Approfondiamo il problema Amianto
Approfondiamo la problematica dell’amianto con una intervista all’Arch. Giuseppe Saporito,
giovane tecnico petilino.
 Architetto, che cosa sia l’amianto, i suoi pericoli, sono stati già descritti, i lettori si
chiederanno, però, se tutte le loro case sono a rischio amianto?
Non tutte le case contengono elementi con amianto. Questo si può trovare principalmente in:
canne fumarie, tubazioni fognarie, vasche o nei più diffusi pannelli di colore grigi ondulati usati per
i tetti. Anche se sono presenti pannelli o elementi simili a quelli in amianto va comunque accurato
che si tratti effettivamente di elementi in fibrocemento contente amianto. Alcuni aziende
producevano e producono pannelli e altri componenti in fibrocemento non contenete amianto,
quindi non dannosi per la salute. Tuttavia negli interventi realizzati tra gli anni settanta e fine
ottanta nella maggior parte dei casi si sono adoperati componenti in fibrocemento con amianto.
 Che cosa devono fare i singoli privati ?
Una volta accurata la presenza di amianto nel proprio immobile bisogna adempiere alle
indicazione contenute nella legge regionale numero 14 del 27/04/2011, ovvero provvedere a
segnalare l’amianto con apposito modulo agli uffici comunali che trasmettono le informazioni agli
uffici territoriali dell’Asp. Va in oltre valutato il livello di degrado, se gli elementi in amianto sono
eccessivamente deteriorati da rappresentare un pericolo per la collettività vanno rimossi. Le
operazioni di rimozione vanno eseguite da ditte specializzate che rilasciano al privato il certificato
di avvenuto smaltimento secondo i criteri di legge. Se gli elementi in amianto non sono ancora
deteriorati o suscettibili di deterioramento la pericolosità e drasticamente minore e si può optare
per un incapsulamento (metodo di bonifica che prevede il trattamento della superficie con
sostanze sintetiche) o per il confinamento (consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che
separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio e dall’esterno). La pericolosità per la salute è data
dal deterioramento del pannello, o da altro componente con amianto, che sfaldandosi provoca
l’immissione nell’aria di micro particelle in fibre di amianto che vengono poi respirate.
 La legislazione vigente quali obblighi impone agli enti pubblici, come le A.S.L., i Comuni ?
Per gli enti pubblici sono valide le prescrizioni per gli edifici privati di cui abbiamo parlato prima,
ma devono essere più accurati la valutazione del rischio e i programmi di controllo. In alcuni casi le
regioni si fanno carico della rimozione in edifici pubblici o privati aperti al pubblico. L’Europa ha
adottato una risoluzione ambiziosa che fissa al 2028 l’eliminazione totale dell’amianto in ogni
edificio.

