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Il problema

L’amianto è un agente cancerogeno che causa numerose vittime, in 

particolare fra  coloro che ne hanno subito una esposizione 

incontrollata in ambito lavorativo o ad esso associata

Obiettivi generali

Tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini

Fornire la massima informazione e assistenza a coloro che sono stati 

esposti o che hanno contratto malattie ed ai cittadini in generale

Migliorare il quadro conoscitivo dell’esposizione e la gestione del 

rischio

Quadro di Azioni

Adottare tutte le azioni previste dalla legge, applicandole nel modo più 

completo possibile e sostenibile, anche con iniziative di sola valenza 

regionale



Il Contesto

• Quadro legislativo nazionale articolato ed in evoluzione

• Piano Nazionale Amianto (2013) non ancora emanato

• PNP 2014-2018 prevede come elemento strategico di supportare

la realizzazione del Piano nazionale Amianto

• Quadro di azioni regionali adottate da tempo

• Piano regionale di protezione dall’amianto (DGR 497/1996)

• Progetto mappatura Amianto (DGR 1302/2004)

• PRP 2015-2018 prevede l’elaborazione di un nuovo Piano

Amianto regionale
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Elementi caratterizzanti del Piano

• Continuità e Miglioramento delle azioni già svolte con

l’adozione di tutte le norme nazionali emanate in materia

• Omogeneità ed equità sul territorio regionale

• Trasversalità (tra i settori salute, lavoro, ambiente),

integrazione tra le diverse istituzioni per affrontare più

efficacemente le problematiche

• Coinvolgimento e partecipazione

• Sostenibilità nel contesto del PRP e del PNP

• Pianificazione (obiettivi, azioni, scadenze)

• Gruppi di Lavoro Tematici e un Gruppo di Regia

• Piano «aperto» (strutturato per una evoluzione nel tempo)



Obiettivi strategici 

del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna 

Quadro epidemiologico

Migliorare la sorveglianza epidemiologica e sanitaria

Quadro conoscitivo

Migliorare la conoscenza sulle attuali esposizioni ad

amianto

Quadro di Strategie per la tutela della salute

Migliorare la tutela della salute e la qualità degli ambienti di 

vita e di lavoro     



Il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna QUADRI LOGICI OBIETTIVI

Il quadro conoscitivo 

epidemiologico

Migliorare la sorveglianza 

epidemiologica e sanitaria

Il quadro conoscitivo della 

esposizione ad amianto negli 

ambienti di vita e di lavoro

Migliorare la conoscenza 

sulle attuali esposizioni ad amianto 

Quadro di strategie per la 

tutela della salute negli 

ambienti di vita e di lavoro

Migliorare la tutela 

della salute e la 

qualità degli 

ambienti di vita e di 

lavoro

Promuovere le bonifiche e i controlli 

secondo criteri di priorità 

Migliorare le attività di controllo

Garantire la tutela sanitaria dei 

lavoratori esposti ed ex esposti

Individuare i siti di smaltimento

Informatizzare i flussi informativi 

obbligatori per legge

Supportare le azioni del piano con 

attività di Comunicazione, 

Informazione e Formazione



Gli Obiettivi specifici e le Azioni



Azioni già adottate e di miglioramento

• Sistematizzazione archivi regionali dei lavoratori

attualmente esposti ad amianto

• Consolidamento del COR ReNaM Emilia-Romagna

(collaborazione con i Registri specializzati, network

regionale Registri tumori, sorveglianza epidemiologica

patologie asbesto correlate)

• Costruzione archivi regionali dei lavoratori ex esposti ad

amianto (COR)

Quadro epidemiologico 

Migliorare la sorveglianza epidemiologica e sanitaria



• Individuare livelli espositivi in situazioni di lavoro come 

bonifiche  o lavorazioni particolari 

• Predisporre linee di indirizzo per il monitoraggio  delle  

concentrazioni di fibre di amianto in ambiente esterno

• Migliorare l’acquisizione delle informazioni sulla diffusione 

di amianto nelle condotte  acquedottistiche

• Consolidare la capacità laboratoristica

Azioni previste

Migliorare la conoscenza sulle attuali esposizioni 

ad amianto negli ambienti di vita e di lavoro



Azioni già adottate

Censire, mappare e controllare i siti con presenza di Materiali 

Contenenti Amianto (MCA)

Censimento Amianto Friabile Piano Regionale 1996

• 31.321 edifici di cui 1.889 con MCA friabile

• 30.023 aziende di cui 2540 con MCA friabile

siti ormai bonificati

Le Strategie per migliorare la tutela della salute 

negli ambienti di vita e di lavoro



Mappatura Amianto 2004

Impianti industriali residui, siti dismessi, edifici pubblici, … aree con

presenza naturale: 1.198 siti censiti.

Completa bonifica del 74% dei siti al 31/12/ 2016

Azioni già adottate





Mappatura Amianto 2004 (agg. anno 2016)



Vigilanza e controllo  (piani di bonifica, segnalazioni)
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Promuovere le bonifiche ed i controlli secondo criteri di priorità

Azioni di  miglioramento

• Approfondire i criteri di selezione dei siti contenenti amianto, 

le più efficaci modalità di mappatura e le azioni di prevenzione 

conseguenti 

• Promuovere procedure semplificate fra i diversi Enti pubblici 

per la gestione di segnalazioni per presenza di MCA o a seguito 

di mappature locali

• Promuovere procedure semplificate per la rimozione e  

smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta



Migliorare le attività di controllo già messe in campo  

Azioni di  miglioramento

• Implementare le attività di vigilanza e controllo nei cantieri 

di bonifica di MCA (15% dei piani e notifiche pervenuti)

• Controllare l’attuazione degli obblighi a carico dei 

proprietari nei rimanenti edifici con MCA da mappatura 

amianto (pubblici o di pubblico utilizzo)

• Controllare i capannoni e gli edifici non in uso in cattivo 

stato di conservazione

• Controllare i dati acquisiti sulla presenza di amianto 

nell’acqua potabile e individuare le azioni da intraprendere



Garantire la tutela sanitaria dei lavoratori esposti o che sono stati 

esposti all’amianto

Azioni di  miglioramento

• Indicazioni omogenee e aggiornate sulla sorveglianza sanitaria 

appropriata ed efficace dei lavoratori esposti all’amianto in 

adeguamento alle indicazioni nazionali

• Programma regionale di assistenza informativa e sanitaria 

dedicata ai lavoratori ex esposti ad amianto presso i 

Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della  

Regione 

• Presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma



Individuare i siti di smaltimento

Azioni di  miglioramento

• Monitorare i quantitativi annuali di Rifiuti Contenenti 

Amianto (RCA) da avviare a smaltimento

• Individuare un percorso finalizzato alla realizzazione di 

impianti di smaltimento regionale dei RCA 



Informatizzare i flussi informativi obbligatori per legge 

Azioni di  miglioramento

 

Portale Amianto 

Registrazione e reporting 

 

Gestione delle attività di vigilanza e controllo 

 

 

Relazione art. 9 

L.  257/92 

 

 

Piano di lavoro ex. 

art. 256 e Notifica ex 

art.250 D.Lgs. 81/08 
Archivi degli esposti e delle imprese 

 

Rendicontazione regionale e nazionale  

 



Supportare le azioni del piano amianto con attività e strumenti di  

Comunicazione,  Informazione, Formazione 

Azioni di  miglioramento

• Predisporre materiale formativo/informativo per promuovere la 

corretta gestione dei MCA negli edifici

• Iniziative di Comunicazione, Informazione, Formazione

• Punti informativi 

• Supporto ai Comuni per l’informazione ai cittadini

• Iniziative formative

• sito WEB regionale, collegato ai siti delle Aziende USL, 

contenente le informazioni e le risposte ai quesiti più 

frequenti



Regione Emilia-Romagna
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Grazie per l’attenzione


