96
amianto
Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati
che intendono effettuare attivita’ analitiche
sull’amianto
D.M. 12.02.97

Criteri per l’omologazione dei materiali sostitutivi (Concerto Industria-Ambientedell’amianto
Sanità) G.U. n. 60 del 13.03.97

Approvazione della scheda di partecipazione al
programma di controllo di qualita’ per l’idoneita’ Min. Sanità G.U. n.236 del 09D.M.0 7.07.97
dei laboratori di analisi che operano nel settore
10-97
“amianto”
Disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e
il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul
Art. 5/1
trattamento l’imballaggio la ricopertura dei rifiuti
lettera c della
medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
L. 257/92
dpr 10/9/82 n. 915 e successive modificazioni e
integrazioni

(Concerto Ambiente-Sanità)
documento licenziato il 27-06-97
dalla Commissione, per
predisposizione decreto previsto
all’art. 6/4 MAI PUBBLICATO
(in corso di aggiornamento)

Elenco contenente i nomi delle imprese e dei
D.M. 26.03.98 materiali sostitutivi dell’amianto che hanno
ottenuto l’omologazione

Min. Industria G.U. n.83 del
09.04.98

Legge 09.12.98
Nuovi interventi in campo ambientale
n. 426

ART. 4 COMMA 29 (pag. 46)
DEROGHE GUARNIZIONI 3110-2000 G.U.. n.291 del
14.12.98

Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la
manutenzione e la bonifica di materiali contenenti
amianto presenti a bordo di navi o unita’
equiparate
D.M. 20.08.99

(Concerto Sanità-Industria) G.U.
Prodotti incapsulanti per la bonifica di manufatti in n. 249 del 22.10.99
cemento-amianto requisiti di efficacia tecnica e
sfecifiche di impiego
Criteri di scelta dei dispositivi di protezione
individuali per le vie respiratorie
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Disposizioni in campo ambientale
Legge.23.03.01
Art. 20 “Censimento dell’amianto e interventi G.U. n. 79 del 04.04.01
n.93
di bonifica”
D.M. 25.07.01 Rettifica al decreto 20 agosto 1999
D.M. 18.09.01

Regolamento recante: “programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale”

G.U. n. 261 del 09.11.01
Suppl. Ord. n.10/L alla G.U. n 13
del 16.01.02

Fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio X
Data pubblicazione: 21 novembre 2002
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