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˝IL RISCHIO SANITARIO ASSOCIATO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI 

AMIANTOˮ 

Eleonora Beccaloni 
  

 

 
Presentazione dei risultati relativi alle linee progettuali 2012 finanziate 

dal Ministero della salute per la promozione delle azioni di interesse  



La Legge 93/2001 e il relativo D.M. 101/2003, impone al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la 

realizzazione, di concerto con le regioni, della mappatura completa della 

presenza di amianto sul territorio nazionale. 

  

Ai fini della mappatura è stata predisposta da INAIL una banca dati 

amianto.  

 

Le regioni e le province autonome hanno obbligo di trasmettere al 

MATTM i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni 

anno.  

 

 

Nella banca dati amianto rientrano circa 34.000 siti interessati dalla 

presenza di amianto in 19 regioni.  
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La Banca Dati Amianto ancora non consente una copertura omogenea del 

territorio nazionale. Inoltre i dati raccolti necessitano di ulteriori verifiche in 

quanto le regioni hanno utilizzato nella raccolta dei dati criteri non omogenei.  

 

Non sono stati forniti dati per la regione Calabria e sono scarsissimi quelli forniti 

dalla Sicilia.  

 

Inoltre, moltissime aree di impianto particolarmente rilevanti in termini di 

necessità di intervento, quali, ad esempio, lo stabilimento ex Isochimica di 

Avellino o l'ex stabilimento Cemamit a Ferentino (FR) non rientrano tra i dati 

censiti.  

 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pertanto, sta 

verificando e aggiornando i dati contenuti nella Banca Dati Amianto al fine di 

garantire la congruenza dei dati censiti con le informazioni ad oggi disponibili, 

quali quelle derivanti da rilevazioni aereofotogrammetriche effettuate per 

l'identificazione delle coperture in cemento amianto in alcune regioni. 

  

All'esito della verifica dei dati, sarà possibile identificare i siti a maggiore rischio e 

assicurare una programmazione dei necessari interventi. 
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La Legge 426/98 ed il D.M. 468/01 e sue successive 

integrazioni ha individuato numerosi siti da bonificare 

di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia 

come fonte di contaminazione principale che come 

fonte secondaria.  

 
I SIN con problemi connessi al rischio 

amianto sono: 

 
 
Balangero - Cava Monte S. Vittore (TO),  

Biancavilla - Cave Monte Calvario (CT),  

Emarese - Cave di Pietra (AO).  

 

 
Broni -Fibronit (PV),  

Priolo- Eternit Siciliana (SR),  

Casale Monferrato - Eternit, 

Napoli Bagnoli - Eternit,  

Tito- exLiquichimica (PO),  

Bari - Fibronit,  
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Progetto Amianto 

La presenza di amianto nei siti inquinati: Stima dell'esposizione, impatto 

sanitario e priorità per le bonifiche. 

 

U.O. 1 Istituto Superiore di Sanità 

           Reparto Suolo e Rifiuti 

           Eleonora Beccaloni, Fabrizio Falleni, Augusta Piccardi, Federica Scaini 

 

Il Reparto Suolo e Rifiuti, per le sue competenze, partecipa alle seguenti 

linee di ricerca: 

 

Linea di Ricerca 1 - Stima dell’esposizione a fibre nei siti inquinati con presenza di 

amianto. 

Linea di Ricerca 2 - Il rischio sanitario associato allo smaltimento dei rifiuti 

contenenti amianto. 

Linea di Ricerca 5 - Impatto sanitario della fluoro-edenite, stima dell’esposizione e 

priorità del processo di bonifica.  

 1 Istituto Superiore di Sanità 
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Il reparto si è impegnato nella raccolta di informazioni relative alla presenza di materiali 

contenenti amianto nei siti di Interesse Nazionale di Biancavilla, Broni e nel sito 

“Isochimica” di Avellino.  
 

Il sito di Interesse nazionale di Biancavilla è stato definito con D.M. 468/01 ed è stato perimetrato 

con decreto 18 luglio 2002.  

Il sito è costituito da una cava ubicata a Monte Calvario vicino al centro abitato, dalla quale si 

estraeva materiale contenente fluoroedenite.  

Molti edifici del centro storico di Biancavilla sono stati edificati usando malte ed intonaci prodotti dalla 

macinazione della roccia proveniente dalla cava.  

 

Il Sito di Interesse Nazionale di Broni è stato definito con Legge 179 del 31 luglio 2002 ed è relativo 

all’area ex Fibronit, ed era interessata da depositi interni ed esterni di manufatti e rifiuti contenenti 

amianto. Cio' ha determinato un rischio sanitario e ambientale concatenato al trasporto eolico di fibre 

libere di amianto, polveri e materiali da costruzione. (Crisotilo, Crocidolite, Amosite). 

 

Isochimica (AV) 

L’ex opificio “Isochimica” è situato in località Pianodardine di Avellino, ad est della città. L’ex 

isochimica e delimitata ad est dalla linea ferroviaria Benevento-Avellino a sud ed a ovest da viabilità 

comunale che collega al raccordo per l’A16. A nord da altri edifici industriali. Inoltre ad una distanza, a 

volte inferiore ai 200 mt in tutte le direzioni tranne a nord, si trovano abitazione. 

 

 

 

 

 



Biancavilla 

 
Studio estratto da: 

“Ufficio del commissario delegato per L’emergenza rifiuti - Investigazione iniziale del 

“sito di interesse nazionale di Biancavilla” -  (convenzione del 03/03/2004) –  

relazione tecnica - Università Degli Studi Di Catania.” 
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Relativamente alle indagini sulla sorgente di contaminazione riferita al suolo sono state eseguite analisi 

su: 

- 840 punti di campionamento dallo strato superficiale (0-50 cm) di suolo (sigla T) 

-  90 campioni di polveri depositate ai margini di strade soggette a traffico intenso (sigla TSM) 

  

mediante microscopia MOCF su tutti i 930 campioni e su 279 anche SEM-EDX. 
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     Campioni  

     Campioni con analisi SEM 
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Dagli esiti SEM-EDX, forniti dal Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Catania, si evince 

che le fibre di anfiboli sono presenti in 279 campioni analizzati  :   257 campioni T   e    22 campioni TMS. 

 

Dei campioni T:  

23 campioni compresi tra 0 – 5 ppm 

130 campioni tra 5 – 500 ppm 

70 campioni tra 500- 1000 ppm 

23 campioni tra 1000 – 1500 ppm 

7 campioni tra 1500 – 2000 ppm 

4 campioni tra 2000 – 3180 ppm 

Dei campioni TSM: 

7 campioni compresi tra 0 – 5 ppm 

10 campioni tra 5 – 500 ppm 

2 campioni tra 500- 1000 ppm 

2 campioni tra 1000 – 1500 ppm 

1 campione tra 1500 – 1550 ppm  
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Interventi Eseguiti 

 

Dal 2001, il Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del Mare (MATTM) 

avvalendosi del supporto tecnico-scientifico degli Enti Scientifici Nazionali, tra cui l’INAIL DIPIA, 

gestisce le procedure per la messa in sicurezza di emergenza e di bonifica.  

 

La fase di messa in sicurezza, nella città di Biancavilla, riguarda principalmente opere che 

possano ridurre la dispersione di fibre e la relativa contaminazione dell’area soggetta a rischio.  

 

Tali operazioni sono iniziate con l’asfaltatura delle strade cittadine conclusa nel 2010, e sono 

proseguite nel 2011 con le seguenti attività:  

 

• regimazione delle acque meteoriche e copertura dei cumuli di materiale contaminato già 

estratto con uno strato di terreno di riporto, derivante dall’attività di MISE presente all’interno 

dell’area di cava;  

• copertura giornaliera del materiale contaminato nella discarica realizzata all’interno dell’area di 

cava con uno strato di terreno di riporto;  

• applicazione di malta cementizia fibrorinforzata (spritz-beton) per il consolidamento del parete 

rocciosa all’interno dell’area di cava;  

• rimozione di intonaci ed applicazione di incapsulanti in edifici pubblici con elevata presenza di 

soggetti a rischio, quali :  

 • l’area perimetrale del cimitero comunale;  

 • una scuola materna;  

 • il centro sportivo;  

 • il centro congressi di proprietà comunale.  
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Aree di intervento per la MISE  (Atti 16a Conferenza Nazionale ASITA - Fiera di Vicenza 6-9 novembre 2012 ) 
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SITO DI INTERESSE NAZIONALE BRONI 

SIN Ex Fibronit art. 14 L. 31 luglio 2002, n. 179 

 

-Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  

  del 26 novembre 2002     

 

-Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

  del 28 novembre 2006, n. 308 

 

In questi stabilimenti per oltre sessant’anni sono stati prodotti manufatti di cemento-

amianto come tubi “a bicchiere”, lastre ondulate, canne quadre per camini, pezzi 

speciali e raccorderia di completamento, per una produzione stimata di 8.000 

tonnellate all’anno. La linea di produzione Eco R.E.D., che non prevedeva l’uso di 

amianto, è iniziata e proseguita in vecchi ambienti dove prima si produceva amianto 

senza fare alcuna opera di pulizia o bonifica. Dopo il fallimento e la chiusura dei vari 

stabilimenti, sono stati eseguiti prevalentemente interventi di messa in sicurezza, 

mentre la bonifica vera e propria deve ancora essere completata. 

 

Va messo in evidenza che gli impianti della ex Fibronit si trovano molto vicino al 

centro abitato di Broni, a circa 600 metri in linea d’aria dal centro storico e, in seguito 

allo sviluppo urbanistico della città, anche a pochi metri dalle case. 

 



14 



Interventi effettuati 

2004-2005: messa in sicurezza dell’area ex Fibronit rimozione e smaltimento di parte dei manufatti e 

dei materiali contenenti amianto derivante dalla sua lavorazione accumulati negli anni nei piazzali. 

Gli interventi hanno riguardato l’incapsulamento del materiale con appositi prodotti, la riduzione 

volumetrica, l’avvolgimento in appositi teli e lo stoccaggio in apposite aree predisposte. 

  

Rifiuti smaltiti 

• Materiale da costruzione base di amianto (CER170605) presso la discarica   

• Residui, fanghi, materiali isolanti contenenti amianto (CER 170601) presso l'impianto di 

trattamento e presso la discarica . 

• Pitture murali, vernici, resine impregnanti (CER 080111) interamente smaltite presso l'impianto 

di trattamento. 

• Oli minerali di scarto (CER 130205) interamente smaltiti presso l’impianto di trattamento 

• Cemento (CER 170101)  interamente smaltito presso l'impianto   

• Soluzioni acquose di scarto (CER 160101) interamente smaltite presso l'impianto di trattamento 
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Interventi effettuati 

2009: messa in sicurezza dell’area ex Eco R.E.D., con l’asportazione di MCA 

presenti nelle canaline di scolo dell’acqua presenti nel settore denominato 

“terrazza”, la bonifica di questo settore con lo smantellamento delle strutture 

metalliche e la rimozione dei materiali presenti nel sito oggetto degli interventi. 

 

 

Rifiuti smaltiti 

• Soluzioni acquose di scarto (CER 160101) smaltite presso l'impianto di 

trattamento  

• Materiali isolanti contenenti amianto (CER 170601) inviati a smaltimento 

presso l'impianto e quindi in Germania presso la discarica  

• Miscele/scorie di cemento (CER 170107) interamente smaltite presso 

l’impianto di trattamento  

• Ferro e acciaio (CER 170405) smaltiti presso l’impianto 

 

Rifiuti smaltiti (ad ottobre 2013) 

• Sono state smaltite circa 430 t di rifiuti presso impianti tedeschi; sono stati 

inviati a recupero presso acciaierie italiane circa 525 t di metallo bonificato 

derivante dalla demolizione degli impianti produttivi. 
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Ex “Isochimica” di Avellino  

Il sito “Isochimica” di Avellino è stato scelto come sito di studio per la 

presenza di amianto dovuta al decoibentazione dei vagoni e carrozze 

dei treni delle Ferrovie dello Stato, in quanto l’amianto rimosso venne 

smaltito, mediante interramento, nel piazzale del sito stesso. 

 

L’ex opificio “Isochimica” è situato in località Pianodardine di Avellino, 

ad est della città, è delimitato ad est dalla linea ferroviaria Benevento-

Avellino a sud ed a ovest da viabilità comunale che collega al raccordo 

per l’A16. A nord da altri edifici industriali.  

 

Inoltre ad una distanza, a volte inferiore ai 200 mt in tutte le direzioni 

tranne a nord, si trovano abitazioni. 
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Ex “Isochimica” di Avellino  
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Nell’arco della sua attività (1982-1988) l’Ex Isochimica ha rimosso molte tonnellate di 

amianto dalle carrozze ferroviarie. 

  

L’amianto è stato smaltito come segue: 

• in parte mediante interramento nell’area dello stesso stabilimento. 

• in parte mediante inglobamento in più di 600 cubi di cemento, di circa 1,20 m di lato 

per un peso di oltre 2500 kg ciascuno, a tutt’oggi ancora stoccati nel  piazzale. 

 

Nel settembre del 1988 fu fatta una delibera che definiva l’Isochimica SPA come industria 

insalubre di I° classe, e di lì a breve vennero sospese tutte le attività produttive. 

 

Nel 1998 il Comune di Avellino, procede con una  istanza al Ministero dell’Ambiente, 

dell’Industria e della Sanità, al fine di riconoscere “ ….come di interesse nazionale la 

bonifica del sito inquinato con discarica sotterrata di amianto…”. 

 

Dopo diverse vicende, nel 2008 vengono presi i primi accordi per la bonifica e messa in 

sicurezza dell’area. 
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I capannoni ove si svolgevano le principali attività di bonifica delle carrozze ferroviarie 

risultano ancora parzialmente sigillati da teli di polietilene applicati durante la precedente 

messa in sicurezza, mentre, le coperture dei capannoni in cemento-amianto, per una 

superficie pari a 1.200 mq, si trovano ancora nello stato originario non essendo state mai 

oggetto di messa in sicurezza.  

 

I lavori per la prima messa in sicurezza iniziano ufficialmente il 24/02/2013. 

Primo intervento per la messa in sicurezza  

• ripristino del telone di protezione perimetrale rotto o mancante in più punti 

• ripristino di un elemento della recinzione per impedire l’accesso a personale  non 

autorizzato 

• incapsulamento conservativo dei cubi depositati sul piazzale di ingresso, previa 

accurata pulizia dei cubi stessi e zona circostante ad essi. 

• rivestimento dei cubi incapsulati con doppio telo resistenti alla rottura e 

all’invecchiamento 

• confinamento provvisorio dell’area interna ai capannoni, mediante la chiusura delle 

porte delle  finestre con teli messi su supporto di legno e ancorati. Mentre eventuali 

varchi lungo il perimetro dei capannoni sono stati sigillati mediante l’applicazione di 

schiuma poliuretanica. 

• messa in sicurezza della vasca interrata esternamente al capannone “A” con doppio 

telo in polietilene e copulini di metallo fissati a terra. 

• L’intervento si è concluso il 12/06/2014. 
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Secondo intervento per la messa in sicurezza 

• Il secondo intervento predisposto dal Comune di Avellino consiste nel trattamento con vernici 

speciali stabilizzanti delle coperture (tetti) in MCA dei due capannoni “A” e “B”. 

• L’incapsulamento del capannone “A” è iniziato il 07/07/2014 e risulta allo stato attuale completato. 

Per quanto riguarda il capannone “B” non si hanno notizie aggiornate, quel che si può 

sicuramente dire è che fino ad ottobre 2014 ancora non si era provveduto alla sua messa in 

sicurezza. 

 

Monitoraggi e rilevazioni delle fibre aerodisperse  

• L’ARPAC si è occupata di rilevare trimestralmente i valori delle fibre aerodisperse con il metodo 

MOCF nelle aree circostanti l’ex Isochimica. 

 

• Alcuni dati presentati a marzo 2014 sono risultati preoccupanti per uno dei nove punti rilevati. 

 

• A maggio 2014, viene incaricata l’Università Federico II di Napoli di monitorare le suddette aree e 

determinarne la presenza di fibre di amianto con metodo SEM.  
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Considerazioni Conclusive 

 

Le metodologie di bonifica tradizionali da materiali contenenti amianto, previste dalla legge n.257/1992 

e dal relativo D.M. 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l'alto 

costo richiesto non vengono effettuati o vengono effettuati con tempi molto lunghi. 

 

Sul territorio nazionale, a fronte del fabbisogno di smaltimento si registra una grave insufficienza 

nell'offerta di discariche/siti di stoccaggio per amianto e materiali contenenti amianto.  

 

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale è 

sempre più problematico per la difficoltà a rendere sostenibile la creazione di nuove discariche 

dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per 

l'adeguamento alla nuova normativa. 

 

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 luglio 2004 n.248, recante "Regolamento relativo alla 

determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti 

amianto" ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i 

trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto 

(principalmente. pirolisi, carbonatazione).  

 

Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il 

riutilizzo del prodotto trattato. Al momento non sono state date autorizzazione per mancanza di Linee 

Guida. 
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Il Piano Nazionale Amianto 
 

Il Governo nel marzo 2013 ha approvato "il Piano Nazionale Amianto"   

Il Piano, elaborato dai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro si 
muove su tre direzioni: tutela della salute, tutela dell’ambiente e aspetti di 
sicurezza sul lavoro e previdenziali. 

Il Piano Nazionale Amianto evidenzia la carenza di siti di smaltimento sul 
territorio nazionale, e pone l'attenzione su due ordini di priorità.  

 

• La necessità di promuovere la ricerca e la sperimentazione di metodi 
alternativi allo smaltimento in discarica, anche in considerazione del fatto 
che eventuali tecniche di recupero in sicurezza di tali materiali possono 
comportare decisivi risparmi di risorse finanziarie pubbliche in 
conseguenza della riduzione dei costi di smaltimento. 

• La necessità di superare le lacune della pianificazione regionale e le 
difficoltà che a livello territoriale e nazionale ostacolano e/o rallentano la 
realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti. 
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Grazie dell’attenzione 
 


