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Sommario

• La azioni da effettuare con esempi di applicazione 

delle «Linee di indirizzo»

• Principali Materiali Contenenti Amianto (MCA) 

ancora presenti negli edifici

• Percorso per Identificazione, Valutazione e Gestione 

dei MCA  (DM 6.9.1994)

• Sito web regionale dedicato all’amianto:

per la «Categoria cittadino» che vuole segnalare  la 

presenza di Materiali con sospetta presenza di amianto



Le «Azioni propedeutiche» 

(indipendentemente dal codice di classificazione) 

• Individua il proprietario 

• Registra la segnalazione su banca dati

• Scambio dati con AUSL

• Trasmette la segnalazione al Comune

• Scambio dati con il Comune



«Evidente situazione di elevato 

degrado» (Codice rosso)

Adotta un provvedimento 

senza che sia necessaria una 

Valutazione sullo stato di 

conservazione del materiale

URGENTE

Definizione contenuti

Provvedimento da adottare 

e proposta al Comune



Degrado «normale»                 

(Codice verde)

• Individua il proprietario

dell’edificio 

• Richiede la valutazione sullo 

stato di conservazione

• Eventuale adozione 

provvedimenti successivi

Trasmette la 

segnalazione al Comune

Tempistica 

standard



«Dubbia situazione di 

degrado»                       

(Codice giallo) 

• Può adottare il 

provvedimento 

OPPURE

• Richiede la valutazione 

sullo stato di 

conservazione

• Eventuale adozione 

provvedimenti successivi

Effettua approfondimenti se  

necessari o richiesti dal Comune

Tempistica 

standard



Ignifugo e resistente al calore 

Fonoassorbente

Resistente alle aggressioni chimiche e fisiche

Facilmente filabile  

Per coibentare edifici, industriali e civili, in particolare per quelli 

ad uso pubblico

Manufatti di forme varie in funzione dell’utilizzo, filati e tessuti 

Come isolante termico nei cicli industriali con alte o con basse 

temperature

Nei mezzi di trasporto (freni, frizioni, guarnizioni, coibentazione di 

treni, navi e autobus)

AMIANTO

Crisotilo



Lastre di Coperture in cemento-amianto







Manufatti vari                         

(con 10-15% di amianto)

Fioriere

Serbatoi per  

acqua



Pavimenti con

mattonelle in 

“vinil-amianto”

Polimero con 

10-25% di 

amianto



Cartoni isolanti (anche fino a 100% di amianto)

Frammenti di intonacoFrammenti di controsoffitto





Particolare di tubazione rivestita con malta 
contenente amianto

Malta con 6-10% di amianto



Nel locale caldaia

Intonaco spruzzato

Anche fino al 85% di 

amianto



In Italia 

dall’aprile 1994 

la Legge 257/1992

Ha vietato

la produzione, la commercializzazione, 

l’importazione e l’uso di amianto                

o di prodotti contenenti amianto

Nell’Unione Europea
l’uso dell’amianto è stato vietato

dopo 12 anni (nel 2006)



Il DM 6/9/1994
si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale 

aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva 
in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai 

quali può derivare un’esposizione a fibre aerodisperse e

contiene le normative e le metodologie tecniche per: 

Identificare i materiali con amianto

Valutare il rischio

Tenere il rischio sotto controllo

Scegliere i provvedimenti idonei per la bonifica



DM 6/9/1994

• Ricercare la documentazione per risalire alla data di 
costruzione dell’edificio (se prima del 1994), eventuali 
bonifiche/manutenzioni…

• Effettuare ispezione visiva per individuare i 
materiali sospetti 

La certezza della presenza di amianto si 
ottiene solo dal risultato delle analisi 

effettuate da un Laboratorio «qualificato»

• Effettuare il campionamento dei materiali 
sospetti 



«Lista dei Laboratori QUALIFICATI ad effettuare 

analisi sull’amianto» - Sito del Ministero della Salute

Ultimo 

aggiornamento 

9 agosto 2022

https://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaChimica/dettaglio

ContenutiSicurezzaChimica.jsp?lingua=italiano&id=1790&a

rea=Sicurezza%20chimica&menu=amianto

La mancata presenza nella lista rappresenta il 

non superamento della prova di qualificazione e il 

mancato riconoscimento ministeriale.



Il materiale con Amianto Non 

comporta un Rischio per la salute se: 

• In Buone condizioni

• Non viene manomesso

• Non viene danneggiato

Il rischio è correlato

alla possibilità di rilascio 

di fibre in aria che possono essere inalate



Per stimare il rilascio di fibre in aria 

dal Materiale                                                         

nel corso dell’ispezione visiva                           

occorre considerare:

• Il tipo di materiale con Amianto (compatto o friabile)

• Le condizioni di degrado del materiale

• La possibilità di futuri danneggiamenti 

• L’accessibilità del materiale 

DM 6/9/1994



Se in un edificio viene rilevata la presenza di 

materiali con amianto

è necessario che 

il Proprietario dell’immobile e/o 

il Responsabile dell’attività che vi si svolge

metta in atto un 

Programma di Manutenzione e Controllo 

al fine di ridurre al minimo 

l’esposizione degli occupanti

Previsto dal DM 6.9.1994 

per strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte 

al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva



Programma 

di «Manutenzione e Controllo»

• Mantenere in buone condizioni i materiali 

• Prevenire il rilascio di fibre in aria 

• Intervenire correttamente se si verifica un 
rilascio

• Verificare periodicamente le condizioni del 
materiali

DM 6/9/1994



Dubbia situazione di 

degrado (codice giallo) 

• Può adottare il 

provvedimento 

OPPURE

• Richiede la valutazione 

sullo stato di 

conservazione

• Eventuale adozione 

provvedimenti successivi

Effettua approfondimenti se  

necessari o richiesti dal Comune

Tempistica 

standard



I principali parametri da 
valutare in una copertura 

in cemento-amianto:

• Evidenza di affioramento

di fibre

• Presenza di Sfaldamenti, crepe,                    

rotture

• Presenza di materiale friabile                                       

o polverulento in gronda

• Presenza di materiale polverulento

conglobato in piccole stalattiti nei                               

punti di gocciolamento
DM 6.9.1994



Per valutare lo stato di conservazione                                                   

delle coperture in cemento-amianto

Linee guida Emilia Romagna

Parametro Osservazioni Punteggio Punteggio 

assegnato

Compattezza del materiale Con le mani gli angoli 

o i bordi si piegano e 

si sfaldano facilmente

Da 1 a 9 9

Affioramento fibre Asportabili con 

pinzette

Da 1 a 9 9

Sfaldamenti, crepe, rotture Numerose Da 1 a 3 3

Materiale friabile  o polverulento 

in grondaia

Consistente Da 1 a 3 3

Stalattiti Di dimensioni 

consistenti

Da 1 a 3 3

Somma 27

https://salute.regione.emilia-romagna.it/amianto/categorie/cittadini/come-valutare-lo-stato-
di-conservazione-1

Pessimo



Azioni conseguenti al giudizio

• Se Discreto (5-10): valutare lo stato della copertura 
ogni 3 anni ed adottare una procedura operativa per i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

• Se Scadente (11-20) : prevedere un intervento di 
bonifica da effettuarsi entro 3 anni, in caso di 
contiguità del manufatto a luoghi con presenza di 
persone e/o in vicinanza di scuole o luoghi di cura il 
tempo si riduce ad 1 anno

• Se Pessimo (21-27): prevedere un intervento di 
bonifica entro 18 mesi, in caso di contiguità del 
manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in 
vicinanza di scuole o luoghi di cura il tempo si riduce a 
6 mesi Da Linee guida RER



https://salute.regione.emilia-

romagna.it/amianto/categorie/cittadini

Linee di indirizzo
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