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SCHEDA 1

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

01-Agricoltura, caccia e relativi servizi
02-Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
05-Pesca, piscicoltura e servizi connessi

facilmente comprensibile che questa penetrasse nella trama dei sacchi, in particolare di quelli di juta, e che vi potesse restare intrappolata per lungo tempo causando un
lento rilascio durante il riutilizzo degli stessi per altri scopi.
MCA erano diffusamente presenti nelle strutture edilizie
e potevano essere installati, riparati o demoliti dagli stessi lavoratori agricoli.
Tra i dipendenti delle aziende agricole si possono trovare
operai che non erano addetti prettamente ai lavori agricoli, bensì ad altre attività, come riparatori di macchine
agricole oppure anche muratori e manutentori che curavano le strutture edilizie che potevano entrare in contatto
con MCA presenti in vari manufatti.
La presenza di MCA e le relative esposizioni per le mansioni riguardanti l’ambito della pesca riguardano principalmente manufatti che possono trovarsi sui pescherecci,
specie di grandi dimensioni, a livello dell’apparato motore, ma anche nelle cabine e nelle stive. Trattasi di materiali
spesso in matrice friabile che hanno comportato una possibile esposizione di tipo ambientale (dispersione di fibre
legata all’usura e alle sollecitazioni meccaniche durante la
navigazione) e negli interventi di manutenzione su strutture e macchinari coibentati quando eseguiti a bordo.

Nel settore agricolo, è stato riscontrato in alcuni produttori di vino e bevande l’utilizzo di amianto in fibra sciolta,
usualmente della varietà crisotilo, per confezionare i filtri
per il vino. In passato il vino, prima della vendita, veniva
filtrato per eliminarne le impurità.
Il filtro non era un manufatto prefabbricato, bensì veniva formato in una campana filtrante sciogliendo nel vino
dapprima un certo quantitativo di farina fossile (celite
hyflo e celite standard) che formava il prefiltro (detto prepannello), successivamente l’amianto in fibra, che costituiva il vero e proprio filtro. Il rapporto tra celite e amianto era di circa 5/1.
L’amianto è stato utilizzato presumibilmente fino alla fine
degli anni Settanta circa.
Il filtraggio del vino con questi filtri era prevalentemente utilizzato per il vino bianco, poiché si richiedeva che
il prodotto presentasse una certa limpidezza e un colore perlato. Non è però escluso l’utilizzo anche per il vino
rosso e altre bevande con contenuto organico e con la presenza di particelle piuttosto grossolane da eliminare per
conferire alla bevanda un aspetto comunque meno torbido. I filtri di amianto essendo appunto costituiti da materiale inorganico non marcivano al contatto con le particelle organiche.
È stata segnalata, ma non è stata riscontrata documentazione a riguardo, l’utilizzazione delle polveri di Balangero (misto di particelle e fibre di amianto) per la produzione di mangimi per polli e per lettiere per animali da
allevamento.
In alcune aree geografiche, per contenere granaglie e similari è certo l’uso di sacchi in juta riciclati, precedentemente utilizzati per contenere la fibra di amianto.
L’uso di questi sacchi continuava anche nella catena di
vendita dei prodotti agricoli. Il trasporto della fibra di
amianto in sacchi di juta naturale è cessato nella prima
metà degli anni Settanta, ma l’utilizzazione dei sacchi riciclati è proseguita per molto tempo, fino al loro degrado.
Data la natura lanuginosa della fibra grezza di amianto, è
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DOMANDE IMPORTANTI
1. Era addetto alla filtrazione del vino? Procedeva personalmente alla realizzazione del filtro e con quali materiali in particolare?
2. Ha manipolato, durante la sua attività, sacchi di juta
e questi risultavano essere riciclati da altre attività lavorative?
3. Era a conoscenza del fatto che alcuni mangimi per
polli che eventualmente ha utilizzato potevano contenere polveri di Balangero, così come le lettiere degli animali da allevamento?
4. Ha provveduto al montaggio di coperture o tettoie in
eternit o ne ha sostituito alcune lastre, procedendo eventualmente al taglio o alla foratura?
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Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono
riportate nella tabella che segue. Da notare che vi sono
4 storie di vinificatori a cui è sempre stato attribuito un
livello espositivo professionale; esposizioni professionali
analoghe sono state attribuite alle 4 storie di motoristi e
macchinisti su pescherecci.

5. Ha riutilizzato le vecchie lastre in eternit per consolidare il terreno o per altri usi?
6. È o era a conoscenza della presenza di MCA all’interno
di alcune parti dei pescherecci in cui ha navigato?
7. Ha mai effettuato manutenzioni su parti dell’apparato motore dei trattori, dei pescherecci o parti coibentate
in amianto?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI
MESOTELIOMA REGISTRATI IN TOSCANA AL
31.03.2021

Le storie professionali registrate nei 3 settori riportati in
questa scheda sono 478.
La maggior parte delle storie riconducibili a questo macrosettore sono state classificate con livello di esposizione
ad amianto improbabile o ignoto, e sono affiancate nel
65,9% da storie classificate con livello di esposizione professionale ad amianto in altri settori professionali.
La numerosità delle storie nei tre settori considerati è
molto diversa, così come la percentuale di storie professionali, complessivamente le storie professionali registrate nel Settore Ateco 1991 “01-Agricoltura, caccia e relativi servizi” sono pari al 13,4% (54 su 404 totali); 2,3% (1
su 43) nel settore “02-Silvicoltura e utilizzazione di aree
forestali e servizi connessi”; 54,8% (17 su 31) nel settore
“05-Pesca, piscicoltura e servizi connessi”. L’alta frequenza di esposizioni professionali nel settore della pesca è legato ad attività quali macchinista navale o attività di manutenzione dei macchinari presenti sulle imbarcazioni.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

522111

Cuoco di bordo

641

Contadino

643

Agricoltore e lavoratori addetti alle
colture ed all’allevamento

64520

Pescatori della pesca costiera ed in
acque interne

64533

Pescatore di alto mare

732859

Vinificatore

745

Marinai di coperta e lavoratori
assimilati

74527

Motorista navale
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SCHEDA 2

ESTRATTIVO, CAVE E MINIERE

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

10-Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione torba
12-Estrazione di minerali di uranio e torio
13-Estrazione di minerali metalliferi
14-Altre industrie estrattive
26.7-Taglio, modellatura e finitura della pietra

to entrò in funzione nel 1921; da quel momento, l’attività di estrazione del minerale non è mai stata interrotta fino
al 1990. Dopo qualche anno dal bando del 1992, iniziò la
grande opera di risanamento della miniera, degli impianti
e della discarica e nel 1998 la miniera fu inserita tra i siti di
interesse nazionale con la Legge n. 426.
Il ciclo di lavoro di questo minerale consisteva essenzialmente in questi passaggi: scavo, trasporto verso l’impianto di trattamento, frantumazione, essiccazione, selezione,
miscele, insaccatura.
Questi passaggi, sebbene tutti a elevato rischio di esposizione amianto, nel tempo hanno subito cambiamenti che
ne hanno variato l’intensità, ma è indubbia un’esposizione certa per tutti coloro che, a vari livelli, hanno frequentato il sito minerario.
Le esposizioni, a seconda delle mansioni e delle lavorazioni a cui i dipendenti e i lavoratori delle ditte in appalto
erano addetti, potevano essere molto differenziate: sebbene si fosse trattato sempre di esposizioni piuttosto elevate, i livelli di inquinamento sono gradualmente diminuiti
nel tempo grazie all’introduzione di tecnologie di processo sempre più moderne e di impianti di aspirazione e di
depolverizzazione.
Dai primi anni dell’attività fino alla metà degli anni Cinquanta, la contaminazione ambientale si è mantenuta
pressoché a livelli elevati e costanti; dopodiché, è iniziata
una lenta diminuzione che non ha interessato tutti i reparti contemporaneamente.
Alcuni di questi interventi sono riportati di seguito.
Una serie di interventi che permisero di abbattere notevolmente la polverosità durante la fase di essiccazione
(procedimento necessario per deumidificare il materiale
prima del trattamento di estrazione della fibra) iniziò nel
1954. Fino a quella data, tutta l’aria calda che passava
in controcorrente sul minerale veniva espulsa all’esterno
senza alcun trattamento e portava con sé un consistente

I luoghi di lavoro concernenti il settore estrattivo sono
rappresentati dalle cave e dalle miniere in cui vengono
estratte varie tipologie di minerali e di materiali per usi
diversi. Le eventuali esposizioni a fibre di amianto sono
legate soprattutto ai materiali che vengono estratti e, in
misura molto minore, dai MCA presenti in alcune parti
dei macchinari utilizzati.
Solo ai fini conoscitivi, si fa una precisazione sul significato delle parole “cava” e “miniera”, in quanto spesso sono
concetti interscambiati nel linguaggio comune. La definizione di questi due luoghi risale ancora al Regio Decreto 1443/1927, il quale li distingue sulla base del materiale estratto.
Nelle cave si estraggono principalmente: materiali da costruzione, torba (comunemente queste cave si chiamano
torbiere), terre coloranti, farina fossile, quarzo, sabbie silicee, pietre da mole e da cotti; nelle miniere si estraggono
prevalentemente: metalli, grafite, combustibili, sali, pietre
preziose, talco. Un’altra differenza sta nel fatto che le miniere sono di proprietà del Demanio dello Stato, mentre le
cave sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.
Considerando il fatto che le esposizioni subite dai lavoratori del settore estrattivo sono legate essenzialmente al
materiale che viene estratto, occorre ricordare da subito
le miniere in cui è stato possibile estrarre questo minerale in Italia. Le più grandi miniere di amianto crisotilo
sono state quella di Balangero (chiusa nel 1990) e quelle
della Valmalenco (che sono state attive fino alla metà degli anni Settanta).
Tra le due, la più importante è stata quella di Balangero,
sul Monte Vittore, in provincia di Torino, dove nel 1904
fu scoperto uno dei più grandi giacimenti di amianto crisotilo dell’Europa occidentale, con una percentuale di questo minerale che si aggirava intorno al 4% e in alcuni punti
arrivava addirittura all’8%. L’estrazione iniziò nel 1918 e il
primo impianto di macinazione e separazione dell’amian-
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ritrova con più frequenza in queste rocce è il crisotilo, ma
in alcuni siti sono presenti anche altre varietà anfiboliche.
Le ofioliti dell’Appennino settentrionale e delle Alpi rappresentano porzioni residuali di un’antica crosta oceanica, risalente a un’epoca tra i 140 e i 170 milioni di anni fa
(Giurassico). Le ofioliti sono essenzialmente costituite da
associazioni di rocce magmatiche basiche e ultrabasiche,
più o meno alterate (serpentinizzate e/o metamorfosate) e
fratturate, dalle tipiche colorazioni scuro-verdastre, da cui
deriva il nome di pietre verdi, che da conto dell’interesse
anche per utilizzi architettonici.
La natura chimico-fisica delle ofioliti e la loro composizione mineralogica le rendono particolarmente resistenti agli agenti erosivi e, quindi, molto ricercate e utilizzate nell’industria edilizia e nel campo delle infrastrutture,
in sostituzione agli inerti pregiati (ghiaie e sabbie di origine alluvionale).
La presenza di amianto crisotilo, ma anche di tremolite,
in queste rocce è ampiamente conosciuta e descritta in
letteratura, ma è, tuttavia, estremamente difficile la determinazione delle percentuali in volume di questi minerali con abito fibroso, poiché si tratta di quantitativi estremamente bassi.
L’attività estrattiva nelle cave di ofioliti è facilmente riassumibile in:
scavo e raccolta del materiale con pale meccaniche direttamente sul fronte di scavo o dopo l’uso di esplosivo;
separazione e vagliatura dell’estratto con vagli meccanici o griglie statiche;
frantumazione più o meno spinta in frantoi fissi o mobili;
accumulo delle varie pezzature sui piazzali;
carico del materiale su automezzi con pale meccaniche
o con nastri trasportatori.
Tutte le operazioni prevedono liberazione in aria di polveri e, quindi, delle fibre presenti se non vengono prese
adeguate misure di abbattimento, per esempio, con bagnatura dei piazzali con nebulizzatori. In ogni caso, vanno resi disponibili per gli addetti dispositivi di protezione
individuale (DPI) antipolveri.
La coltivazione di queste cave è tutt’oggi praticata e, a livello nazionale, solo la Regione Emilia-Romagna ha specificatamente regolamentato queste attività di escavazione attraverso linee di indirizzo per la classificazione dei
giacimenti di ofioliti, per le modalità di coltivazione, per
il contenimento del rischio e per la commercializzazione
dei materiali estratti.
Per quanto riguarda la Toscana, nell’ambito della mappatura dell’amianto condotta negli anni 2006-2007, sono
stati censiti e georiferiti tutti gli affioramenti ofiolitici presenti sul territorio regionale, sia di interesse economico (potenziale o effettivo) sia semplicemente circonstanziale. A seconda della rilevanza dell’affioramento e
dell’insistenza su di esso di una concessione e/o di un’at-

inquinamento da fibre di amianto. Furono installati diversi sistemi che inizialmente, nel 1954 e poi nel 1973,
ridussero progressivamente l’inquinamento espulso da
questi camini di essiccazione.
Durante gli anni Settanta, vi fu anche la graduale realizzazione di un impianto di pulizia centralizzata all’interno degli stabilimenti: si trattava di una sorta di grande aspirapolvere con bocchette sparse nei vari reparti ed utilizzabili al
bisogno. Questo impianto permise una più facile rimozione del materiale depositato a terra e contribuiva sicuramente a una migliore pulizia degli ambienti di lavoro.
Nel 1970 furono istallati dei silos chiusi dove si iniziò a
stoccare la fibra di amianto selezionata, ma fino a quella data si procedeva a riversarla sul pavimento dei reparti
e poi procedere manualmente alle operazioni di miscelatura e di insaccatura. Vi sono notizie che, fino alla prima
metà degli anni Sessanta, queste operazioni avvenissero
addirittura a cottimo, presupponendo pertanto un’attività frenetica che contribuiva all’inalazione di maggiori
quantità di fibra.
Dal 1970 vengono introdotte le insaccatrici automatiche
a pressione. L’introduzione di queste macchine è graduale
e termina verso il 1980.
Anche nel reparto selezione, dal 1968 a circa il 1977, furono fatti diversi interventi volti al miglioramento della
polverosità ambientale.
Per tutta la durata dell’attività della miniera, tutti i lavoratori che vi hanno prestato la propria opera sono stati esposti
in modo continuativo e l’intensità di esposizione è gradualmente diminuita a fronte di interventi tecnico procedurali avvenuti per lo più durante gli anni Settanta. Anche
coloro che erano addetti al reparto officina o risiedevano
nella palazzina uffici subivano un’esposizione consistente,
principalmente per il fatto che l’inquinamento ambientale esterno era molto alto e veniva veicolato naturalmente
all’interno. Erano esposti anche coloro che lavoravano alle
discariche degli scarti di lavorazione della miniera (cosa che
ha praticamente creato una montagna adiacente al sito paragonabile a quella del Monte Vittore, con materiali contaminati di amianto all’aria aperta), dove finiva circa il 90%
del materiale estratto, il cosiddetto inerte, che inevitabilmente restava contaminato. Il materiale veniva convogliato in discarica attraverso un lungo nastro trasportatore che
terminava con uno spanditore con braccio oscillante.
Tra i lavoratori esposti nelle miniere di amianto, vanno
ricordati coloro che dall’Italia emigrarono andando a lavorare in miniere all’estero, tra cui quella di Wittenoom
in Australia che, dal 1948 al 1966, ha estratto crocidolite.
Le cave delle cosiddette pietre verdi (ofioliti) posseggono
diverse percentuali di fibra di amianto al loro interno: la
loro estrazione e successiva lavorazione può esporre i lavoratori addetti. Solitamente, la varietà di amianto che si
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tività estrattiva, sono state recuperate informazioni circa
la presenza di fibre, la compattezza del materiale, i dettagli dell’attività produttiva, le misure di prevenzione per i
lavoratori o mediante sopralluogo diretto corredato di indagini di laboratorio.
Particolari esposizioni possono verificarsi ancora oggi nella lavorazione dei marmi verdi (sempre appartenenti alle
ofioliti) specialmente durante le operazioni di taglio che
avvengono all’interno della cave al fine dell’estrazione dei
blocchi, ma anche in seguito durante le lavorazioni per
la realizzazione dei rivestimenti e delle pavimentazioni in
cui anche l’operazione di levigatura può esporre i lavoratori a fibre di amianto.
Spesso scarti della lavorazione del marmo verde o comunque una buona parte dell’estrazione delle ofioliti vengono
utilizzate come sottofondi stradali, riempimenti e sponde
fluviali che a seconda del grado di macinazione (granulometria) possono esporre i lavoratori a fibre di amianto.
Questa tipologia di pietra, denominata ballast, è utilizzata in grande quantità per realizzare la massicciata su cui
poggiano i binari ferroviari. Il ballast fu estratto in gran
quantità anche dalla miniera di Balangero per una quantità stimata intorno alle 10.000 tonnellate, pari a 500 km
di strada ferroviaria a doppio binario.
Il talco è un minerale che si trova in natura in forma
compatta, è un fillosilicato di magnesio che può risultare contaminato da fibre di tremolite e/o crisotilo in percentuali diverse a seconda del sito in cui viene estratto. La
composizione chimica del talco e la presenza di minerali
associati, dipende dal tipo di roccia originale e dalla natura delle sue trasformazioni. I giacimenti possono originarsi anche per azione di acque meteoriche o magmatiche su
rocce ultrabasiche, oppure per metamorfismo di contatto
di magma granitico su roccia dolomitica. Questo spiega
perché è quasi sempre associato ad altri minerali: calcite,
dolomite, magnesite, anfiboli asbestiformi e non asbestiformi – tremolite e antofillite, quarzo ed altri. Poiché è
molto frequente che nei giacimenti di talco siano compresenti fibre di amianto, in particolare quelle di un anfibolo, la tremolite, è importante conoscere la provenienza
e la composizione del minerale per mettere in atto le più
efficaci strategie di sorveglianza dell’esposizione e di attivare le più adeguate azioni preventive nei confronti dei lavoratori e degli utilizzatori.
La polvere di talco risulta bianchissima nelle varietà pure,
mentre in massa può variare da bianco incolore, oppure,
a causa dei contaminanti o delle impurità, può presentarsi bianco-argenteo, verdognolo o bruno.
Le principali proprietà del talco, che gli hanno permesso
di essere ampiamente utilizzato nell’industria sono l’inerzia chimica, la levigatezza e morbidezza al tatto, una buona resistenza e tenuta meccanica, la sua leggerezza e l’essere infine un minerale idrofobico.
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Dopo l’estrazione viene sottoposto a una macinazione che
lo trasforma in una polvere impalpabile, che ha trovato –
e tutt’oggi trova – largo utilizzo in varie tipologie di industrie, tra cui quella della plastica e della gomma che lo utilizzano in particolare come carica inerte nelle mescole
È utilizzato come assorbente delle peci e come patina
nell’industria della carta; come lubrificante secco; come
agente fluidificante nell’industria ceramica; come additivo nella produzione di mangimi, nella preparazione di
pitture, vernici e stucchi nonché nella cosmesi. In passato
veniva utilizzato nel processo di raffinazione del riso specialmente per renderlo più brillante; questa caratteristica
era particolarmente richiesta in Giappone
La varietà compatta di talco prende il nome di steatite,
conosciuta come pietra saponaria o gesso di Briançon.
Viene usata per segnare stoffe (gesso o pietra dei sarti).
In Italia, sono presenti numerosi siti di estrazione di questo minerale, tra cui: le valli Chisone, che includono la val
Germanasca, la val Fontane a Salza di Pinerolo e Malzas
a Perrero; la val di Lanzo; la val Malenco in provincia di
Sondrio; siti di estrazione nei pressi delle località di Orani
in Sardegna; a Verrès e a Emarèse in Valle d’Aosta; a Lanzada nella miniera della Bagnada e a Torre di Santa Maria,
in provincia di Sondrio; nella Malga di Monte Grande,
in Val di Vizze, presso Vipiteno; in Masserelle alla Zosen
Alpe, sopra la Valle dei Molini, in provincia di Bolzano;
al Monte Dragnone, comune di Zignago, in provincia di
La Spezia; al Monte della Brugiana, sopra Massa, in Toscana. La produzione italiana si attesta su circa 100.000
tonnellate/anno.
Nel resto del mondo, le miniere si trovano nella Stiria in
Austria, a Madras in India, in Canada, nei Pirenei, nell’Australia meridionale e in vari stati degli Stati Uniti (Vermont,
Massachusetts, New York, Carolina del Nord, New Jersey).
Nell’ambito dell’attività di sorveglianza epidemiologica
sulle malattie correlate all’amianto, vi sono state alcune
precise segnalazioni di impieghi di talco che vengono riportate di seguito, molte delle quali presenti anche nei capitoli relativi al settore di appartenenza:
talco utilizzato come carica minerale nell’industria chimica con accertata presenza di tremolite;
talco utilizzato come antiattrito nella fabbricazione dei
cavi elettrici;
talco utilizzato nell’industria alimentare come antiaderente;
talco in funzione antiaderente è stato utilizzato nell’industria della gomma e dei prodotti composti da metallo rivestito in gomma (per esempio, rulli di macchine da
scrivere).
Anche alcune miniere di feldspato possono avere una
contaminazione da fibre di amianto.
Con il termine feldspato, o meglio al plurale feldspati,
ci si riferisce a un gruppo di minerali molto comuni che
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nello pneumatico, salvo che parte del prodotto si riversasse in terra con conseguente asciugatura della parte liquida
e possibile risollevamento secondario delle fibre. Può aver
costituito un rischio di aerodispersione di fibre la distruzione degli pneumatici che l’avevano contenuto. Si ricorda che la gomma degli pneumatici usati viene riutilizzata come materia prima seconda per il confezionamento di
altri manufatti.

vengono classificati come tectosilicati e del quale è costituito circa il 41% della massa della crosta continentale; si
possono trovare nelle rocce metamorfiche, sedimentarie,
magmatiche intrusive ed effusive e nelle vene idrotermali.
In Italia, i feldspati provenienti dalla Sardegna risultano
essere contaminati da tremolite.
I feldspati trovano la loro maggior applicazione nell’industria ceramica e del vetro, pertanto la loro lavorazione
all’interno di questi settori può esporre a fibre di amianto
i relativi addetti ai lavori (per precisazioni, si rimanda alla
scheda 10 “Vetro e ceramiche”, pp. 47-49), oltre a coloro
che lo estraggono dalle relative miniere.
Oltre agli utilizzi già citati, i feldspati vengono frequentemente usati in qualità di riempimento e di diluente per
gomme, plastiche e vernici e nella produzione degli abrasivi.
In tutti i siti minerari o nelle cave il rischio amianto dovuto ai MCA che potevano trovarsi all’interno dei macchinari è meglio descritto nella scheda 14 “Macchine e
apparecchi meccanici, elettrici, radiotelevisivi e medicali” (pp. 64-65) e comunque l’eventuale esposizione poteva essere peculiare solo di coloro che facevano manutenzione a detti manufatti.
Di recente scoperta, proprio all’interno di un sito estrattivo della regione Toscana, è l’uso del tyre sealant, un prodotto realizzato dalla ditta statunitense Texas Refinery e
commercializzato in Italia fino al 1992. Si trattava di un
liquido molto denso che veniva iniettato negli pneumatici delle macchine per movimento terra che nel settore
delle cave o miniere sono soggetti a frequenti forature a
causa dei percorsi impervi che devono affrontare. Pertanto, per ovviare all’inconveniente di riparare gli pneumatici nell’immediato e verosimilmente in luoghi scomodi
era in uso in alcuni siti di estrazione iniettare questo liquido denso che “riparava” la foratura dall’interno dello pneumatico che veniva spinto dalla pressione dell’aria
che fuoriusciva dal foro. Il liquido era composto da glicole etilenico, carta macerata e amianto. La percentuale di
quest’ultimo si aggirava intorno all’85%. Il glicole etilenico garantiva la fluidità anche a temperature inferiori allo
zero. Si ha notizia che la commercializzazione nel nostro
Paese sia iniziata nel 1975. L’uso del tyre sealant non presentava rischio di dispersione di fibre durante l’iniezione
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DOMANDE IMPORTANTI
1. In quale tipologia di sito estrattivo ha lavorato, la sua
localizzazione, specificando gli anni di esercizio e le mansioni svolte?
2. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
3. Ha mai provveduto alla manutenzione dei mezzi di
movimento terra, in particolare degli apparati frenanti?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono
81; 20 sono quelle classificate con esposizione professionale secondo i criteri ReNaM. Le 61 storie con esposizione «improbabile» o «ignota» sono affiancate nel 55,5%
dei casi da altre storie di esposizione professionale.
Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM sono
riportate nella tabella che segue. Un caso è stato esposto
nella miniera di amianto di Wittenoom in Australia e uno
in un sito di estrazione di talco nella Val Chisone.
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

61114

Minatore

611317

Marmista

611330

Segantino su pietra e marmi

623113

Meccanico manutentore

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 2

BIBLIOGRAFIA
PER APPROFONDIMENTI SULLE OCCASIONI DI ESPOSIZIONE SPECIFICHE DEL SETTORE
s

!!66 )L PROGETTO REGIONALE PIETRE VERDI ,E OlOLITI LA LORO ESTRAZIONE E IL PROBLEMA AMIANTO 2EGIONE %MILIA 2OMAGNA 

s

#ALISTI 2 $E 'IULI 0 'HIONE ', !N UPDATE OF CANCER MORTALITY AMONG CHRYSOTILE ASBESTOS MINERS IN "ALANGERO .ORTHERN )TALY "R * )ND -ED  

s

#AVARIANI & !SBESTOS CONTAMINATION IN FELDSPAR EXTRACTION SITES A FAILURE OF PREVENTION #OMMENTARY !NN )ST 3UP 3ANITA   

s

#HURG ! -INERAL PARTICLES IN AIRWAY WALLS IN THE LUNGS OF LONG TERM CHRYSOTILE MINERS !NN /CC (YG  

s

$EMENT *- (ARRIS 2, *R 3YMONS -* 3HY #- %XPOSURES AND MORTALITY AMONG CHRYSOTILE ASBESTOS WORKERS 0ART )) MORTALITY !M * )ND -ED   

s

'HEZZI ) !RESINI ' 6IGLIANI %# )L RISCHIO DI ASBESTOSI IN UNA MINIERA DI AMIANTO CRISOTILO -ED ,AV    

s

,EVI 0 )L SISTEMA PERIODICO 4ORINO %INAUDI 

s

-ARTINI % 0ATRUCCO - #ONTROLLI DI POLVEROSITÌ PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA MINIERA DI "ALANGERO &OURTH )NTERNATIONAL #ONFERENCE ON !SBESTOS 4ORINO MAGGIO 

s

-C$ONALD *# ,IDDELL &$ 'IBBS '7 %YSSEN '% -C$ONALD !$ $UST EXPOSURE AND MORTALITY IN CHRYSOTILE MINING   "R * )ND -ED   

s

-IRABELLI $ #ALISTI 2 "ARONE !DESI & &ORNERO % -ERLETTI & -AGNANI # %XCESS OF MESOTHELIOMAS AFTER EXPOSURE TO CHRYSOTILE IN "ALANGERO )TALY /CCUP %NVIRON -ED
  

s

0IOLATTO ' .EGRI % ,A 6ECCHIA # 0IRA % $ECARLI ! 0ETO * !N UPDATE OF CANCER MORTALITY AMONG CHRYSOTILE ASBESTOS MINERS IN "ALANGERO NORTHERN )TALY "R * )ND -ED
  

s

0IRA % 0ELUCCHI # 0IOLATTO 0' .EGRI % "ILEI 4 ,A 6ECCHIA # -ORTALITY FROM CANCER AND OTHER CAUSES IN THE "ALANGERO COHORT OF CHRYSOTILE ASBESTOS MINERS /CCUP %NVIRON -ED
  

s

2UBINO '& 0IOLATTO ' .EWHOUSE -, 3CANSETTI ' !RESINI '! -URRAY 2 -ORTALITY OF CHRYSOTILE ASBESTOS WORKERS AT THE "ALANGERO -INE .ORTHERN )TALY "R * )ND -ED
  

s

3ILVESTRI 3 &ERRANTE $ 'IOVANNINI ! ET AL !SBESTOS EXPOSURE OF CHRYSOTILE MINERS AND MILLERS IN "ALANGERO )TALY !NN 7ORK %XPO (EALTH   

s

3ILVESTRI 3 6ERALDI ! &ALCONE - ET AL 3ERPENTINE AND AMPHIBOLES IN #ALABRIA PRELIMINARY RESULTS OF A MONITORING PROGRAMME IN THE GENERAL ENVIRONMENT AND IN THE WORKPLA
CE %PIDEMIOL 0REV   3UPPL 

s

7IKELEY .* -EASUREMENTS OF ASBESTOS DUST LEVELS IN "RITISH ASBESTOS FACTORIES IN THE S !M * )ND -ED   

s

7OJTOWICZ - ,AURIA % -EGO 0' )L RISCHIO AMIANTO IN CAVE DI SERPENTINO 'IORNALE )GIENISTI )NDUSTRIALI  

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

26

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 3

CHIMICA E PETROLCHIMICA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

140-Industria petrolifera
251-Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivanti
ottenuti da successive trasformazioni)
256-Produzione di altri prodotti chimici principali destinati all’industria e
all’agricoltura
481-Industria della gomma
483-Industria dei prodotti delle materie plastiche

Codice Ateco 1991

11-Estrazione di petrolio e gas naturale; servizi connessi all’estrazione
di petrolio e gas naturale, esclusa la prospezione
23-Fabbricazione di Coke, raffinerie di petrolio, trattamento
dei combustibili nucleari
24-Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
25-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

bere in questi impianti. La difesa da incendi ed esplosioni
è stata affidata anche all’utilizzo di manufatti per la protezione dal fuoco a base di amianto almeno fino alla metà
degli anni Settanta.
Questi impianti spesso si sviluppano su grandi superfici,
in cui sono necessarie vere e proprie strade per percorrerli
da una parte all’altra. Vi sono le isole di produzione, dove
sono posti i principali macchinari e impianti produttivi, i quali possono essere ubicati all’interno di capannoni coperti, o semplicemente sotto sole tettoie e altri ancora addirittura all’aperto. Le isole possono essere collegate
tra loro mediante condotte per il trasporto di fluidi caldi,
che solitamente sono sostenute da tralicci ad altezze tali
da non intralciare il transito di veicoli, ma possono essere
anche ubicate in canali sotterranei. Si tratta di condotte
con portate piuttosto importanti con lunghezze misurabili in chilometri e diametri di decine di centimetri.

L’industria petrolchimica e di raffinazione del petrolio,
che seguono l’estrazione della materia prima in piattaforme petrolifere marine o terrestri, insieme all’industria
chimica si sono sviluppate a partire dai primi del Novecento e sono caratterizzate da impianti di grandi dimensioni. Negli ultimi 40 anni, in Italia in particolare, il numero delle raffinerie di petrolio è stato quasi dimezzato:
nel periodo dal 1975 al 1995 sono passate da 33 impianti a 18, con una consistente riduzione della manodopera.
La regione Toscana possiede una raffineria di petrolio e una
grande azienda chimica produttrice, tra l’altro, del carbonato di sodio utilizzato nei processi di molte altre industrie
italiane ed estere. Ambedue le aziende si trovano lungo la
costa in provincia di Livorno, dove la presenza di un grande porto favorisce l’acquisizione di materia prima specialmente per la raffineria e anche la partenza per la spedizione
della produzione effettuata dalle due industrie.
Questi settori sono i grandi produttori di materie prime e
semilavorati necessari per una vasta gamma di altri settori e
comparti produttivi. L’esposizione lavorativa ad amianto è
nota ed eccessi di rischio per malattie correlate ad amianto
sono stati consistentemente messi in evidenza in vari studi.
Si procede alla trattazione di questi settori produttivi raggruppandoli in un’unica sezione, poiché hanno presentato condizioni molto simili sia per la tipologia dei materiali impiegati sia per le condizioni di esposizione a fibra
di amianto.
L’alto rischio di incendi o di esplosioni derivante dalla tipologia dei prodotti trattati impedisce di usare fiamme li-
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MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Gli impianti costruiti nell’immediato dopoguerra venivano prevalentemente coibentati con MCA, sicuramente fino
alla fine del 1975. Si trattava prevalentemente di coibentazioni di tubazioni e porzioni di impianto in cui scorrevano fluidi caldi, perciò fibra di amianto che, dopo essere stata messa in opera, restava installata fino alla sua rimozione,
che di solito avveniva durante interventi di manutenzione
idraulica e meccanica, cioè per la sostituzione di tratti di
condotte danneggiate prevalentemente per corrosione e che
andavano sostituite.
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alizzate con cuscini in tessuto di amianto ed erano riempiti di fibra libera. Usualmente, il tessuto era in crisotilo e
il riempimento in crocidolite.
Sono state rinvenute anche coibentazioni con crocidolite
applicata a spruzzo, come nei pozzi ascensore come protezione antincendio.
Le costruzioni ex novo degli impianti erano affidate a ditte specializzate in carpenteria e tubisteria metallica, in impianti elettrici e anche in edilizia industriale. Una volta
terminata l’impiantistica, le coibentazioni erano solitamente commissionate a ditte specializzate nel settore. Negli anni Cinquanta-Sessanta, quando questi impianti erano in rapido sviluppo, alcuni dipendenti delle ditte in
appalto furono assunti alle dipendenze di questi grandi
impianti e destinati proprio alle squadre di manutenzione, data la loro perfetta conoscenza degli impianti.
Dispositivi di protezione individuale in MCA (guanti,
coperte, tute) sono stati comunemente utilizzati fino alla
metà degli anni Ottanta. Per esempio, negli stabilimenti
del gruppo Montedison, questi DPI erano utilizzati dalle
squadre antincendio che facevano esercitazioni periodiche
o che erano impegnate quotidianamente a compartimentale e a sorvegliare le aree a rischio esplosione e incendio in
cui fossero in corso interventi di manutenzione. Successivamente, è avvenuta la sostituzione con materiali di diversa
natura, in particolare fibra di vetro alluminizzato.

Con l’entrata in vigore della legge 780/1975 che incrementò il costo delle polizze aggiuntive per il rischio asbestosi, previste dal DPR 1124/1965, indussero le ditte di
coibentazione a sostituire l’amianto con le fibre minerali artificiali (lana di vetro o di roccia) per l’impiego delle
quali non era dovuto il pagamento del sovrapremio asbestosi. Pertanto, dal 1976, l’uso di amianto come coibente
diminuì, ma non fu comunque mai abbandonato.
Le opere di bonifica di queste importanti coibentazioni,
ingenti a livello quantitativo e prevalentemente in matrice
friabile con ampie percentuali di anfiboli, iniziarono negli
anni Novanta, ma ancora oggi se ne trovano installate negli
impianti sul territorio nazionale.
La coibentazione degli impianti (costituita prevalentemente da tubazioni di vario diametro) era costituita da coppelle (involucri semicircolari che venivano accoppiati) in
fibra di amianto tenuta insieme da leganti, come la magnesia. Le coppelle venivano tenute accostate alla condotta con
l’aiuto di una rete metallica sulla quale veniva poi applicato un impasto, tipo intonaco, a base di cemento nel quale veniva aggiunta una certa quantità di fibretta di amianto
(5%-10%), solitamente questi impasti erano preparati sul
posto. Altre coibentazioni con coppelle, spesso di lane minerali, erano rivestite esternamente con lamierino in alluminio, che a volte veniva sovrapposto anche alle coppelle
con finitura in cemento amianto per essere maggiormente protetto dagli urti accidentali. La varietà mineralogica di
fibra impiegata nelle coibentazioni degli impianti era solitamente amosite, ma sono state rinvenute anche coibentazioni realizzate con crocidolite. Il crisotilo era, invece, la varietà utilizzata nei prodotti tessili impiegati nelle fasciature
delle parti calde degli impianti per evitarne il contatto. Tra
una sezione di tubazione e l’altra venivano utilizzate tipologie varie di guarnizioni anch’esse in MCA che, anche con
l’ausilio di nastri e fasce in tessuto di amianto, garantivano
il perfetto accoppiamento senza permettere fuoriuscite dei
fluidi. I materiali che costituivano le guarnizioni e i materiali da attrito furono utilizzati ininterrottamente fino alla
messa al bando nel 1992 e successivamente fino a esaurimento scorte, sicuramente non oltre il 2004.
Le baderne sono guarnizioni non di accoppiamento tra superfici piatte (come, per esempio, le flange delle condotte),
ma trattasi perlopiù di corde da adattare in volumi. Queste erano di due tipi: in polvere e solide. Quelle in polvere
si costruivano inserendo la polvere di amianto mischiata ad
agenti lubrificanti nei punti di contatto con le valvole per
garantire la tenuta stagna. Quelle solide venivano costruite,
per esempio, intorno alle valvole con corde proprio in tessuto di amianto e spesso impregnate in agenti lubrificanti
diversi a seconda delle temperature di esercizio.
Le coibentazioni mobili, cioè l’isolamento di quelle parti
di macchina che devono consentire l’accesso per lo smontaggio periodico in occasione di manutenzione, erano re-
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LE OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Le condizioni di rischio più significative si presentavano
durante le operazioni di coibentazione e le eventuali relative demolizioni successive, le prime effettuate da ditte in
appalto e le seconde solitamente effettuate dalle squadre
interne di manutenzione. Ambedue le operazioni venivano eseguite molto spesso anche in presenza di personale
addetto ad altre attività. Si verificavano, quindi, sia esposizioni dirette sia indirette.
Di minor entità, il livello della contaminazione ambientale causato dalla sostituzione delle guarnizioni di accoppiamento tra i segmenti delle condotte, dalle baderne contenute nei premistoppa delle valvole e la sostituzione delle
fasciature realizzate con nastri o cordame in amianto.
Alcune opere di manutenzione su parti di impianti che
dovevano essere effettuate nelle officine, i cosiddetti interventi fuori opera, potevano comportare la contaminazione dei locali officina qualora non fossero stati ben ripuliti precedentemente. Una volta completato il lavoro
meccanico/idraulico di manutenzione degli impianti, la
ricoibentazione era affidata a ditte specializzate che lavoravano sul posto. Alcune grandi aziende avevano al proprio interno squadre di coibentasti per il ripristino delle
coibentazioni dopo gli interventi manutentivi.
Per lungo tempo, sia i lavori con MCA effettuati all’aperto sia quelli all’interno dei capannoni erano effettuati
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tire dagli anni Novanta, con attenzione sempre maggiore alla riduzione del rischio di inalazione di queste fibre.

senza l’ausilio di aspirazioni localizzate e i lavoratori, specialmente quando intervenivano all’aperto, non facevano
uso di protezioni respiratorie. Le coibentazioni, una volta rimosse, potevano essere lasciate sul posto per lungo
tempo, causando un’ulteriore contaminazione che si protraeva nel tempo. Nessuna attenzione veniva rivolta allo
smaltimento di questi rifiuti, che spesso venivano collocati in discariche realizzate all’interno del recinto aziendale.
Altra fonte espositiva poteva che poteva verificarsi quando vi era la necessità di effettuare saldature, pertanto venivano utilizzati MCA come dispositivi di protezione dalle
scintille della saldatura e dalle relative fonti di calore (per
esempio, coperte/teli in tessuto di amianto di varie dimensioni, uno o più metri quadri) sia per proteggere il lavoratore che compiva queste operazioni sia per prevenire
il danneggiamento delle varie apparecchiature limitrofe.

ADDETTO SQUADRA MONTAGGI

Era un particolare addetto allo smontaggio preliminare
della coibentazione di tubi e di scambiatori di calore a fascio tubiero e di altre particolari apparecchiature. Trattasi
di una sorta di scoibentatore specializzato. Durante questa
operazione, in particolare sugli impianti caldi, la polvere
sprigionata di amianto era notevole, anche visibile nell’aria.
CARPENTIERE TUBISTA

La mansione consisteva principalmente nel creare tubazioni in sostituzione dei vecchi tubi danneggiati. Il contatto
diretto con amianto avveniva solo quando si installavano
e sostituivano i tubi costruiti precedentemente in officina
che dovevano accoppiarsi con il segmento restato in loco.
Si occupava degli interventi di manutenzione presso gli
impianti in generale; in particolare, faceva la sostituzione
di guarnizioni, rimozione della coibentazione di tubazioni deteriorate, la saldatura dei tubi nuovi che si eseguiva
proteggendo le aree di lavoro circostanti e sottostanti la
zona dei lavori con coperte di amianto.

LE MANSIONI E RELATIVE CONDIZIONI
DI ESPOSIZIONE

Di seguito, si analizzano le principali mansioni a rischio
di esposizione ad amianto all’interno del settore considerato, andando a dettagliare le diverse e peculiari occasioni
di esposizione. Le mansioni che potevano intervenire su
MCA presentavano frequenze diverse e con livelli espositivi di intensità differente.

MECCANICO E MANUTENTORE MECCANICO

Curava la manutenzione dei paranchi (attrezzatura di sollevamento), prevedendone la rimozione dei ferodi e la
loro sostituzione. Procedeva alla sostituzione di guarnizioni e baderne attraverso il disaccoppiamento delle flange delle tubazioni, toglieva le baderne e le guarnizioni
usurate che spesso restavano adese al metallo (si presentavano come guarnizioni “cotte”) ed era necessario raschiarle a mano con il raschietto e il seghetto, con l’inevitabile
produzione di polvere. Poi, generalmente nei locali officina, si procedeva al taglio a misura delle guarnizioni. Successivamente, con un disco di taglio si incideva il foglio
in amianto pressato inserito al centro, previa foratura. La
manutenzione di guarnizioni e baderne era un’attività
quotidiana. Spesso si dovevano rimuovere le coibentazioni per smontare le valvole e provvedere alla sostituzione
delle guarnizioni e per la manutenzione delle valvole stesse. Queste operazioni erano in genere effettuate durante
le fermate straordinarie degli impianti.

COIBENTATORE E SCOIBENTATORE

Si tratta sicuramente delle due categorie di lavoratori del
settore a maggior rischio di esposizione a fibre di amianto. In particolare, i coibentatori appartenevano a ditte
prese in appalto che erano specializzate in queste lavorazioni; pertanto, si può liberamente stimare che questi lavoratori restassero a contatto con questo materiale per circa l’80% del tempo della loro vita professionale. Inoltre,
trattano vasi di esposizione di intensità piuttosto alte, stimabili in decine di fibre/cc. Queste esposizioni risultavano più diluite se si operava all’esterno.
Anche gli addetti alle scoibentazioni, generalmente dipendenti diretti di queste grandi aziende chimiche e petrolchimiche, subivano importanti esposizioni che variavano
a seconda dell’ambiente di lavoro (interno o esterno), ma
erano di minor frequenza rispetto ai coibentatori, poiché procedevano alle rimozioni di parti di coibente per
effettuare manutenzioni successive agli impianti. Infatti,
la mansione di scoibentatore era spesso abbinata ad altre
mansioni e le manipolazioni di MCA avvenivano per diverse mansioni durante la preparazione del lavoro vero e
proprio; per esempio, un tubista, quando doveva sostituire una porzione di tubo, doveva prima scoibentare la
parte, quindi provvedeva a tagliarla, infine saldava il nuovo pezzo.
Le grandi scoibentazioni di MCA dovute specificatamente alla volontà di rimuovere i MCA sono avvenute a par-
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OPERATORE ESTERNO DI IMPIANTI

La mansione richiedeva, tra le altre cose, di accompagnare
le squadre di manutenzione all’impianto, preparare le tubazioni e le valvole da riparare o sostituire rimuovendo la
copertura mobile in cuscini di amianto. I cuscini potevano
trovarsi spesso in cattive condizioni ed erano molto friabili per il riscaldamento e l’usura. I guanti protettivi erano in
amianto. L’operatore doveva assistere alle operazioni di manutenzione delle squadre di intervento durante le fermate.
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ELETTRO-STRUMENTALE

QUADRISTA

Questa attività comportava il controllo dei pannelli elettrici degli impianti e delle attrezzature. L’unico compito con
possibile diretta esposizione ad amianto era il controllo,
pulizia e sostituzione dei contatti dei caminetti spegniarco presenti sui motori delle gru e sulle apparecchiature di
grande potenza. Dopo gli anni Ottanta, venivano sostituiti
tutti relè o contattori senza più intervenire a contatto diretto con gli spegniarco.

Il suo compito era quello di controllare l’andamento degli impianti attraverso i quadri di comando, in maniera
da mantenere i processi di produzione entro gli standard
e i limiti definiti. Durante le fermate fatte per manutenzione, il quadrista assisteva i meccanici ed effettuava anche parziali scoibentazioni e il confezionamento di guarnizioni. Inoltre, eseguiva le pulizie sulle apparecchiature e
nell’area a lui affidate.

STRUMENTISTA

MURATORE COIBENTATORE

Interveniva sugli strumenti di misura della temperatura,
sul quadro di controllo degli impianti e delle valvole pneumatiche. Curava la manutenzione delle apparecchiature situate in centrale termica e linee aeree di vapore e acqua.
Le apparecchiature potevano essere costituite, per esempio,
da termocoppie, regolatori di temperatura, trasmettitori
di portata e attuatori. La manutenzione di queste apparecchiature comportava la rimozione di parte della coibentazione e successivamente la verifica delle apparecchiature.
Per queste operazioni venivano utilizzati soltanto utensili
manuali, ma la rimozione della coibentazione comportava
un intervento piuttosto aggressivo effettuato con martellino per incidere il rivestimento solitamente realizzato in cemento-amianto. La successiva ricoibentazione veniva eseguita da squadre di coibentatori o muratori. Durante le
fermate per la manutenzione generale capitava che il lavoro venisse svolto a fianco dei coibentatori e dei meccanici,
subendo importanti esposizioni indirette.

Eseguiva le coibentazioni su tubazioni e macchinari mescolando cemento e amianto in rapporto 1:2 stendendolo con cazzuola, modellandone la superficie manualmente oppure applicando sulle tubazioni di diametri
maggiore coppelle in MCA, mentre per i tubi più piccoli si procedeva alla fasciatura con tessuti in amianto.
Eseguiva scoibentazioni su superfici e tratti di tubazione
non estesi utilizzando martello, scalpello, spazzole. Generalmente era un dipendente della ditta che, rispetto ai
coibentatori che lavoravano in appalto, eseguiva interventi più modesti.
INDUSTRIA DELLA GOMMA

Come per l’industria della plastica, rientra per gli aspetti generali e macroscopici relativi al rischio di esposizione
ad amianto all’interno delle considerazioni sopra esposte,
ma vi sono alcuni aspetti peculiari degni di nota.
L’amianto è stato impiegato direttamente nella produzione di manufatti di gomma-amianto.
Nelle mescole della gomma veniva utilizzato talco come carica per conferirgli le giuste proprietà merceologiche e veniva usato come distaccante dei fogli di gomma prodotti nella prima fase del ciclo di lavorazione. Dalla seconda metà
degli anni Settanta, fu sostituito da stereato di zinco.
Il talco che veniva utilizzato era contaminato da tremolite o da crisotilo.
È stata riferita la presenza di tessuti o piccoli pezzi di cartone di amianto per isolare le resistenze presenti sotto i
banchi delle presse a caldo o stampi che dovevano essere mantenuti caldi. Tali resistenze erano comunque confinate ed eventualmente potevano esporre i manutentori di
questi impianti che periodicamente aprivano il vano resistenze trovando materiale contenete amianto in matrice friabile che, se notevolmente usurato, si sbriciolava e
doveva essere sostituito. Questa tipologia di macchinario
con tali resistenze e le relative coibentazioni furono progettate fino alla seconda metà degli anni Ottanta.
Nella produzione di pneumatici si è fatto largo uso di talco industriale come antiadesivo nell’estrazione dei prodotti vulcanizzati dagli stampi e nello stoccaggio in arrivo
(pani di caucciù) e in partenza degli articoli in gomma.
Tessuti in amianto sono stati utilizzati a protezione di

MAGAZZINIERE

Tra le numerose attività di gestione del materiale di magazzino, il magazziniere effettuava anche la movimentazione di tutti i MCA utilizzati nell’impianto, in particolare con maggior frequenza il materiale per confezionare
le guarnizioni.
FUOCHISTA

Operava in particolare nella centrale elettrica. Durante la
manutenzione delle caldaie, l’apertura di queste comportava rimozione di pannellature in amianto e delle coibentazioni sulle valvole e sulle tubazioni. A lavoro ultimato,
le coibentazioni venivano rimesse in opera.
ELETTRICISTA

Eseguiva lavori di manutenzione elettrica su macchine e
apparecchiature, nonché manovre di emergenza in cabine
di trasformazione. Operava in campo, con disassemblaggio e riassemblaggio di macchine, motori, apparecchiature elettriche, stesura cavi; in officina, per riparazioni più
complesse che non potevano essere eseguite in campo.
Come il manutentore meccanico aveva le stesse occasioni
di operare su parti coibentate in amianto.
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stampi nello stampaggio a caldo di materie plastiche e
“cartoni” di amianto per l’isolamento dei piani di supporto degli stampi caldi e delle resistenze elettriche per lo
stampaggio/vulcanizzazione della gomma.
Sono stati prodotti alcuni manufatti in gomma-amianto,
composti da una lastra di gomma a cui veniva accoppiato
tessuto di amianto crisotilo.

9. Ha mai effettuato operazioni di saldatura? Specificare
la frequenza e descrivere i DPI utilizzati
10. Ha fatto mai uso di talco?
11. Ha mai fatto manutenzione alle resistenze delle presse
o stampi a caldo nella produzione della gomma?

DOMANDE IMPORTANTI

Le storie professionali registrate nei 4 settori riportati in
questa scheda sono 218.
La maggior parte delle storie riconducibili a questo macrosettore sono state classificate con livello di esposizione
professionale ad amianto (58,7%). Le storie con livello di
classificazione di esposizione ad amianto «improbabile» o
«ignoto» sono spesso (65,8%) affiancate da altri periodi
di lavoro classificati con esposizione professionale in questo o in alti settori.
La numerosità delle storie nei tre settori considerati è
molto diversa, così come la percentuale di storie professionali: complessivamente, le storie professionali registrate nel Settore Ateco 1991 11 “Estrazione di petrolio e gas
naturale; servizi connessi all’estrazione di petrolio e gas
naturale, esclusa la prospezione” sono pari al 68,4% (13
su 19 totali), nel Settore 23 “Fabbricazione di Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari”
sono 67,9% (19 su 28 totali), nel settore 24 “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali” sono 64,4% (87 su 135 totali), nel settore 25 “Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche” sono
25,0% (9 su 36 totali).
In 15 aziende si sono verificati cluster di 2 o più casi,
fino a un massimo di 26 casi. Le mansioni nei comparti
considerati, riportate in almeno due periodi temporali,
tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella tabella che segue.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

1. In quali tipo di impianti ha lavorato?

chimico, specificando tipologia di produzione;
petrolchimico;
raffineria.
2. Quale mansione svolgeva e tra le seguenti lavorazioni
quali ha eseguito in particolare?
realizzazioni di coibentazioni, specificare
quali in particolare e con quali materiali;
demolizioni di coibentazioni (scoibentazioni),
specificare la tipologia di coibentazione demolita
e con quale attrezzatura veniva eseguita;
opere di manutenzione. Quali in particolare?
Con quali materiali e con quali attrezzature
venivano effettuate?
3. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di queste operazioni
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
5. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
6. Ha mai realizzato o movimentato materassini/cuscini di amianto?
7. Se ha realizzato scoibentazioni, come venivano gestiti i rifiuti formati dalle vecchie coibentazioni in MCA?
8. Ha mai lavorato in presenza di coibentatori o scoibentatori? Se sì, in locali chiusi o all’aperto?
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

22151
31120
33464
41314
62122
62330
62393
62110
71521
71546
71550
71553
71561
71623
71712
621211
623113
624114
715940
715966
715967
723210
723223

Ingegnere chimico
Tecnici chimici
Rappresentante di commercio
Magazziniere
Saldatore tubista
Meccanici e montatori di macchinario fisso per lavorazioni industriali
Addetto alla manutenzione di macchine
Manutentori e riparatori di strumenti di precisione, calibristi, armaio
Addetto ai forni di essiccazione (impianti chimici e cementifici)
Conduttore di apparecchi di reazione (impianti chimici)
Conduttori di impianti per la raffinazione di prodotti petroliferi
Conduttori di impianti di raffinazione
Addetto ai controlli chimici (impianti chimici)
Conduttore di caldaie a vapore (industriale)
Operaio di linea
Saldatore
Meccanico manutentore
Elettricista
Conduttore di apparecchi di clorurazione (impianti chimici)
Preparatore di vernici
Operaio chimico (impianti)
Conduttore di calandre per articoli in gomma
Tagliatore di articoli in gomma

BIBLIOGRAFIA
PER APPROFONDIMENTI SULLE OCCASIONI DI ESPOSIZIONE SPECIFICHE DEL SETTORE
s

#ANDURA 3- #ANTO ! !MATU ! ET AL -ALIGNANT MESOTHELIOMA OF THE TUNICA VAGINALIS TESTIS IN A PETROLCHEMICAL WORKER EXPOSED TO ASBESTOS !NTICANCER 2ES "  

s

#OLLINGWOOD +7 2AABE '+ 7ONG / !N UPDATE COHORT MORTALITY STUDY OF WORKERS AT A NORTHEASTERN 5NITED 3TATES PETROLEUM RElNERY )NT !RCH /CCUP %NVIRON (EALTH
  

s

&INKELSTEIN -- -AINTENANCE WORK AND ASBESTOS RELATED CANCERS IN A RElNERY AND PETROCHEMICAL SECTOR !M * )ND -ED   

s

'ENNARO 6 #EPPI - "OFFETTA 0 &ONTANA 6 0ERROTTA ! 0LEURAL MESOTHELIOMA AND ASBESTOS EXPOSURE AMONG )TALIAN OIL RElNERY WORKERS 3CAND * 7ORK %NVIRON (EALTH
  

s

'ENNARO 6 &INKELSTEIN -- #EPPI - ET AL -ESOTHELIOMA AND LUNG TUMORS ATTRIBUTABLE TO ASBESTOS AMONG PETROLEUM WORKERS !M * )ND -ED   

s

)NNOCENZI - 3ALDUTTI % "INDI , $I 'IACOBBE ! -ERCADANTE , )NNOCENZI , !SBESTOS EXPOSURE IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY AND INTERACTION WITH OTHER OCCUPATIONAL RISK FAC
TORS ANALYSIS OF THE LAST TEN YEARS ).!), DATA ' )TAL -ED ,AV %RGON   

s

-EHLMAN -! $ANGEROUS AND CANCER CAUSING PROPERTIES OF PRODUCTS AND CHEMICALS IN THE OIL RElNING AND PETROCHEMICAL INDUSTRY 0ART 6 !SBESTOS CAUSED CANCERS AND EXPO
SURE OF WORKERS IN THE OIL RElNING INDUSTRY 4OXICOL )ND (EALTH    

s

-EHLMAN -! $ANGEROUS AND CANCER CAUSING PROPERTIES OF PRODUCTS AND CHEMICALS IN THE OIL RElNING AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES 0ART )8 !SBESTOS EXPOSURE AND ANALYSIS OF
EXPOSURES !NN . 9 !CAD 3CI  

s

-ONTANARO & #EPPI - 0UNTONI 2 3ILVANO 3 'ENNARO 6 !SBESTOS EXPOSURE AND CANCER MORTALITY AMONG PETROLEUM RElNERY WORKERS A 0OISSON REGRESSION ANALYSIS OF UPDATE
DATA !RCH %NVIRON (EALTH   

s

4SAI 30 !HMED &3 7ENDT *+ &OSTER $% $ONNELLY 20 3TRAWMYER 42 !  9EAR MORTALITY FOLLOW UP OF 4EXAS PETROLEUM RElNERY AND CHEMICAL EMPLOYEES   * /CCUP
%NVIRON -ED   

s

4SAI 30 7ADDELL ,# 'ILSTRAP %, 2ANSDELL *$ 2OSS #% -ORTALITY AMONG MAINTENANCE EMPLOYEES POTENTIALLY EXPOSED TO ASBESTOS IN A RElNERY AND PETROCHEMICAL PLANT !M *
)ND -ED   

s

4SAI 30 7ADDELL *R ,# 2ANSDELL *# 2% -ESOTHELIOMA AND LUNG TUMORS ATTRIBUTABLE TO ASBESTOS AMONG PETROLEUM WORKERS !M * )ND -ED    !M * )ND -ED
   !UTOR REPLY  

s

7ONG / 0LEURAL MESOTHELIOMA IN OIL RElNERY WORKERS 3CAND * 7ORK %NVIRON (EALTH   

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

32

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 4

ALIMENTARE E TABACCO

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

411-Industria dei grassi vegetali e animali
417-Industria delle paste alimentari
419-Industria della panificazione
420-Industria della raffinazione dello zucchero
421.1-Produzione del cacao, cioccolato e caramelle
423.1-Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the
424-Industria dell’alcool etilico, acquaviti e liquori
425-Industria del vino
427-Industria della birra e del malto
429.2-Lavorazione e confezione tabacchi

Codice Ateco 1991

15-Industrie alimentari e delle bevande
16-Industria del tabacco

degli zuccherifici erano dunque caratterizzati dalla presenza di MCA all’interno delle centrali termiche ed elettriche in cui le coibentazioni erano presenti sottoforma
di cuscini/materassini e cartoni di amianto che potevano isolare le grandi caldaie. Le tubazioni dove scorrevano fluidi caldi erano spesso coibentate con coppelle
preformate in MCA e a volte ricoperte da una rete metallica a maglie piuttosto piccole su cui veniva stesa a
mano un intonaco anch’esso realizzato in parte da fibra
di amianto, acqua e malta cementizia. Questo procedimento caratteristico non solo di questo tipo di industria
è stato mantenuto fino a circa la metà degli anni Settanta, dopodiché è stato sostituito progressivamente dalle
lane minerali artificiali (lana di roccia o lana di vetro).
Lungo queste tubazioni venivano utilizzati cuscini imbottiti in fibra di amianto nei pressi delle valvole, mentre guarnizioni in amiantite (impasto di resine a fibra di
amianto) potevano essere inserite nei giunti di accoppiamento tra le flange o tra i raccordi di collegamento con
le valvole o le pompe. L’amianto era presente anche negli impianti frenanti di alcuni macchinari caratteristici
di questa industria alimentare, come le centrifughe (che
separano lo zucchero dalla parte liquida), mentre evaporatori e apparecchiature in cui avveniva la cristallizzazione dello zucchero (chiamate bolle di cottura o di
concentrazione), che dovevano essere mantenute a temperature piuttosto alte, venivano coibentate circa allo
stesso modo delle tubazioni nelle parti impiantistiche
dove questo procedimento era possibile, altrimenti anche da grandi cartoni in amianto di spessore piuttosto

Anche nel settore dell’industria alimentare e delle bevande è stato fatto uso di MCA, un utilizzo piuttosto variabile nella tipologia e nelle quantità a seconda del comparto specifico.
Nei panifici, pasticcerie e pizzerie è stato documentato l’utilizzo di manufatti contenenti amianto per ridurre l’irraggiamento termico dei forni di cottura attraverso cartoni o
altri isolanti a base di amianto che venivano posti sulle superfici esterne dei forni, come per esempio l’utilizzo di fibra libera applicata sopra alla volta. Vi sono anche segnalazioni che riguardano la realizzazione dei piani di cottura in
cemento-amianto e la presenza di guarnizioni in tessuto di
amianto utilizzate lungo il perimetro degli sportelli dei forni. Inoltre, guanti e stracci in tessuto di amianto erano utilizzati per estrarre le teglie calde dai forni.
Nei caseifici è documentato l’impiego di materiali coibentanti utilizzati per isolare le tubazioni che dalle caldaie portavano acqua calda/vapore alle grandi paiole dove
veniva versato il latte caldo per la produzione di formaggi. Queste tubazioni, coibentate con amianto perlopiù in
matrice friabile, perché trattavasi prevalentemente di tessuti, arrivavano direttamente alla paiola, pertanto in prossimità delle postazioni di lavoro.
Esposizioni ad amianto di un’intensità maggiore rispetto a tutta l’industria alimentare è avvenuta negli zuccherifici, in quanto la necessità di coibentare le tubazioni in
cui scorrevano fluidi caldi era molto ingente; si trattava prevalentemente di tubazioni in cui scorreva vapore o
melassa. Quest’ultima, per essere trasportata e lavorata,
doveva rimanere alla giusta viscosità. I grandi impianti

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

33

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 4

so di cospicui quantitativi di talco (contaminato da fibre
di amianto) utilizzato con funzione di antiaderente, per
esempio nell’industria della produzione del cioccolato.
MCA usati come isolante nelle caldaie e per le tubazioni dove scorrono fluidi caldi sono segnalate anche presso
oleifici, mangimifici e industrie conserviere. Nei mangimifici e nei mulini è stata segnalata la presenza di sacchi in juta riciclati.
In specifiche lavorazione di prodotti da apicoltura, quali
miele, caramelle e cera, è stata segnalata la presenza di tubazioni coibentate e di “caldere” (pentole in metallo, solitamente in rame) coibentate con amianto. Nel comparto ortofrutta, sono stati segnalati rivestimenti in amianto
(malta cementizia) delle celle frigorifere.
Per quanto riguarda l’industria delle bevande, manufatti contenenti amianto sono stati rinvenuti nei filtri per
la filtrazione del vino (si rimanda alla scheda 1 “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, pp. 20-21) e negli impianti per la produzione della birra, dove caldaie e condotte
che trasportavano il vapore ai vari reparti erano coibentati in MCA. Vi sono segnalazioni che anche in reparti in
cui non veniva utilizzato direttamente vapore convogliato dalle condotte coibentate si poteva subire una contaminazione ambientale da fibre di amianto solo per il fatto
che le tubazioni passavano da questi reparti, per esempio, dai reparti di imbottigliamento. Pertanto, è possibile anche un’esposizione di mansioni non legate direttamente all’utilizzo di vapore o a opere di manutenzione
delle condotte.
Nell’industria del tabacco, l’uso di MCA è legato alla necessità di essiccarne le foglie per l’operazione di stagiona-

consistente (3-5 cm) preformati (attraverso taglio manuale) a seconda della superficie da isolare. In varie parti degli impianti e dei macchinari erano presenti altre
tipologie di guarnizioni o di baderne costituite da tessuti in fibra di amianto, come nastri e corde. La maggior
parte dei MCA presenti nell’industria per la produzione dello zucchero erano in matrice friabile; pertanto, la
messa in esercizio degli impianti e di tutti macchinari li
sottoponeva a vibrazioni, contribuendo all’usura e pertanto a liberare nell’ambiente di lavoro fibre di amianto.
Ma le esposizioni più consistenti sono state subite dai
manutentori che spesso si trovavano a dover rompere le
coibentazioni e a ripristinarle. I lavori di coibentazione
più grandi generalmente erano eseguiti da ditte esterne
specializzate, in quanto richiedevano una certa professionalità: essendo eseguiti all’interno degli stabilimenti, questi lavori sottoponevano a un’esposizione a fibre
di amianto di tipo indiretto tutti i lavoratori del comparto dell’industria dello zucchero che qui prestavano
la propria opera. Per quanto riguarda i DPI, si ricorda
che veniva fatto uso di guanti in tessuto di amianto per
lavorare nei pressi delle parti calde soprattutto durante operazioni manutentive. Da quanto sopra esposto, si
deduce che, oltre a un generale inquinamento ambientale, le mansioni a maggior rischio amianto che comportavano esposizioni dirette consistenti erano quelle
dei manutentori, in particolare i manutentori meccanici, i coibentatori, scoibentatori e coloro che erano addetti alla conduzione degli impianti, tra i quali i fuochisti, gli idraulici ed elettricisti.
Comune a diversi comparti del settore alimentare è l’u-
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Le aziende toscane che hanno registrato almeno 2 o più
casi sono 7: in particolare, si segnalano un’azienda olearia e uno zuccherificio nella provincia di Firenze, e una
manifattura tabacchi in provincia di Lucca. Le mansioni
nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi
temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella
tabella che segue.

tura. L’essicazione una volta veniva fatta in tempi più lunghi (circa 15 giorni) attraverso un’essicazione al sole o con
il convogliamento di calore sviluppato dalla combustione
di legna in locali separati. Nei processi industriali, il calore fu sviluppato attraverso caldaie e condotte di vapore
coibentate in MCA.
DOMANDE IMPORTANTI
1. Ha usato stracci o guanti in tessuto di amianto per manipolare oggetti caldi nei pressi dei forni?
2. Durante le grandi opere di coibentazioni e scoibentazioni che eventualmente venivano effettuate negli zuccherifici, risiedeva contemporaneamente negli stessi locali?
3. Nel proprio ambiente di lavoro passavano tubazioni
in MCA?
4. Era addetto alla filtrazione del vino? Procedeva personalmente alla realizzazione del filtro e, se sì, con quali materiali procedeva alla sua realizzazione?
5. Durante la sua attività, ha manipolato sacchi di juta?
Questi risultavano riciclati da altre attività lavorative?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei 2 settori riportati in
questa scheda sono 155, di cui 146 nel Settore 15 di Ateco 1991 relativo alle “Industrie alimentari e delle bevande”, mentre sono 9 nel Settore 16 “Industria del tabacco”.
I casi che presentano storie in questi settori classificate
con esposizione ad amianto «improbabile» o «ignota»,
hanno in larga parte (63,6%) anche storie riconducibili ad altri settori.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

61216

Muratore

62122

Saldatore tubista

65126

Panettiere

71623

Conduttore di caldaie a vapore
(industriale)

512235

Fornaio

623113

Meccanico manutentore

651323

Pasticciere artigianale

651621

Sigaraio a mano

732523

Zuccheriere
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TESSILE E CONFEZIONI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

17-Industrie tessili
18-Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce

Di seguito si riporta un elenco più dettagliato dei MCA
utilizzati nel settore, cercando di descriverne l’utilizzo e le
finalità, con eventuali specifiche anche a particolari macchinari e relative denominazioni commerciali.
Sono stati utilizzati guarnizioni e componenti frenanti
per le macchine di filatura e tessitura, in particolare:
nei filatoi e nei telai potevano essere presenti freni a nastro con guarnizione in amianto;
nei filatoi intermittenti (filandre) le frizioni erano costituite da dischi in ghisa accoppiati a pattini contenenti amianto. Il normale funzionamento di queste macchine faceva sprigionare polvere dovuta allo sfregamento tra
i due dischi che si depositava in prossimità dei ferodi medesimi. La polvere, se non veniva rimossa in poco tempo,
determinava uno slittamento della frizione con il rallentamento del carro portafusi. A differenza dei sistemi frenanti del settore automobilistico presenti in matrice compatta, le piastre o strisce di amianto erano per lo più di
debole consistenza e fissati tramite bulloni;
i ritorcitoi potevano avere pattini frenanti con guarnizioni in amianto per ogni fuso rotante; si trattava di
dispositivi azionabili dall’operatore attraverso la semplice
pressione del ginocchio sul pattino frenante;
roccatrici, orditoi e aspatrici potevano utilizzare freni a
disco a ganasce con guarnizioni in amianto;
le macchine da cucire industriali ad azionamento meccanico potevano essere dotate di dischi frizione in resina fenolica e amianto che consentiva di arrestare il movimento dell’ago (sono state utilizzate anche nell’industria della
cucitura del pellame, del cuoio e delle calzature). Queste
guarnizioni venivano generalmente prodotte dagli stessi
stabilimenti che fornivano il settore ferroviario e automobilistico; tuttavia, nelle applicazioni più semplici come le
guarnizioni dei grandi freni a nastro dei telai, era abbastanza frequente la sostituzione artigianale delle parti usurate
con materiali reperibili sul mercato e spesso di qualità più
scadente in termini di compattezza e quindi più facilmente
disperdenti fibre, come è stato rilevato in numerose inchieste di malattia professionale del comparto tessile pratese.

Le industrie tessili e dell’abbigliamento appartengono a
uno dei settori che producono ancora una numerosa casistica di mesoteliomi maligni (MM). La Regione Toscana ospita tutt’oggi questa tipologia di attività, per circa il
60% concentrata nella zona di Prato.
Sebbene la commercializzazione di MCA sia stata bandita
in Italia a seguito dell’introduzione della Legge n.257/92,
ancora oggi non si può escludere anche in questo settore
la presenza di componenti in MCA all’interno dei macchinari tessili o dei relativi impianti.
Nonostante siano passati 29 anni dal bando, si ritiene
plausibile che la quasi totalità degli attuali MM riconducibili al settore tessile siano dovuti a esposizioni remote nel tempo.
In questo settore, l’amianto fu utilizzato e quindi inserito
nel ciclo produttivo per diverse ragioni e necessità. Uno
degli utilizzi più frequenti è stato sicuramente quello relativo ai sistemi frenanti di vari macchinari presenti in
quest’industria: molti macchinari devono essere arrestati
totalmente o rallentati in alcune parti rotanti a comando
dell’operatore. Questa operazione oggi è possibile anche
grazie a sistemi frenanti elettromagnetici, ma precedentemente tali funzioni erano demandate solo a sistemi meccanici a sfregamento dotati di pattini frenanti, inizialmente erano in legno o cuoio, successivamente fabbricati
con materiali da attrito contenenti amianto (ferodi).
Ne è stata segnalata la presenza in numerose tipologie di
macchinari tessili. Secondo alcuni produttori, l’introduzione dell’amianto risale all’inizio degli anni Cinquanta sia per i
freni a fascia sia per quelli a pattini. Dischi frizione in amianto sono stati largamente usati nei motori elettrici delle macchine da cucire industriali ad azionamento meccanico.
Queste macchine da cucire erano presenti anche nel settore del cuoio e pellame, incluso il calzaturiero (si rimanda alla scheda 6 “Concerie e cuoio”, pp. 41-42).
La commercializzazione dei materiali da attrito contenenti amianto è cessata con il bando nell’aprile 1994, ma è
verosimile che l’uso sia continuato per alcuni anni dopo
il bando.
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venienza belga, ma venivano prodotti dalla stessa ditta,
Cecchini e Bigagli, e sono state utilizzate dagli anni Cinquanta fino circa alla metà degli anni Settanta. L’attività
svolta presso queste ditte consisteva anche nella riparazione e manutenzione dei macchinari tessili.
A contribuire all’eventuale dispersione di fibre di amianto
in questi luoghi di lavoro, va aggiunto che all’epoca molti macchinari erano provvisti di sistemi a getto d’aria per
allontanare le polveri dal filo di tessitura durante la lavorazione.
Questi dispositivi, insieme alla pratica quotidiana da parte degli operatori di pulire i macchinari e i propri indumenti da lavoro dalla polvere, a fine giornata, con sistemi
ad aria compressa, aggravava lo stato di aerodispersione
delle fibre e di contaminazione dei locali.
L’usura delle guarnizioni frenanti era tale da richiederne la
sostituzione dopo un periodo di funzionamento valutabile in circa due anni e le polveri fini generate nell’atmosfera erano mantenute in sospensione dagli impianti di pulizia (soffiatori viaggianti) installati su tutte le macchine con
soluzioni diverse in funzione alla loro tipologia. I soffiatori
viaggianti, dispositivi a getto d’aria che mantengono pulito il filo allontanandone eventuali impurità aderitevi, oggi
agiscono combinando soffiatura e aspirazione
Nell’ambito dell’utilizzo di tessuti contaminati da
amianto nel settore tessile è noto, ma ancora necessita di
un buon approfondimento:
l’utilizzo di sacchi di juta e prolipropilene nelle cernite
pratesi (che sarebbero stati precedentemente utilizzati per
contenere e commerciare amianto) e di teli interamente
in amianto per l’imballaggio e il trasporto degli indumenti (date le proprietà ignifughe e impermeabili dell’asbesto). L’esposizione si poteva ricondurre anche alla pratica
molto diffusa fra i cernitori che consisteva nell’apertura
di questi sacchi mediante taglierina elettrica e tale azione comportava liberazione di polvere contenente fibre di
amianto nell’ambiente di lavoro;
l’impiego dei sacchi di juta contaminati dall’amianto
come materiale di riciclo per la fabbricazione di altri tessuti. Casi di mesotelioma si sono verificati, per esempio,
fra i dipendenti e le cucitrici di aziende del bresciano che
compravano i sacchi nelle locali industrie di produzione
di manufatti in amianto. Prima di essere scuciti e ricuciti, i sacchi venivano battuti manualmente e/o meccanicamente al fine di rimuovere i residui. L’operazione causava
una massiccia dispersione di polveri nell’aria: un rischio
molto elevato per quel che riguarda l’amianto;
la pratica di sfoderare e riutilizzare indumenti militari, tessuti in parte con fibra di amianto, quale materiale ignifugo e dalle caratteristiche estetiche di brillantezza (nel pratese);
l’impiego dell’amianto nella produzione di tessuti misto lana con la finalità di ottenere la riduzione delle tasse

Attraverso la ricostruzione di diverse occasioni di esposizione riconducibili al settore tessile e dell’abbigliamento,
nel tempo sono stati individuati diversi macchinari (spesso associati alla denominazione aziendale) che hanno sicuramente posseduto al loro interno parti in MCA. Tra
questi, si ricordano:
le macchine da cucire PFAFF;
nel sistema di frizione e freno del tamburo delle carde
MARZOLI, dotate di 10-12 ferodi di circa 12 cm di diametro, sostituiti circa una volta all’anno;
nel sistema frenante dei fusi dei filatoi MARZOLI e S.
GIORGIO, dotato di una coppia di piccole ganasce per
ogni fuso, che veniva azionato dalle operaie a ogni rottura di filo;
ferodi contenenti amianto sulle ruote di trasmissione
del moto delle macchine roccatrici SAVIO normalmente
presenti nei cotonifici;
riguardo alla roccatura del filato, operazione che conclude il ciclo lavorativo cotoniero, si è rilevata la presenza di amianto nelle roccatrici di marca SAVIO prodotte
dalla seconda metà degli anni Settanta, in cui veniva utilizzato amianto sia sui freni nel tamburo di trasmissione sia sui singoli freni per l’arresto del movimento della rocca. Questi piccoli freni, numerosi quanto le rocche
delle macchine, venivano sostituiti mediamente ogni 1,52 anni. A novembre 1990, le roccatrici SAVIO modello
RAS di cui sopra (5% della produzione di roccatrici) presentavano ancora ferodi in amianto;
nelle carde modello C20, C40, C300 distribuite dalla ditta MARZOLI di Palazzolo (Brescia) dagli anni Cinquanta ai primi anni Ottanta erano installati 12 dischi di
frizione in amianto;
alcuni modelli di carde, banchi e filatoi ad anello avevano ferodi in amianto e venivano prodotti da ditte esterne come RIETER, ZINFER e SLAFOR;
è stata riportata la presenza di MCA anche nelle
pettinatrici della ditta RIETER e nelle roccatrici
SLAFOR;
i telai SULZER a proiettile (produzione svizzera) fino
al 1983 erano provvisti di un sistema di frizione a disco
con materiale di attrito in amianto;
telai marca SOMET (produzione Italia) fino all’incirca alla fine degli anni Ottanta erano provvisti di un sistema frenante dotato di frizioni a disco con materiale contenente amianto;
filatoi intermittenti, Officina Meccanica “Cecchini
e Bigagli” di Prato, ha prodotto fino al 1970 la motorizzazione delle filandre comprendente la parte frenante
dell’albero motore che conteneva la “campana a forma
di cono” in cui era presente il ferodo. Quest’ultimo era
costituito da strisce rettangolari di MCA applicato con
i ribattini (in bronzo o alluminio) all’interno del cono,
rifiniti con il tornio. Le campane con ferodo erano di pro-
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tintoria e alla stracciatura. Nella fase successiva di carbonizzo, veniva estratta la lana dai tessuti misti mediante un
bagno di acidi forti che scioglievano le altre fibre. La lana,
infine, veniva raccolta per essere rigenerata e riutilizzata
per fare altri tessuti.
I tessuti che si reputa abbiano contribuito maggiormente a disperdere fibre di amianto, pertanto a esporre i lavoratori, comunemente detti cernitori, erano i sacchi di
juta (anche di polipropilene) usati come imballaggio, che
provenivano da fabbriche di cemento-amianto che contenevano la fibra sciolta e che, a loro volta, arrivavano dalle
miniere italiane ed estere dove si confezionava il minerale. Questi sacchi erano altamente contaminati da amianto, in quanto la juta ne intrappolava molto bene le fibre.
Il tasso d’incidenza relativo a questa mansione, quella dei
cernitori di stracci, è assai più alto rispetto a quello degli
altri comparti del settore tessile e, al momento, a giustificazione di questo eccesso di patologia vi sono solo le ipotesi sopraccitate.
Il rischio sanitario connesso ai tessuti contaminati dall’amianto è imputabile a più fattori e non è limitato ai soli
cenciaioli e cernitori pratesi. Infatti, tali tessuti erano utilizzati, e passavano spesso di mano in mano, all’interno di vari
comparti del settore tessile su tutto il territorio nazionale.

di importazione negli Stati Uniti; fu una pratica diffusa
nel pratese fra il 1965 e il 1972. Insieme alla lana, veniva
tessuto l’amianto in percentuale di circa l’8%. Ciò consentiva di pagare meno tasse doganali rispetto agli indumenti 100% lana. Al riguardo, un esempio di possibile
esposizione ad amianto è stato riscontrato in addetti al
controllo tessuti (rammendine) presso i lanifici pratesi, in
cui la lavorazione allo specchio era quella di rilevare eventuali imperfezioni con il passaggio della mano sul tessuto. Questa operazione poteva liberare fibre di amianto dal
tessuto, che erano facilmente inalate dalla lavoratrice.
Sebbene l’amianto sia stato impiegato come materia prima (utilizzo diretto) e sia stato un contaminante dei tessuti prodotti e trasformati dall’industria tessile, la contaminazione dei luoghi di lavoro e la conseguente esposizione
dei lavoratori è avvenuta anche perché nel settore tessile
l’amianto ha avuto altri impieghi, necessari soprattutto al
processo produttivo, pertanto identificabile come utilizzo
indiretto. Si riportano i principali utilizzi di amianto nel
settore tessile sottoforma di uso indiretto:
nel comparto dei filati, lana, setifici, tintorie, lavanderie per la presenza di coibentazioni delle caldaie e delle
condotte del vapore;
nelle tintorie e nelle lavanderie, impiegato a spruzzo
come materiale anticondensa su pareti e superfici;
nell’industria delle confezioni, in particolare per quanto
riguarda i processi di stiratura; oltre alle caldaie e alle tubature coibentate in amianto, i lavoratori potevano aver utilizzato anche tessuti in fibra d’amianto, ma questa affermazione al momento non ha ritrovato riscontri certi. Gli operai
se ne potevano servire per proteggersi dalle alte temperature presenti sulle superfici delle attrezzature e sui mangani;
nella produzione di calze da donna è stato riscontrato
che la protezione delle resistenze elettriche inserite nelle
forme in metallo per la stiratura delle calze era in MCA;
nei feltrifici è documentato l’uso, per un periodo limitato di tempo e intorno agli anni Settanta, di filato di
amianto aggiunto a filato di lana per la produzione, con
telai a navetta, di feltri utilizzati nelle cartiere.

SARTE/I

Anche per la mansione di sarta/o vi è un gran numero di
MM all’interno del grande settore del tessile. Ancora oggi
non conosciamo la fonte espositiva a fibre di amianto che
possa giustificare una così elevata numerosità di casi, indicando la necessità di approfondire questa mansione.
Ad oggi, tra le varie possibili fonti di esposizione che potevano esporre i sarti a fibre di amianto vi sono:
i pattini frenanti di alcune macchine da cucire, ma che
obiettivamente non potevano produrre una così alta concentrazione di fibre negli ambienti (sempre considerando
la frequenza della casistica), perché i pattini sono materiali contenenti amianto in matrice compatta e le azioni
di frenatura, a comando dell’operatore a intermittenza irregolare e comunque considerate singolarmente di breve
durata. Inoltre, questo tipo di frenatura, non raggiungendo velocità elevate, non permetteva un riscaldamento dei
pattini frenanti tale da vetrificare la superficie dei pattini,
renderli scivolosi e obbligare alla loro frequente sostituzione. Come già accennato, non tutte le macchine da cucire possedevano pattini frenanti in MCA, anche perché
è noto che solo poche aziende producevano questi materiali in MCA, come sopra meglio dettagliato;
recentemente è stata ritrovata una nuova fonte espositiva all’interno di una grande industria tessile appartenente al settore filati cucirini che ha contribuito a comprendere l’esposizione di molti casi di MM avvenuti in
questa azienda. Trattavasi dell’ingente quantità di MCA

CERNITORI DI PRATO

Merita un approfondimento la pratica del riciclaggio di
stracci, che veniva eseguita in particolare nella zona di
Prato, alla quale è riconducibile un elevato numero di
MM. In passato, a Prato arrivavano abiti usati, anche militari, o scarti di tessuti da fabbriche produttrici e da associazioni benefiche, per essere riciclati; provenivano da
mercati nazionali e internazionali, in particolare dai Paesi europei e dagli Stati Uniti. Questi arrivavano impilati e
pressati in balle, talvolta rivestite di sacchi di juta aperti.
I cernitori erano addetti principalmente alla selezione di
questi indumenti da suddividere in base a fibra e colore. I
tessuti selezionati passavano quindi al carbonizzo, poi alla
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STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

che veniva utilizzato come coibentazione delle tubazioni
di adduzione vapore nei locali in cui stazionava la materia
prima (cotone) per essere mantenuta asciutta. Quest'ultima subiva un’importante contaminazione proprio per la
natura friabile del MCA che spesso era soggetto a urti e
manutenzione. In questo caso specifico, è stato ipotizzato
che molti filati fossero contaminati da amianto;
i filati potevano contenere amianto, ma questa è una delle
ipotesi meno accreditate a giustificare la numerosità dei casi;
per tracciare i tessuti da taglio, i sarti e le sarte usavano sistematicamente gessetti, in passato in genere composti da steatite, un minerale potenzialmente contaminato
da crisotilo o tremolite. Alcuni campioni di questi gessetti sono stati analizzati in microscopia elettronica a scansione (SEM), ma non sono state rilevate fibre di asbesto o
asbestiformi (Barbieri PG, Somigliana A. Comunicazione personale);
vi sono segnalazioni riguardanti la presenza di coperture in tessuto di amianto per ricoprire assi e poggia ferro da stiro.
Occorre, inoltre, fare una considerazione di carattere generale sul fatto che la mansione di sarta, proprio considerata nel genere femminile, nei decenni passati era una
delle mansioni più frequenti delle donne impiegate nel
settore tessile. Un gran numero di donne faceva questo
mestiere anche all’interno della propria abitazione sia in
proprio sia per conto terzi. Occorre, quindi, tenere in
considerazione il gran numero di soggetti che costituisce
questa popolazione di possibili esposti con conseguente
elevata numerosità dei casi osservati.

Le storie professionali registrate nei 2 settori riportati in
questa scheda sono 666, delle quali una metà (50,6%)
classificate con esposizione professionale. Quelle classificate con livello di esposizione ad amianto «ignoto» o
«improbabile» sono per il 44,2% affiancate da storie di
esposizione professionale in altri settori.
La numerosità delle storie nei 2 settori considerati è molto diversa, così come la percentuale di storie professionali:
complessivamente le storie professionali registrate nel settore Ateco 1991 17 “Industrie tessili” sono pari al 61,5%
(310 su 504 totali), mentre sono pari al 16,7% (27 su
162) nel settore 18 “Confezione di articoli da vestiario;
preparazione e tintura di pellicce”.
Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM,
sono riportate nella tabella che segue. Da notare che, tra
le mansioni riportate, sono frequentemente registrate le
mansioni di cernitore di lana che, peraltro, sono per la
stragrande maggioranza classificate con esposizione professionale (97,0%), mentre per le altre mansioni la percentuale di storie classificate con esposizione professionale è decisamente più bassa: dal 48,9% dei tessitori a
macchina all’8,1% dei magazzinieri.
Inoltre, si osservano alcuni cluster di casi con storie lavorative nelle stesse aziende, in particolare:
13 casi in un’industria di filaci cucirini in provincia di
Lucca che sono stati oggetto di un approfondimento specifico che ha portato a classificarli tutti come esposti professionalmente,
da 6 a 2 casi in 9 aziende tessili pratesi e in un’azienda pistoiese con attività di cernita stracci e talora anche di
tessitura di filati ottenuti dalla cernita, s 4 cluster in aziende di confezioni (4 casi in una della zona aretina, 3 casi in
una della provincia di Firenze ed in una della provincia di
Pisa, 2 casi in una della provincia di Lucca)
2 casi in un cordificio campano.

DOMANDE IMPORTANTI:
1. Ha assistito o contribuito alle operazioni di manutenzione sulle coibentazioni, in particolare di tubazioni in
cui scorrevano fluidi caldi o vapore, coibentazioni usate
nelle aree delle caldaie o generatori di vapore? Ricorda il
colore e l’aspetto di queste coibentazioni?
2. Ha fatto uso di guanti, coperte o tessuti in amianto per
effettuare operazioni in prossimità di zone calde? Descrivere,
se possibile, il colore e l’aspetto in genere di questi materiali.
3. Ha svolto la mansione di manutentore agli impianti di
frizione e frenanti delle filature?
4. Se svolgeva la mansione di cernitore/cenciaiolo/stracciatore di stracci, ha svolto questa mansione in particolare nell’attuale provincia di Prato?
5. Ha manipolato tessuti argentati (in amianto), cernito
juta proveniente da sacchi riciclati, fatto uso di sacchi in
juta come contenitori di stracci?
6. La materia prima che utilizzava arrivava negli stabilimenti in sacchi di juta?
7. Quale tipologia di macchine da cucire ha utilizzato?
Ricorda il nome commerciale delle stesse?
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

41314

Magazziniere

72615

Addetto alla carbonizzazione

62330

Meccanici e montatori di
macchinario fisso per lavorazioni
industriali

726151

Filatore ai rings

726165

Rocchettiere di filati

726169

Torcitore di filati

62361

Addetto alle caldaie di impianti di
riscaldamento

726218

Conduttore di telai rettilinei

65320

Tessitori e maglieristi a mano e su
telai manuali

726224

Magliaia a macchina automatica

726239

Tessitore a macchina

653220

Rammendatrice al banco

72626

Annodatore di orditi

653322

Sarto confezionista

72628

Addetto ai telai automatici

653324

Sarto

72640

653538

Rammendatrice

653913

Cernitore di lana

Operatori di macchinari per il
trattamento di filati e tessuti,
candeggio, tintura, lavatura e
trattamenti affini

653969

Sfilacciatore di tessuti

726443

Tintore di tessuti

653970

Sfibratore di tessuti

72646

Addetto alle vasche settore tessile

653978

Stiratore

726912

Addetto alla roccatrice

726115

Annodatore a macchina di filati

726924

Operaio tessile industriale

726121

Attaccafili di filati

72699

726145

Filatore a macchina

Addetto all’orditoio (tessile
industriale)
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s
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s
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s
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SCHEDA 6

CONCERIE E CUOIO

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

441-Concia e tintura delle pelli e del cuoio

Codice Ateco 1991

19-Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio,
borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature

Come in molti altri settori, MCA sono stati segnalati per
la coibentazione delle condotte per il trasporto di fluidi
caldi o nelle caldaie oppure presenti all’interno dei sistemi
frenanti e in altri materiali di attrito di trance e macchine
da cucire e nelle presse a caldo per tomaie (calzaturifici),
con esposizione prevalente per i manutentori.

La Regione Toscana possiede ancora oggi un grande polo
industriale, localizzato prevalentemente nelle province di
Firenze e Pisa, per la produzione del cuoio, tant’è vero
che questa zona viene comunemente detta “Comprensorio del cuoio”. Si riporta qualche informazione generica
su questa attività, in quanto l’eventuale utilizzo di amianto o di MCA in questo settore è ancora oggi poco conosciuto, pertanto qualche informazione su questa attività
potrebbe essere utile per inquadrare il settore e per studiare ulteriormente la problematica delle eventuali esposizioni a questo materiale in questo settore oggi poco note
o addirittura sconosciute. Negli anni Cinquanta, le aziende che lavoravano le pelli erano circa 140 ed erano a carattere artigianale. All’inizio degli anni Sessanta, vi fu un
forte incremento del numero di aziende e della produzione con l’introduzione dell’attività conciaria al cromo, che
diede una grande spinta anche a tutto l’indotto del settore calzaturiero e della pelletteria. Gli anni Settanta sono
considerati quelli di massima espansione, tant’è vero che
nel 1975 le concerie erano 519 con più di 4.000 addetti e il distretto di Santa Croce divenne uno dei più importanti a livello nazionale, riconosciuto in tutto il mondo come il migliore nel settore. I prodotti finiti principali
erano il cuoio da suola e pelli per calzature, pelletteria e
abbigliamento. In Italia, distretti industriali in cui l’industria conciaria si è sviluppata più delle altre si trovano nelle città di Solofra (Campania), Arzignano (Veneto) e Magentino (Lombardia).
L’utilizzo di amianto nel settore è stato documentato
principalmente nel talco industriale potenzialmente contaminato da fibre di amianto usato con funzione antiadesiva nella lavorazione del pellame (indicativamente fino
alla fine anni Settanta). Occorre comunque sempre prestare attenzione al fatto che la presenza di talco e la sua
eventuale manipolazione non indica sempre un’esposizione del lavoratore a fibre di amianto, anche perché non
tutto il talco è contaminato da queste fibre (si rimanda
alla scheda 2 “Estrattivo, cave e miniere”, pp. 22-26).

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

“POLVERE DI MICIO”

Nel 1990, a seguito della segnalazione di 2 casi di mesotelioma appartenenti al settore conciario, il Servizio di prevenzione competente per territorio fece un’indagine conoscitiva al fine di ricostruire quale fosse state l’eventuale
esposizione a fibre di amianto. L’attenzione si concentrò
sul talco che le concerie utilizzavano e che comunemente
chiamavano “polvere di micio”.
Tra le 44 aziende che producevano o commercializzavano i composti chimici necessari alla produzione conciaria,
è stato evidenziato che in 4 di esse (che commerciavano
con un numero abbastanza significativo di concerie della
zona) veniva venduto talco o “polvere di micio” con tracce più o meno marcate di tremolite e/o crisotilo. Una di
queste ditte (la più grande) commercializzava talco di origine inglese contente tremolite.
In particolare, questo talco veniva usato:
nella concia della pelle come riempiente (filler) per
contribuire, insieme al caolino e a sostanze organiche,
all’ispessimento e alla morbidezza delle pelli;
per togliere l’untuosità alle pelli ingrassate;
come lubrificante (per ridurre l’attrito tra le pelli e per
evitare che aderissero fra loro durante il ciclo in bottale) e
per abbattere la carica che si forma sulla superficie durante la rotazione in bottale;
nella rifinizione meccanica all’interno dei bottali a volanare o a follonare (bottali di acciaio in cui vengono lavorate le pelli finite per essere ammorbidite);
nelle stiratrici in continuo (macchine che distendono
perfettamente e lucidano le pelli);
nella palissonatura (lavorazione che ha lo scopo di ammorbidire le pelli in tutti i suoi angoli).
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SCHEDA 6

con esposizione professionale. Nella tabella sotto riportata sono elencate le mansioni riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione
professionale secondo i criteri ReNaM.

In queste particolari lavorazioni, l’utilizzo di “polvere di
micio” è stato descritto direttamente dai lavoratori della
zona del “Comprensorio del cuoio”.
DOMANDE IMPORTANTI
1. Ha eseguito opere di manutenzione e riparazione su
condotte che trasportavano fluidi caldi, tra cui il vapore, e su caldaie?
2. Nel proprio ambiente di lavoro passavano tubazioni
in MCA?
3. Ha fatto uso di talco o della cosiddetta “polvere di micio”?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nel settore riportato in
questa scheda sono 173. La maggior parte delle storie riconducibili a questo settore sono state classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto»,
il 46,0% delle quali affiancate da altri periodi classificati

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

65410

Conciatori di pelli e di pellicce e
pellettieri

65422

Addetto alla manovia

65439

Aggiuntatore di pelletteria

654116

Conciatore

654214

Calzolaio

654224

Cucitore di calzature

654273

Rifinitore di calzature

BIBLIOGRAFIA
PER APPROFONDIMENTI SULLE OCCASIONI DI ESPOSIZIONE SPECIFICHE DEL SETTORE
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SCHEDA 7

LEGNO E FABBRICAZIONE MOBILI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

20-Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili,
fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
36.1-Fabbricazione di mobili
DOMANDE IMPORTANTI

L’utilizzo del legno, oltre a essere una vera e propria industria che lavora questo materiale, entra in ambienti di lavoro
di altri settori che maggiormente hanno presentato in passato il problema dell’esposizione a fibre di amianto. Le malattie correlate ad amianto che si sono manifestate nel tempo
agli addetti del settore del legno, con una grande prevalenza
della mansione di falegname, sono in realtà spesso riconducibili a esposizioni avvenute in settori come quello delle costruzioni e delle riparazioni navali e ferroviarie (si rimanda
alla scheda 16 “Cantieri navali”, pp. 70-75, e alla scheda 17
“Materiale ferro-tranviario”, pp. 76-80).
Di seguito si riportano gli usi dei MCA che sono stati documentati all’interno del settore specifico concernente la
produzione e la lavorazione del legno e dei mobili all’interno dei relativi ambienti di lavoro. MCA erano presenti con
funzione di coibente nelle presse a caldo per la produzione
di compensati e pannelli nobilitati e nei sistemi frenanti dei
macchinari industriali per la lavorazione del legno.
Cartoni in amianto possono essere stati usati in maniera
non sistematica dai costruttori di mobili, qualora richiesto
dal luogo di destinazione del mobile (per esempio, mobili
appoggiati su pareti attraversate da canne fumarie, mobili
per cucine adiacenti a forni di cottura alimenti, mobili con
illuminazione incorporata). I cartoni erano tagliati a misura
con le medesime macchine utilizzate per il taglio del legno.
Nella realizzazione di prefabbricati, soprattutto di piccole abitazioni, impiegate anche in situazioni di emergenza (terremoti) oltre al legno venivano usati pannelli di cemento-amianto installati attorno agli infissi e tra i due
strati di legno.

1. Per quali comparti ha lavorato prevalentemente?
2. Ha istallato, sagomato o tranciato cartoni in amianto?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei settori riportati in
questa scheda sono 265: la maggior parte sono state classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile»
o «ignoto» (84,15%), ma queste ultime sono per la gran
parte (67,7%) affiancate da periodi lavorativi classificati
con livello di esposizione professionale. Sono stati individuati cluster di casi in 3 aziende di arredamenti navali: due
in Toscana (una in provincia di Massa e l’altra in provincia
di Firenze) e una in Liguria. Nella tabella sotto riportata
sono elencate le mansioni riportate in almeno due periodi
temporali e tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

62190

Altri fonditori, saldatori, lattonieri,
montatori di carpenteria metallica
e assimilati
Falegname
Tappezziere

652229
653619

BIBLIOGRAFIA
PER APPROFONDIMENTI SULLE OCCASIONI DI ESPOSIZIONE SPECIFICHE DEL SETTOREE
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SCHEDA 8

INDUSTRIA DELLA CARTA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

471-Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone
472-Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articolo in carta,
cartone e ovatta di cellulosa

Codice Ateco 1991

21-Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

ni e tessuti), e negli apparati frenanti dei carriponte per lo
spostamento delle grandi bobine utilizzate in un secondo
momento in cartotecnica.
È stato documentato per un tempo limitato intorno
agli anni Settanta l’utilizzo in cartiera di feltri in filati di
amianto e lana, prodotti dall’industria tessile.
Numerose cartiere figurano nella lista di acquirenti di
amianto in fibra sciolta dell’Amiantifera di Balangero, ma
non è ancora noto il tipo di impiego.
In cartiere che producono altre tipologie di carta è stata
segnalata la presenza di amianto sotto diverse forme per
vari utilizzi:
come rinforzo per cartoni speciali e carte da parati viniliche;
l’uso di talco industriale contaminato da tremolite
come carica inerte;
l’uso di amianto crisotilo come carica tecnologica per
la produzione di carte e cartoni resistenti al calore;
l’uso di teli in tessuto d’amianto sulla sezione di calandratura nelle macchine continue per la produzione di carte speciali, per esempio goffrate;
l’uso di guarnizioni in amianto utilizzate sulle macchine continue nei passi d’uomo, come premistoppa in corda di amianto, o come feltri nelle intercapedini delle cappe nella zona seccheria;
uso di magnesia come coibente di tubazioni.
Vi sono segnalazioni ancora in fase di studio e accertamento, sull’utilizzo di sacchi di juta riciclati e anche altre
tipologie di stracci di natura ignota, utilizzati nell’impasto con carta da macero e sull’uso di MCA negli apparati
frenanti di alcuni macchinari di cartiera.

La Regione Toscana possiede ancora oggi un grande polo
industriale, localizzato nella provincia di Lucca, per la
produzione di carta Tissue (prodotti di carta destinati
all’uso igienico e sanitario, tra cui carta igienica, fazzolettini, tovagliolini, rotoloni). La storia del polo cartario
lucchese risale al 1300, ma ai fini di questo repertorio
concernente l’effettivo o ipotetico utilizzo dell’amianto,
se ne riportano pochi passaggi, tra cui i più recenti, che
possano essere di spunto anche per studiare ulteriormente la problematica di questo materiale che probabilmente, oltre alle occasioni di esposizione sotto riportate, se
ne annoverano altre tutt’oggi poco chiare o addirittura
non note. Nel 1834, un farmacista lucchese inventò per
caso la carta paglia, ossia la carta gialla usata per imballare, usando un composto formato da paglia, calcina e acqua. Il successo ottenuto fu notevole: basti pensare che
nel 1911 la provincia di Lucca possedeva 106 cartiere artigianali e a conduzione familiare, con circa 1.400 addetti
in totale. E in questo contesto fu proprio la carta paglia a
essere il prodotto principale, con 65.000 quintali di produzione all’anno. Tanta era l’importanza della carta paglia che nel quartiere lucchese di Borgo Giannotti veniva
stabilito il prezzo della materia prima (la paglia) e definito il costo di riferimento per tutta Europa. Nel 1971, le
cartiere di Lucca erano 211 e proprio negli anni Settanta
la carta paglia venne sostituita dalla produzione di Tissue
e cartone ondulato. L’era della carta paglia terminò definitivamente a seguito di una legge del 1976 che, rivolta a
proteggere l’acqua come bene ambientale, ne rese la produzione troppo onerosa.
Nel dopoguerra, comunque, diverse cartiere attuarono una
profonda riconversione industriale modificando i sistemi
di lavorazione della carta utilizzando in quantità sempre
maggiori la carta da macero e cellulosa pura, come avviene ancora oggi per la produzione di carta Tissue e cartone.
In questa tipologia di industria, si ha notizia dell’utilizzo
di MCA soprattutto come coibente dei generatori di vapore nei condotti per fluidi caldi, perlopiù vapore (carto-
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DOMANDE IMPORTANTI
1. Nel suo ambiente di lavoro passavano tubazioni in
MCA?
2. Ha manipolato, durante la sua attività, sacchi di juta
e, se sì, questi risultavano essere riciclati da altre attività
lavorative?
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SCHEDA 8

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono 29
e a 13 di esse è stato attribuito un livello espositivo di
tipo professionale ad amianto secondo le regole ReNaM
di classificazione dell’esposizione. Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella tabella
che segue.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

62330

Meccanici e montatori di
macchinario fisso per lavorazioni
industriali

71623

Conduttore di caldaie a vapore
(industriale)

72598

Addetto alle taglierine di
cartotecnica
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SCHEDA 9

EDITORIA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

22-Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
DOMANDE IMPORTANTI

Nel settore della stampa editoriale si hanno poche notizie sull’utilizzo di MCA. Gli usi più importanti sono dovuti alle segnalazioni avute in alcune grandi tipografie, in
cui vernici o altri rivestimenti potevano contenere amianto ed essere applicati alle pareti a scopo fonoassorbente e
ignifugo. Anche su travi in legno presenti nelle strutture
portanti dei tetti di alcuni ambienti di lavoro è stato segnalato una sorta di rivestimento in cartone di amianto
come prescrizione fatta dai Vigili del fuoco per l’alto carico d’incendio dovuto alla massiccia presenza di carta nei
depositi.
È stata segnalata la presenza di MCA in piccole porzioni di cartoni di amianto utilizzate nelle macchine per la
composizione tipografica meccanica (Linotype), a protezione del crogiolo del piombo, e nei contenitori per la
carbonatura (produzione di carta carbone).
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1. Ha ricordo della tipologia dei materiali eventualmente presenti sulle pareti e sul tetto dei luoghi di lavoro più
rumorosi? Ne conosceva la natura e può farne una descrizione?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nel settore riportato in
questa scheda sono 20 e la gran parte sono state classificate con esposizione ad amianto «ignota» o «improbabile» (90%).
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SCHEDA 10

VETRO E CERAMICHE

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

26.1-Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro
26.2-Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari e refrattari
26.3-Fabbricazione di piastrelle, lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti

ne avrebbe provocato il rapido raffreddamento e la conseguente rottura. Questi tessuti in MCA avevano funzione termoisolante, pertanto venivano interposti tra le parti
metalliche e i manufatti di vetro.
Nelle vetrerie (vetro cavo, artistiche) i lavoratori utilizzavano abitualmente tessuti di amianto per rivestire gli utensili e proteggere il corpo dagli schizzi e dal calore. Cartoni
di amianto potevano essere usati come piani di appoggio.
Anche gli spingitoi, che servono per spostare automaticamente i manufatti da una macchina al nastro trasportatore e viceversa, erano rivestiti di tessuti in MCA che periodicamente venivano sostituiti, generalmente nelle officine
aziendali, perché soggetti a usura.
Le guide a imbuto utilizzate per indirizzare la goccia di
vetro fuso nello stampo erano realizzate in syndanio, un
cemento-amianto contenente fino al 40% di amianto, solitamente crisotilo.
In particolare presso una ditta di Firenze, che produce vetro cavo, gli imbuti attraverso cui la goccia di vetro fuso
colava negli stampi posti sulle giostre (della grande macchina denominata H 28) era fatta in syndanio (detto anche elettroasbesto). La composizione del syndanio per
questo utilizzo era di circa il 40% di crisotilo e cemento
strizzato, che lo faceva diventare un materiale molto duro
e compatto. Pertanto, l’esposizione si manifestava principalmente durante la preparazione di questi imbuti mediante tornitura e rifinitura manuale, con possibile liberazione di fibre per disturbo meccanico. Per tale motivo,
presso la ditta, dove questo utilizzo fu rilevato, negli anni
Ottanta venne disposta l’aspirazione localizzata su torni,
trapani e postazioni di rifinitura nel repartino dove si preparavano gli imbuti in syndanio. Nei reparti di produzione del vetro le misure di fibre in aria dettero esito negativo, data l’estrema compattezza del materiale che poneva
grande resistenza al liberarsi delle fibre per usura, oltre
che l’ampiezza degli ambienti di lavoro e i moti termoconvettivi ascendenti dovuti a temperature piuttosto elevate di questi reparti.

L’industria del vetro è essenzialmente un settore di produzione di materie prime, anche se sono stati sviluppati
diversi sistemi per aggiungere valore ai prodotti fabbricati. Oltre l’80% della sua produzione viene venduta ad altri settori e, nel suo complesso, dipende in gran parte dal
settore edile, nonché da quello alimentare e delle bevande.
Si può suddividere il settore del vetro in 8 sottosettori,
a seconda della caratteristica principale del prodotto finito che commerciano: s vetro per contenitori; s vetro piano; s fibre di vetro a filamento continuo; s vetro per uso
domestico; s vetro speciale (compreso il vetro solubile);
s lane minerali (con due ulteriori sottosettori, lana di vetro
e lana di roccia); s fibre ceramiche; s fibre fritte vetrose.
L’industria del vetro ha fatto largo uso di MCA, in particolare utilizzato:
nelle coibentazioni dei forni a bacino;
in alcuni materiali di consumo.
MCA sono stati utilizzati nella coibentazione di forni
(pannelli, cartoni, baderne, malte cementizie), nella copertura di parti metalliche per la protezione termica dei
manufatti durante il trasporto lungo le linee o con funzione paracolpi nei carrelli (nastri, corde, teli) nella produzione di vetro piano, cavo e nelle vetrerie artistiche.
I forni a bacino, in particolare, sono quelli che avevano la
coibentazione in MCA. Si tratta di impianti simili ai forni a crogiolo (camere di fusioni funzionanti con aria preriscaldata dalla base con combustibile), ma, da un punto
di vista strutturale, i forni a bacino sono più simili ai forni tradizionali a forma quadrangolare. Sono impianti che
funzionano in discontinuo e possono essere caricati con
diverse quantità di miscele vetrificabili a seconda dei livelli di produzione giornaliera.
L’industria del vetro cavo meccanico, così chiamato per
distinguerlo dal vetro cavo artistico, ha utilizzato tessuti in MCA per il rivestimento delle parti di macchine che
potevano entrare in contatto con il manufatto appena
formato e, quindi, che si trovava a una temperatura tale
che qualsiasi contatto con materiali conducenti il calore
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50% della crosta terrestre, a seconda del sito di estrazione
contengono percentuali diverse di fibre di amianto (generalmente non superiore al 2% in peso), specialmente
nella varietà mineralogica dell’anfibolo tremolite. Il feldspato è un minerale che si cristallizza dal magma, sia nelle rocce intrusive sia in quelle effusive. L’estrazione delle rocce contenenti feldspati avviene usualmente in cave
a cielo aperto e per successiva frantumazione delle rocce
che li contengono; ulteriori processi di macinazione/purificazione permettono di ottenere una polvere a varia granulometria, anche molto fine, che costituisce il prodotto
commercializzato (si rimanda alla scheda 2 “Estrattivo,
cave e miniere”, pp. 22-26).
Relativamente alla possibile esposizione a fibre di amianto degli addetti alle varie fasi lavorative, dovuto alla contaminazione di amianto dei feldspati, i dati disponibili
sono pochi, ma significativi, e confermano un rischio rilevante per tutti gli addetti allo scavo di inalare fibre di
amianto.
In Italia, è stata rilevata la presenza di fibre di tremolite
nelle rocce feldspatiche del giacimento estrattivo di orani (NU).

Questo utilizzo è presumibilmente stato seguito in altre
vetrerie che producevano vetro cavo e utilizzavano i medesimi macchinari.
Nelle vetrerie artistiche l’amianto veniva utilizzato per
ricoprire le superfici e gli utensili che dovevano venire in
contatto con i pezzi incandescenti. In particolare, venivano utilizzati tele e cartoni in amianto per ricoprire le superfici (banchetti di appoggio, palette per il trasporto dei
pezzi, nastri trasportatori eccetera) e nastro, corda o filotto per fasciare pinze, forcine e altri utensili. Si trattava quasi esclusivamente di amianto crisotilo. L’usura era elevata
e la sostituzione dei materiali isolanti sugli utensili doveva
avvenire frequentemente, talvolta anche giornalmente. La
sfasciatura e fasciatura degli utensili, nonché la preparazione e sostituzione dei piani di appoggio, venivano spesso effettuate dagli stessi addetti del reparto formatura; in alcune aziende queste operazioni potevano essere affidate agli
addetti dell’officina. Il nastro trasportatore, a volte presente per trasportare i pezzi dalla formatura al forno di tempera, poteva essere ricoperto con tela di amianto. Infine, materiali come tela, nastro o corda venivano usati come tende
per schermare l’imbocco e l’uscita del forno di tempera,
nonché (la tela) come copertura del fondo del forno stesso, dove poggiavano i pezzi. Anche le protezioni individuali contro il calore erano realizzate con gli stessi materiali.
Nella produzione di perle in vetro (tipica veneziana) è
stato riscontrato l’uso di secchi contenenti fibra sciolta di
amianto in cui far cadere le perle in modo da raffreddarle
lentamente. Allo stesso scopo si utilizzava un piano di appoggio formato da un letto di fibra libera.
Verosimilmente, l’uso di amianto in vetreria è cessato con
il bando del 1992.
Le mansioni che nel tempo sono state maggiormente coinvolte nell’esposizioni ad amianto sono: soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro; conduttori di
forni e altri impianti per la lavorazione del vetro; pittori e
decoratori su vetro e ceramica; vasai e assimilati (prodotti
in ceramica e abrasivi).

DOMANDE IMPORTANTI
1. Erano presenti all’interno dell’azienda forni a bacino?
Ricorda con quali materiali fossero coibentati e il colore
del coibente?
2. Ha effettuato una manutenzione periodica su questi
forni? Questa manutenzione in cosa consisteva? Quale attrezzatura veniva utilizzata per effettuare le operazioni di
manutenzione?
3. Ogni quanto veniva sostituito il rivestimento degli
spingitori automatici nel caso fossero in MCA?
4. Utilizzava DPI contro il calore, compresi tessuti per
avvolgere utensili da lavoro? Di quale materiale erano costituiti? Con quale frequenza venivano sostituiti?
5. Come venivano fatte raffreddare le perle?
6. In quali miniere di feldspati ha lavorato?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Nel comparto ceramica, le coibentazioni in MCA risultavano in uso ai forni, sia come baderne delle porte dei forni a tunnel sia come cordoni paracolpi dei carrelli di cottura dei pezzi. Per lo scarico dei pezzi ancora caldi erano
in uso grembiuli e guanti in tessuti contenenti amianto.
Nel comparto ceramica artistica, erano in uso le medesime guarnizioni per le chiusure dei forni di cottura.
Attualmente, nelle parti dei forni sottoposte ad alte temperature (bruciatori, interno rulli di scorrimento, pareti
dei forni) i MCA sono stati sostituito dalle fibre ceramiche refrattarie.
I feldspati rappresentano la materia prima di base per la
produzione della ceramica. Questo gruppo di minerali (gli allumino-silicati), che sono i costituenti di oltre il
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Le storie professionali registrate nei 3 comparti riportati in questa scheda sono 140, la maggior parte (65%) nel
comparto 26.1 (“Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro”), dove per il 75,9% (70 su 91 totali) sono classificate con livello di esposizione professionale ad amianto. Nel
comparto 26.2 (“Fabbricazione di prodotti ceramici non
refrattari e refrattari”) la percentuale si abbassa al 55%
(22 su 40) e diminuisce ulteriormente nel comparto 26.3
(“Fabbricazione di piastrelle, lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti”) al 22,2% (2 su 9 storie). Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due
periodi temporali, tutte classificate con livello di esposi-
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zione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella tabella che segue.
Sono stati osservati 8 cluster da 2 a 10 casi: 6 in aziende
del vetro ubicate nelle province di Livorno, Pisa e Firenze; uno in un’azienda del comparto della ceramica Ateco
1991 26.2 con stabilimenti in provincia sia di Firenze sia
di Livorno; uno in un’azienda del comparto con codice
Ateco 1991 26.3 in provincia di Livorno.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

12221

Dirigente di azienda privata
nell’industria

41314

Magazziniere

62393

Addetto alla manutenzione di
macchine

63212

Ceramista

63220

Soffiatori, modellatori, tagliatori,
molatori e levigatori di vetro

632211

Molatore di vetro

632418

Smaltatore su vetro e ceramica

63249

Decoratore di ceramica

63290

Altri vasai, soffiatori e formatori di
vetrerie ed assimilati

652229

Falegname

71310

Conduttori di forni e di altri
impianti per la lavorazione del vetro

713110

Fonditore di vetro

713112

Fornaiolo ai forni di tempera per
vetreria

71313

Addetto ai forni a bacino per
vetreria

71390

Altri conduttori di impianti
industriali lavorazione del vetro,
della ceramica e dei laterizi

71712

Operaio di linea
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CEMENTO-AMIANTO

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

243.1-Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento

Codice Ateco 1991

26.65-Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

L’amianto era trasportato agli stabilimenti per ferrovia e
con camion e perveniva in sacchi.
I manufatti venivano ottenuti con una mescola di cemento, fibra di amianto e acqua. La mescola dava origine a
un materiale che conferiva buone proprietà meccaniche
ai manufatti realizzati con spessori inferiori al centimetro
(lastre), particolarmente resistenti a flessione, mentre gli
spessori per la fabbricazione di tubi, i relativi giunti, manicotti, fioriere di varia forma e dimensione, loculi cimiteriali, cucce per cani eccetera avevano uno spessore superiore. Per tali caratteristiche, il cemento-amianto venne
largamente prodotto dagli anni Cinquanta ai primi anni
Novanta per l’edilizia, in particolare lastre di copertura,
tubi, cisterne e condotte per il trasporto di fluidi ad alta
pressione.
La ricetta tipo per la realizzazione di lastre generalmente
utilizzate come coperture era costituita dal 12%-15% di
crisotilo, spesso con aggiunta del 2%-5% di crocidolite (e
a volte amosite). Vi era anche un tipo di lastre commercializzate con il nome di Glasal che erano verniciate da
un lato, lavabili e più sottili delle altre; queste erano ottenute con processi a pressione e potevano contenere percentuali superiori di amianto rispetto alle classiche lastre
da copertura.
Fino alla metà degli anni Ottanta, tutti questi manufatti erano realizzati da una mescola che includeva anfiboli, in particolare crocidolite, oltre al crisotilo, ma in seguito alle restrizioni imposte dalla Comunità europea si
utilizzò quasi esclusivamente crisotilo. Per la realizzazione delle condotte a pressione venivano utilizzate anche
amosite e crocidolite: quest’ultima poteva rappresentare fino a un terzo sul totale dell’amianto utilizzato per il
prodotto. In nessuno stabilimento risultano essere state prese misure di contenimento dell’esposizione a polveri e fibre, quali l’installazione di aspirazioni localizzate e la segregazione delle operazioni più polverose, fino
all’inizio o addirittura alla metà degli anni Settanta. Per
diversi stabilimenti è stato documentato che erano state realizzate discariche di fortuna e che erano distribuiti, o comunque resi liberamente accessibili al pubblico,

All’interno del macrosettore dell’edilizia, vi è l’industria
del cemento-amianto che è stata la maggiore utilizzatrice di amianto, arrivando a rappresentare l’85%-90% dei
suoi impieghi in Europa. I Paesi che oggi hanno messo al
bando questo minerale sono una minoranza e molti Paesi a livello mondiale contano un consumo di amianto che
si aggira intorno a 2,5 milioni di tonnellate all’anno, di
cui l’85% circa è utilizzato proprio per la produzione di
cemento-amianto.
Il processo di produzione del cemento-amianto era stato sviluppato da un chimico austriaco che lo brevettò nel
1901 e, con il marchio Eternit, ne concesse lo sfruttamento. Eternit divenne la ragione sociale di molte tra queste
industrie. La Eternit italiana aveva il suo più grande stabilimento italiano a Casale Monferrato, ma, in particolare
dopo la Seconda guerra mondiale, su tutto il territorio nazionale si insediarono circa altri 50 stabilimenti dislocati.
La produzione del cemento-amianto è stata attiva in Italia
per circa 80 anni. Le ottime proprietà tecnologiche riconosciute a questo materiale e la sua economicità ne hanno favorito un ampio utilizzo industriale. È stata l’attività
che ha impiegato, in termini di peso, il maggior quantitativo di fibra grezza di tutti gli altri settori produttivi che
lo hanno utilizzato come materia prima.
In Toscana sono stati attivi 4 stabilimenti ubicati:
nel comune di Carrara, quartiere Avenza (provincia di
Massa Carrara), nel periodo 1935-1985;
nel comune di Altopascio (provincia di Lucca), presumibilmente dagli anni Quaranta e definitivamente cessata nel 1992;
nel comune di Livorno, dal 1950 al 1989;
nel comune di Bibbiena (provincia di Arezzo), dal
1943 al 1993.
Nel 1979, il comparto della produzione di manufatti in
cemento-amianto a livello nazionale contava 9.000 addetti rispetto ai poco meno di 13.000 lavoratori attivi
dell’industria estrattiva e di trasformazione dell’amianto.
Nel 1987, tale numerosità si era già dimezzata e si stimavano 5.000 addetti, costituenti l’80% della forza lavoro
dell’intera industria italiana dell’amianto.
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residui di lavorazione contenenti amianto (come la polvere di tornitura dei tubi già essiccati, detta anche “polverino”), scarti di produzione (come lastre fallate) e altri
materiali contaminati (come sacchi di juta non più riutilizzabili). Vi sono notizie che, in alcuni stabilimenti,
prodotti in cemento-amianto difettati venissero frantumati nei dintorni non asfaltati degli stabilimenti per realizzare superfici drenanti e stabilizzare il terreno per il
passaggio dei mezzi pesanti.
Ogni singolo impianto di cemento-amianto disponeva di una vasca dove venivano scaricate le acque che
avevano raggiunto un grado di alcalinità troppo elevato per consentire il consolidamento del cemento.
Queste acque, di un colore verdastro, perché ricche
di sali di cromo, trasportavano anche fanghi costituiti da cemento e amianto che sedimentavano sul fondo. Le acque tracimavano e venivano incanalate in fiumi o piccoli fossi nei pressi degli stabilimenti stessi. Per
esempio, l’Eternit di Siracusa scaricava questi fanghi
direttamente in mare, l’Eternit di Casale Monferrato
nel Po (dove peraltro si formò un’ansa del fiume che
veniva frequentata dalla popolazione come una spiaggia), così come la Fibronit di Broni. Anche la Fibronit
di Bari scaricava in un fosso che poco dopo si gettava
in mare. Altre ditte, come per esempio quella di San
Cataldo vicino a Caltanissetta, avevano le vasche nei
terreni attigui alle aziende e le acque in eccesso si spargevano sul terreno circostante, lasciando i fanghi sedimentati sul luogo. L’Azienda toscana di Bibbiena (AR)
scaricava in un fosso che poi si gettava in Arno. Dopo
la legge di bando dell’amianto, la Regione Toscana autorizzò la costruzione di una spessa soletta di cemento per “tombare” definitivamente i fanghi prodotti da
questa azienda in quasi 40 anni di produzione. In provincia di Reggio Emilia sono stati rinvenuti fanghi di
decantazione seppelliti nelle aree di pertinenza di alcuni stabilimenti o in terreni agricoli di proprietà delle
stesse aziende produttrici di cemento-amianto.
I più importanti impianti hanno cessato o grandemente
ridotto la produzione a metà degli anni Ottanta. La produzione di manufatti in cemento-amianto è definitivamente cessata in Italia nell’aprile 1994, grazie alla deroga alla legge 257/92 che aveva consentito la riconversione
dei cicli produttivi.
Caratteristica di molte aziende del cemento-amianto è
stata la presenza relativamente elevata di personale femminile, che in genere era addetto alla produzione manuale dei cosiddetti “pezzi speciali” costituiti da bicchieri per
tubazioni, colmi di coperture e altri manufatti in piccola
serie come fioriere ed altri oggetti di arredamento.
Al fine di avere una buona panoramica dei rischi da esposizione a fibre di amianto, il ciclo produttivo del comparto
cemento-amianto si suddivide in 8 passaggi fondamentali:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

magazzino materie prime;
reparto “materie prime” o “impasti”;
reparto “formatura”;
reparto “formatura pezzi speciali”;
magazzino di essicazione;
rifinizione;
magazzino di stagionatura;
recuperi.

1. MAGAZZINO MATERIE PRIME

L’amianto giungeva in azienda inizialmente in sacchi, in
juta all’incirca fino alla fine degli anni Settanta, poi in
carta e, da ultimo, in sacchi di juta sintetica o plastica.
Quest’ultimo imballaggio veniva fornito anche sottoforma
di amianto pressato rivestito di sacchi di plastica (termoformati). La materia prima proveniva da diverse parti del
mondo. La miniera italiana di Balangero produceva solo
crisotilo. Si ha notizia che dalla miniera di Balangero a Casale Monferrato sia stata trasportata anche fibra sfusa contenuta in cassoni da camion, ma non si dispone di documentazione a riguardo. Il cemento era solitamente stoccato
in silos cilindrici di metallo.
SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

I sacchi in juta erano permeabili alle fibre e potevano degradarsi in presenza di umidità; ciò poteva accadere in
quanto la materia prima proveniva da tutte le parti del
mondo, solitamente via mare e quindi poteva bagnarsi.
La presenza di sacchi rotti sui camion o che si rompevano
durante la movimentazione è stata costantemente riferita
dagli ex lavoratori del cemento-amianto. Erano situazioni
in cui si disperdeva in aria e nei reparti un’enorme quantità di fibra, il sistema di raccolta era costituito da badili,
scope e cassetta.
I sacchi di juta venivano movimentati uno alla volta da
operai che si alternavano a rotazione, dato che l’operazione di scarico dai camion era molto faticosa. Alcuni addetti stavano sul camion e caricavano i sacchi sulle spalle di
coloro che li trasportavano in magazzino. In alcune aziende l’operazione di scarico era affidata a ditte terze.
Il cambio dell’imballaggio avvenne intorno alla metà degli anni Settanta: si passò dalla juta alla carta multistrato. Questo passaggio cambiò radicalmente le modalità di
movimentazione da manuale a meccanica, dato che i sacchi in carta giungevano impilati su pallet. La carta non risolse completamente i problemi della rottura e del conseguente spargimento di polvere negli ambienti, ma ne
ridusse la frequenza. Risolse, invece, notevolmente i problemi della rottura e del conseguente spargimento di polvere negli ambienti. Il cambio del contenitore da carta a
plastica o juta sintetica avvenne intorno all’inizio degli
anni Ottanta.
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to il sacco chiuso e, attraverso delle lame, l’imballaggio
che cadeva nell’impasto era sminuzzato.
Dal mescolatore, la sospensione veniva inviata per caduta in una vasca e mediante un sollevatore a tazze (noria)
convogliata alle macchine lastre, tubi e serbatoi a seconda
del tipo di produzione aziendale.
Si ha notizia diretta che nello stabilimento di Verolanuova (BS) che produceva cemento-amianto e in quello
dell’Eternit siciliana si procedesse anche alla pulitura dei
sacchi di juta per il recupero dei residui di fibra che restavano intrappolati nella trama grezza dei sacchi. L’operazione veniva effettuata inserendo un sacco su un tubo
aspirante in maniera tale che la corrente d’aria aspirasse le
fibre in controcorrente, che venivano poi raccolte in un
filtro a sacco di stoffa. Con questa operazione la ditta riusciva a recuperare fino a 1 tonnellata di fibra all’anno, che
veniva reimmessa nel ciclo produttivo. Si ha notizia che
l’Eternit di Casale Monferrato affidava questa operazione
a una piccola azienda esterna.

In questo reparto le pulizie venivano effettuato sempre a
secco con scopa e cassetta dagli addetti del reparto o da
ditte terze in appalto. La pulitura a secco era obbligata dal
fatto che l’eventuale bagnatura avrebbe solidificato le polveri di cemento onnipresenti negli stabilimenti. Le pulizie con sistemi di aspirazione (motoscope) furono introdotte solo in alcune aziende a partire dagli anni Ottanta.
Non si hanno notizie circa l’istallazione di impianti di ricambio d’aria all’interno dei magazzini.
2. REPARTO “MATERIE PRIME” O “IMPASTI”

L’amianto veniva introdotto nel ciclo produttivo a partire dal reparto “materie prime” o “impasti”. Fin verso la
prima metà degli anni Sessanta, l’amianto, trasportato in
sacchi di juta, giungeva ancora allo stato grezzo e sottoposto a molazzatura in azienda. Le classiche molazze erano formate da vasche circolari in cui ruotavano due mole
cilindriche. In diverse aziende, fino agli anni Settanta il
sacco veniva aperto manualmente e rovesciato nella vasca, i fiocchi di amianto molazzati cadevano per gravità in
una stanza sottostante (cella di accumulo) e, da qui, con
forconi si riempivano ceste che poi passavano manualmente agli impasti. Oltre alla varietà mineralogica di serpentino (crisotilo), veniva molazzata la varietà crocidolite
e, in misura minore, l’amosite. Dalla seconda metà degli
anni Sessanta, la materia prima giungeva in molte aziende sempre in sacchi di juta, ma già cardata.
La fibra veniva aperta in disintegratori o molazze prima
di essere mescolata con acqua e cemento. Non si hanno notizie precise di come funzionassero i disintegratori. La molazzatura era effettuata leggermente a umido,
ma la quantità di acqua impiegata non doveva impedire all’amianto di poter essere convogliato nelle altre fasi
del processo produttivo. Una volta molazzati, il crisotilo e la crocidolite venivano poi stoccati separatamente,
in quanto le molazze, lavorando su due turni, producevano il fabbisogno dell’impiego giornaliero; è noto che
le macchine di produzione fossero in funzione 24 ore
al giorno. Dai depositi con vari sistemi di trasporto che
si sono evoluti nel tempo, dal trasporto manuale con
carriole fino a quello pneumatico attraverso condutture ad aria forzata, la fibra veniva riversata nel mescolatore con acqua e cemento. In un primo tempo, il mescolatore era del tipo “olandese”, si trattava di una vasca
ovale aperta dove il contenuto del sacco veniva riversato
direttamente nell’acqua. L’esperienza riportata da operatori di vigilanza dell’Emilia-Romagna riferisce che, negli anni Ottanta, la miscelazione in alcune aziende è stata automatizzata e il sacco era versato direttamente, da
un operatore munito di casco ventilato, all’imboccatura
dell’impastatrice praticando un taglio sul sacco in plastica e provvedendone allo scuotimento. Successivamente,
fu introdotta una “straccia-sacchi”, in cui veniva inseri-
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La materia prima che non aveva necessità di essere preventivamente molazzata veniva riversata direttamente nel
mescolatore, l’addetto apriva il sacco con un coltello o
scucendolo. Lo svuotamento del sacco era un’operazione
particolarmente a rischio per la dispersione di polveri nel
reparto. Questa procedura poteva seguire modalità diverse a seconda dell’azienda.
Il problema dello svuotamento dei sacchi si presentava anche alle molazze, qualora queste non venissero alimentate
con altri sistemi meccanici (coclee di trasporto); durante
la molazzatura, l’amianto veniva leggermente umidificato ma, dati i grandi quantitativi di materiale trattato, la
dispersione di fibre in aria era comunque considerevole.
Solo nella seconda metà degli anni Settanta, le tramogge
in cui venivano svuotati i sacchi vennero dotate di bandelle di gomma e di un sistema di aspirazione.
Le operazioni di pulitura dei sacchi potevano contribuire
alla dispersione di fibre in aria, in quanto la macchina aspira-sacchi era dotata di un filtro a maniche non assoluto.
Anche in questo reparto le pulizie venivano effettuate
sempre a secco con scopa e cassetta dagli addetti del reparto o da ditte terze in appalto, sempre per la presenza del cemento e per evitare che il materiale si solidificasse. La pulizia del mescolatore nel quale si accumulava
parte dell’impasto veniva effettuata con raschietti, ma in
questo caso il rischio di dispersione di polvere era decisamente contenuto, in quanto il materiale era umido.
Le pulizie con sistemi di aspirazione (motoscope) furono introdotte solo in alcune aziende a partire dagli anni
Ottanta.
Il reparto “impasti” si trovava all’inizio del ciclo produtti-
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vo. In qualche caso, era attraversato da tutte le maestranze per raggiungere gli altri reparti oppure per recarsi negli uffici amministrativi, solitamente ubicati in prossimità
dell’ingresso principale. Questo attraversamento rappresentava, quindi, una fonte di rischio di esposizione anche
per coloro che non vi lavoravano costantemente.

SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

Il rischio di esposizione alla polvere era simile a quello che
si poteva verificare nel reparto formatura.
5. ESSICCAZIONE

Terminate le operazioni di formatura, i manufatti venivano inviati al tunnel di essiccazione. Seguiva la separazione
delle lastre dai modelli, l’eventuale rifinitura e, in alcuni
casi, la verniciatura con pitture a base acrilica. Il prodotto finito veniva infine stoccato in magazzino per la stagionatura.
In particolare per i tubi, dopo la formatura, venivano liberati dalle anime e passavano alla stagionatura che consisteva nel passaggio in un locale dove erano impilati e
umidificati con acqua nebulizzata e, infine, passavano nel
tunnel di essicazione.

3. REPARTO “FORMATURA”

La sfoglia veniva prodotta con un sistema molto simile a
quello con cui si produce la carta. La macchina lastre creava una sfoglia rettangolare di circa 2 x 1,50 metri, che
veniva poi ondulata e adagiata sulle forme in metallo preventivamente oliate con prodotti distaccanti (alla Eternit
di Casale Monferrato questa forma era in legno ricoperto
da un tessuto grezzo). Una volta formata una pila di lastre
e forme, questa veniva trasportata su binari verso un’altra
area del reparto formatura dove iniziava la solidificazione. Ultimata questa fase, le lastre venivano tolte dalle forme, nuovamente impilate e inviate alla rifinizione. Questo procedimento era simile anche per la produzione dei
pezzi speciali. In particolare per la formatura di tubi (per
esempio per acquedotti o fognature) si procedeva in questo modo: la sfoglia di impasto dal telo su cui era distesa,
con un sistema di rulli e contro rulli, veniva rilasciata e riavvolta attorno alle anime di acciaio di diametri variabili
fino al raggiungimento dello spessore desiderato.

SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

Una modesta polverosità poteva sprigionarsi durante lo
sfregamento tra i manufatti già essiccati. Si segnala che
polveri generate durante questo tipo di sfregamento avevano con molta probabilità una granulometria tale da
non poter essere considerate respirabili.
6. RIFINITURA

A essicazione compiuta, si rifinivano i prodotti mediante lavorazione manuale a secco (taglio e squadro delle lastre, rifinitura di sbavature, foratura di lastre e tubi). Un
discorso a parte merita la rifinizione delle condotte a pressione: una volta terminate, le condotte venivano depositate a terra, ove ogni 15 minuti e per 24 ore venivano fatte ruotare su se stesse durante il primo consolidamento.
Poi venivano calate in grandi vasche colme d’acqua per
un periodo di stagionatura e consolidamento compreso
tra 4 e 16 giorni. Si procedeva, quindi, alla tornitura a
secco per la rastrematura delle estremità e alla rifinizione
delle testate. Sulla parte interna dei manicotti di unione
tra i segmenti di condotte venivano ricavate le sedi delle
guarnizioni di tenuta, sempre mediante tornitura a secco.
Serbatoi e pezzi speciali venivano carteggiati e rifiniti con
smerigliatrici angolari a secco.
I tubi per gli acquedotti dovevano essere marchiati UNI
e seguivano una linea di collaudo in cui se ne testava la
tenuta.

SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

In questo reparto non vi era rischio di dispersione di fibre
in aria, dato che queste si trovavano impastate con acqua
e cemento. Poteva capitare che sfridi di lavorazione cadessero sul pavimento con conseguente essiccamento. Questa circostanza era piuttosto frequente e importante nelle
quantità di sfridi e polveri prodotte presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato. La vicinanza del reparto “formatura” con il reparto “impasti” senza un’adeguata
separazione fisica poteva favorire la diffusione della polverosità con le correnti d’aria.
Per quanto riguarda le operazioni di pulizia, c’è da
segnalare che in questo reparto avrebbero potuto essere
effettuate anche a umido, seppur non risulta da alcuna
documentazione. È probabile che questo metodo sia stato utilizzato negli anni Ottanta.
4. REPARTO “FORMATURA PEZZI SPECIALI”

Parte della sfoglia prodotta dalla macchina lastre veniva
trasferita a questo reparto, dove era frequente la presenza
di personale femminile. La sfoglia ritagliata con trincetti seguendo il contorno di apposite dime veniva adagiata
sulle forme e pressata manualmente con guanti in gomma
continuamente bagnati in bacinelle. La lavorazione, pertanto, si svolgeva continuamente a umido.
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Le operazioni di rifinizione erano quelle che causavano
un’importante dispersione di polveri. Le operazioni venivano eseguite a secco con utensili rotanti ad alta velocità (smerigliatrici angolari eccetera) senza l’ausilio di stru-
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con certezza importanti quantità di polvere. Tali polveri
si disperdevano anche durante le successive operazioni di
reimmissione nel ciclo produttivo. Non si ha notizia che
queste operazioni venissero effettuate con l’ausilio di impianti di aspirazione o ricambio di aria.

menti aspirati né di cappe aspiranti. In molte aziende,
queste operazioni venivano effettuate all’aperto. La polvere si spargeva nel piazzale ed era soggetta a un risollevamento secondario. Poiché nelle condotte ad alta pressione
veniva usata una maggior quantità di crocidolite, è verosimile che questa lavorazione con asportazione di truciolo
costituisse una delle lavorazioni più a rischio e che producesse più sfrido, il famoso polverino.

Merita ricordare che sulla fine degli anni Settanta, grazie a
interventi scaturiti da una contrattazione aziendale e dalle
prescrizioni dei servizi di prevenzione, iniziarono a consolidarsi alcuni anni dopo misure di prevenzione del rischio
amianto con l’introduzione di sistemi di protezione individuale e collettiva (per esempio, aspirazioni localizzate
alle testate dei torni, pulizie frequenti con moto-scope a
filtro assoluto, modifiche impiantistiche eccetera).

7. MAGAZZINO DI STAGIONATURA

Solitamente il prodotto finito veniva stoccato in magazzini all’aperto, cioè nei piazzali dell’azienda. Tale permanenza serviva anche alla stagionatura dei manufatti e
durava circa un mese. Dopodiché, il prodotto veniva distribuito sul mercato.

DOMANDE IMPORTANTI

Considerando il fatto che la fibra di amianto era una delle
materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto finito,
risulta importante conoscere l’organizzazione e le tecnologie adottate dall’azienda al fine di capire come e di che
entità fosse stata l’esposizione e se questa fosse in parte
migrata anche all’esterno includendo contaminazioni di
tipo familiare o ambientale.
Pertanto, si ritiene utile proporre alcune domande da effettuare al caso o ai proxy differenziandole tra quelle relative al rischio presente in azienda e quelle relative all’esportazione del rischio in ambiente esterno.
A. Relativamente al rischio interno all’azienda chiedere:
1. il periodo temporale di riferimento in cui il lavoratore
ha prestato la propria opera all’interno della ditta e la mansione svolta;
2. in quali reparti ha lavorato, cercando di farsi descrivere
il lavoro a cui era addetto;
3. la tipologia dell’imballaggio dei sacchi di amianto inserendoli, se possibile, nei vari spazi temporali;
4. quali erano i prodotti finiti: lastre ondulate, lastre piane,
tubi per scorrimento fluidi, condotte per resistere a pressioni elevate, pezzi speciali eccetera;
5. se ha qualche ricordo in merito alla provenienza della fibra e della varietà mineralogica ed eventualmente del colore;
6. se ha qualche ricordo sulle percentuali dell’utilizzo delle diverse varietà mineralogiche utilizzate nei vari prodotti;
7. l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con riferimento in particolare a quelli dell’apparato respiratorio;
8. l’eventuale presenza di dispositivi di protezione collettiva, con riferimento in particolare alle cappe aspiranti nei
luoghi in cui c’era maggior sviluppo di polvere;
9. la metodologia riguardante i sistemi di pulizia dei locali e la loro frequenza;
l’utilizzo di aria compressa per le operazioni di pulizia locali o della tuta da lavoro;

SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

Non si riscontrano particolari rischi, in quanto si tratta di
ambienti esterni, pertanto la contaminazione ambientale risultava piuttosto esigua, seppur presente, rispetto ad
ambienti comuni in cui non erano stoccate ingenti quantità di questo materiale. Per alcune aziende, come l’Eternit di Casale Monferrato, poteva accadere che talvolta l’immagazzinamento sconfinasse all’esterno dei locali,
contribuendo alla contaminazione dei terreni limitrofi.
8. RECUPERI

Vi era anche un’attività di riciclaggio degli scarti. In qualche azienda, questi venivano ridotti in frantumi grossolani da una ruspa a cingoli, quindi macinati in un mulino.
Il prodotto ottenuto veniva reintrodotto nel ciclo degli
impasti; la lavorazione avveniva a cielo aperto con la possibilità di diffusione di fibre in atmosfera.
L’acqua usata nell’impasto veniva parzialmente recuperata, finché il grado di alcalinità non superava valori che
avrebbero impedito la solidificazione del cemento. Si formavano pertanto fanghi che venivano smaltiti solitamente al di fuori del recinto aziendale, in corsi d’acqua, fiumi
e mare. Alcune aziende avevano una vasca delle dimensioni di un laghetto dove si depositavano i fanghi e l’acqua
evaporava. Il cemento e l’amianto del fango non solidificavano, quindi, per far nuovo spazio al deposito, i fanghi
venivano prelevati periodicamente con una pala meccanica e con camion a cassone trasportati altrove con destinazioni poco conosciute. Stessa destinazione subivano gli
sfridi di lavorazione rimossi durante le pulizie settimanali
quando gli impianti venivano temporaneamente fermati.
SITUAZIONI DI RISCHIO PER ESPOSIZIONE
A FIBRE DI AMIANTO

L’operazione di frantumazione che poteva giungere fino
alla polverizzazione degli scarti già solidificati generava
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due casi ai quali è stato attribuito il livello espositivo familiare, da ricondurre a conviventi che sono stati esposti
in questo settore, e 7 casi con esposizione ambientale, essendo stati residenti nelle vicinanze di aziende del cemento-amianto. A una sola storia espositiva è stato assegnato
il livello di esposizione «improbabile», perché riferita agli
anni Duemila, quando ormai l’amianto non veniva più
utilizzato nell’azienda che in precedenza produceva materiali in fibrocemento con amianto.
Le 4 aziende di produzione di materiali in cementoamianto citate nella prima parte della scheda hanno tutte prodotto casi: 10 casi per l’azienda di Massa (dei quali 1 familiare e 2 ambientali), 7 casi per quella di Lucca
(2 ambientali), 14 casi per l’azienda livornese (dei quali
1 familiare e 2 ambientali) e 16 casi per quella di Arezzo.
Inoltre, si sono osservati altri 3 casi che hanno lavorato
presso la Eternit, sia nello stabilimento di Casale Monferrato sia in uno stabilimento in Germania.
Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM sono
riportate nella tabella che segue.

se erano presenti nei luoghi di lavoro ricambi d’aria con
circolazione forzata o ci si basava solo sull’apertura occasionale e stagionale delle porte e/o finestre;
se i luoghi di lavoro erano separati per mansione/tipologia di attività o si trattava di grandi spazi comuni; in particolare, chiedere che tipo di separazione vi era tra il reparto impasti e quello di formatura.
B. Riguardo all’esportazione del rischio chiedere:
1. la presenza o meno di armadietti a doppio scomparto e

possibilità di fare la doccia sul luogo di lavoro a fine turno;
2. dove venivano portati gli abiti da lavoro per essere lavati;
3. come venivano stoccati e poi smaltiti gli scarti di lavorazione;
4. se veniva distribuito, regalato o venduto al dettaglio il
polverino di risulta dalla tornitura o dalla rifilatura di materiale in cemento-amianto ivi prodotto, come pure lastre
difettate o altri materiali contaminati (risulta avvenuto
solo in pochissimi stabilimenti, in particolare alla Eternit
di Casale Monferrato, proprio questa esportazione del rischio ha contribuito in modo determinante all’insorgenza
di patologie asbesto correlate in soggetti anche non professionalmente esposti).
Risulta importante anche collocare temporalmente, per
quanto possibile, molte delle domande sopra riportate, in
quanto, con il passare degli anni, molte condizioni di lavoro sono cambiate e hanno contribuito a variare i livelli
di esposizione a fibre di amianto.
STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie espositive registrate in questo settore sono 60,
alla gran parte delle quali è stato attribuito un livello
espositivo professionale ad amianto (83,3%). Vi sono poi
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

33132

Controllore di produzione

61295

Montatore e sigillatore per
prefabbricati

621211

Saldatore

721213

Lavorante in amianto cemento
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METALLURGIA E SIDERURGIA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

221-Siderurgia (secondo il trattato CECA) escluse le cokerie annesse a
stabilimenti siderurgici
222-Fabbricazione di tubi di acciaio
224.1-Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima
trasformazione dei metalli non ferrosi, laminazione, stiratura, trafilatura,
estrusione e altre lavorazioni.

Codice Ateco 1991

27-Produzione di metalli e loro leghe
28-Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metalli, escluse macchine
e impianti

Il settore della metallurgia comprende tutta l’industria
del trattamento e della trasformazione di tutti i minerali
metalliferi, mentre la siderurgia è un settore specifico della metallurgia che si occupa dei soli minerali ferrosi. Infatti, in origine, con il termine siderurgia si intendeva lavorazione del ferro.
In realtà, il settore siderurgico è composto da due comparti produttivi distinti con profili di rischio simili riguardo
alle problematiche dell’amianto, ma molto diversi rispetto ad altri fattori. Si parla di siderurgia di fusione primaria per tutte le operazioni che trasformano i minerali ferrosi estratti dalle miniere attraverso l’utilizzo di altoforni
in metalli lavorabili, mentre si parla di fusione secondaria
per quegli impianti che producono gli stessi metalli ferrosi partendo però da metalli che hanno già subito una prima fusione, come per esempio il rottame. Questi ultimi
impianti – in cui, oltre all’acciaio, si produce anche ghisa
– sono denominati “acciaierie elettriche”.
Pur essendo due processi produttivi diversi, non si sviluppano necessariamente in aziende differenti. Per esempio,
il rottame viene utilizzato sia nelle fonderie di seconda fusione sia in quelle di fusione primaria nello stadio del processo produttivo che converte la ghisa in acciaio.
Pertanto, nel grande settore della metallurgia si possono
distinguere:
fonderie di prima fusione (utilizzo altiforni e materiali
ferrosi da miniera per la produzione di metalli);
fonderie di seconda fusione (acciaierie elettriche con
utilizzo di materiali ferrosi di recupero per la produzione
di acciaio e ghisa);
tutto il restante comparto della metallurgia.
Qui di seguito, si descrivono le problematiche concernenti la presenza di MCA focalizzandosi principalmente

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

sul settore della siderurgia, in quanto è rappresentativo di
tutto il macrosettore della metallurgia in genere.
In Italia, gli impianti siderurgici (di prima fusione) più
importanti che possedevano altiforni per la fusione dei
metalli ferrosi erano dislocati a Genova, Piombino, Bagnoli, Taranto e Trieste. A Portoferraio, sull’Isola d’Elba,
era presente un impianto di dimensioni modeste, che è
stato attivo fino alla Seconda guerra mondiale. Attualmente sono ancora in produzione gli impianti di Taranto
e Trieste, mentre si sta trattando la riapertura dell’impianto di Piombino.
Il comparto delle acciaierie elettriche e fonderie di ghisa
(di seconda fusione) conta, invece, numerosi stabilimenti
dislocati in varie regioni, soprattutto del Nord Italia, particolarmente in provincia di Brescia e in Umbria.
Il comparto delle acciaierie elettriche e fonderie di ghisa
(di seconda fusione) conta numerosi stabilimenti dislocati in varie regioni, soprattutto del Nord Italia e in Umbria.
I MCA hanno avuto largo utilizzo nelle industrie siderurgiche fino agli inizi degli anni Novanta, con diffusione generalizzata a tutti gli ambienti dell’industria siderurgica anche se hanno interessato alcuni reparti e lavorazioni
particolari; non sono mai stati una materia prima nel ciclo
produttivo della siderurgia e il loro uso tal quale, seppure
sotto forma di trecce, corde, lastre, pannelli e tessuti, era
necessario in varie fasi delle lavorazioni e negli impianti in
qualità di isolante e coibente.
PRESENZA DI AMIANTO

L’amianto ha accompagnato varie lavorazioni all’interno
del processo produttivo del settore siderurgico, soprattutto per la presenza di fiamme libere e alte temperature.
È opportuno fare alcune distinzioni in base ai MCA uti-
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lingottiere che in un secondo tempo sono state sostituite
dalle colate in continua;
cartoni per coibentazione delle cabine delle gru a carroponte nelle campate del forno elettrico;
tessuti per il confezionamento di protezioni individuali quali grembiuli, guanti, ghette, cappucci e tute intere;
manufatti refrattari (materozze per lingottiere) in mescole contenenti il 13%-15% di amianto in peso, usualmente della varietà crisotilo;
cartone in amianto in apparecchi per riscaldamento
elettrico a resistenza per la tempera su alcuni prodotti di
laminazione (per esempio, rotaie) e tessuto in amianto
utilizzato per la copertura del manufatto durante la stessa operazione. Possibile presenza di fibre asbestiformi in
minerali utilizzati per la preparazione dell’agglomerato e
come scorificanti in altoforno;
coperte di amianto per la saldatura dei tubi e delle condotte idrauliche.

lizzati in questo settore al fine di descrivere più puntualmente le possibili esposizioni subite dai lavoratori del
settore.
La prima suddivisione da fare è quella tra MCA in matrice friabile e MCA in cui l’amianto è inglobato in matrici compatte.
A loro volta, queste categorie possono suddividersi ulteriormente tra MCA in opera e quelli di uso quotidiano o di consumo, tra i quali rientrano anche le protezioni individuali.
Di seguito si descrivono i MCA in uso al settore siderurgico suddividendoli come sopra riportato.
1. MATERIALI FRIABILI IN OPERA:

pannelli di vario spessore e densità utilizzati per la coibentazione di forni, comprese muffole (contenitore di
materiale refrattario in cui vengono racchiuse sostanze
che, introdotte in un forno, non devono stare a diretto
contatto col combustibile o con i prodotti della combustione) e forni in laboratori. Questi pannelli venivano di
solito inseriti tra il refrattario e la cassa metallica esterna.
Lo stesso schema di coibentazione veniva seguito per il
trattamento di schermi antifiamma o da calore radiante
intenso. I cartoni che venivano utilizzati erano spesso cartoni pressati contenenti prevalentemente crisotilo e talvolta impurezze di crocidolite;
coppelle di vario spessore e densità per la coibentazione di condotti per il trasporto di fluidi caldi, gassosi e liquidi. Usualmente venivano impiegate varietà anfiboliche di amianto;
nastri, corde, tessuti, baderne e calze usati come guarnizioni di porte, coperchi, passi d’uomo di forni di ogni
tipo, protezione di cavi elettrici, protezione di tubi flessibili in gomma per trasporto di olio lubrificante e azionante per macchinari oleopneumatici e liquidi di raffreddamento, setti flessibili per dilatazione di tubazioni
e condotti, teste delle “false Bramme” in colata continua.
Guarnizione degli assi delle valvole. Venivano prevalentemente impiegato crisotilo;
fibretta sciolta che veniva utilizzata per impasti di cemento refrattario per la guarnitura delle bocche dei convertitori, delle siviere, dei carri siluro e dei forni;
cartoni per il rivestimento anticalore di cabine di comando di carriponte, treni di laminazione e di processi
a caldo. Usualmente i cartoni erano costituiti da amianto crisotilo.

3. MATERIALI COMPATTI IN OPERA:

coperture e pareti perimetrali di capannoni, coperture
di nastri trasportatori realizzati con lastre ondulate e piane di cemento amianto;
condotte interrate e a vista per il trasporto di fluidi realizzate con cemento-amianto;
caminetti rompiarco negli interruttori elettrici di potenza.
4. MATERIALI COMPATTI A CONSUMO:

pattini da attrito per apparati frenanti di gru di ogni
dimensione, carriponte, mezzi mobili stradali, nastri trasportatori;
amiantite (mescola di gomma e amianto) per il confezionamento di guarnizioni per giunti flangiati di condotte e valvole.
OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Da un punto di vista del rischio di esposizione, l’utilizzazione dei materiali friabili esponeva gli addetti a livelli di intensità di fibre aerodisperse molto più importanti
che durante l’utilizzo dei materiali compatti. Molto diverse si presentavano anche le condizioni di rischio dovute a materiali friabili in opera e quelli a consumo; soprattutto, si riscontrano differenze nella frequenza delle
operazioni.
È noto che l’aerodispersione delle fibre avviene durante la
manipolazione dei MCA, pertanto il rischio derivante dai
materiali friabili in opera si verificava soltanto in occasione
di opere di manutenzione, come il rifacimento dei grandi
forni, dei carri siluro, delle siviere e dei convertitori, la sostituzione di condotte o tubi coibentati, la manutenzione sugli impianti e cavi elettrici, l’apertura di turbine con
la rimozione della coibentazione mobile e la manutenzio-

2. MATERIALI FRIABILI DI CONSUMO:

cartoni da utilizzare al momento per la protezione da
forti irraggiamenti, per la preparazione del campo e dei
canali di colata, per le tamponature di emergenza della
corazza dei forni;
cartoni per il rivestimento di pianali di appoggio delle

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

58

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 12

bienti fanno ipotizzare come molto probabile un’esposizione diretta ad amianto per alcune categorie di lavoratori
che manipolavano tali materiali in occasione di interventi manutentivi, sia ordinari sia straordinari, su parti degli
impianti o delle macchine.
Alcuni lavoratori possono avere avuto esposizioni saltuarie dirette per collaborazione in attività a rischio pur non
appartenendo alle qualifiche o mansioni definite prettamente “esposte”. È altresì certa, anche se con intensità difficilmente stimabile, un’esposizione indiretta ad amianto
per molte categorie di lavoratori che svolgevano attività
in luoghi di lavoro dove si operava costantemente in attività di manutenzione e manipolazione di MCA.
Le principali operazioni con possibile rischio di esposizione nei vari reparti erano le seguenti:
preparazione di MCA per la loro messa in opera mediante taglio e aggiustaggio; per esempio, le trecce e le
corde venivano tagliate da matasse, le guarnizioni e i materiali da attrito venivano ritagliati da lastre e nastri;
rimozione dei materiali usurati e la messa in opera di
nuovi MCA; per esempio, per la sostituzione delle guarnizioni alle portine dei forni, per la sostituzione delle
guarnizioni ai cuscinetti dei rulli del forno e per la sostituzione di pattini frenanti.
Nei vari reparti MCA erano usati anche per la manutenzione delle pompe, riparazione tubazioni, sostituzione e
manutenzione dei forni, macchinari e parti di impianto,
oltre che come materiale a disposizione per la protezione
dal fuoco o da parti calde di macchinari o utensili.

ne delle cabine di comando di ogni genere posizionate in
aree particolarmente calde.
La manipolazione dei materiali friabili di consumo era
decisamente più frequente e in alcuni casi o situazioni
era costante.
Nelle aree a caldo, i cartoni costituivano la protezione
da forti irraggiamenti e venivano spostati manualmente
come veri e propri scudi, costituivano il rivestimento dei
piani di appoggio delle lingottiere e servivano alla preparazione dei canali e del campo di colata. Grandi quantità
di amianto in fibra (circa 200 tonnellate/anno nello stabilimento di Piombino fino a tutto il 1987) erano impiegati per il confezionamento delle materozze (fornite già
confezionate da una ditta esterna), una sorta di collari
isolanti monouso che venivano posizionati manualmente
sulla parte superiore interna delle lingottiere. Durante lo
strippaggio (operazione di rimozione del lingotto solidificato dalla lingottiera), le materozze si polverizzavano e la
rimozione dal reparto, il trasporto e la collocazione in discarica avvenivano senza alcuna precauzione. Nelle aree a
caldo, era costante l’uso di protezioni individuali confezionate con tessuto di amianto.
Decisamente diverse e sicuramente meno importanti erano
le condizioni di rischio che si realizzavano durante la manipolazione di materiali compatti; anche in questo caso, in
occasione di operazioni di manutenzione, come la sostituzione dei ceppi freno o la revisione dei caminetti spegniarco dei contattori di potenza e il cambio di guarnizioni. Per
le coperture o le tamponature dei capannoni realizzate in
cemento-amianto non si rilevano al momento condizioni
particolari di rischio per i dipendenti delle acciaierie, salvo durante il taglio in fase di istallazione, operazioni normalmente eseguite da ditte in appalto del settore edilizia.
Merita ricordare anche le opere di rifacimento che venivano eseguite nei forni che implicavano anche la demolizione delle vecchie coibentazioni e la nuova messa in opera delle stesse. Tali operazioni erano spesso demandate a
ditte esterne che potevano interessare indirettamente i dipendenti degli impianti siderurgici.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE PECULIARI
AL COMPARTO DELLA SIDERURGIA DI SECONDA
FUSIONE (ACCIAIERIA AD ARCO ELETTRICO
E FONDERIA DI GHISA)

L’amianto e i MCA sono stati utilizzati abbondantemente
negli impianti produttivi dell’acciaieria elettrica di seconda fusione dal dopoguerra ai primi anni Novanta.
Il ciclo produttivo tipico del comparto, rappresentato da
imprese di piccole e medie dimensioni, riguarda il rifornimento di rottame, materie prime, additivi e il loro stoccaggio tramite gru a carroponte. Segue il caricamento del
forno elettrico, tramite “cesta” trasportata da altra gru a
carroponte e, quindi, la fusione del metallo.
Alla fusione segue la colata, più frequentemente continua
per la produzione di billette o, meno frequentemente, in
fossa per la produzione di barre o lingotti.
Alla colata segue il raffreddamento dei semilavorati, poi
lo stoccaggio.
In molte acciaierie è presente l’impianto di laminazione
a caldo di semilavorati: previo trattamento delle billette,
nei forni di riscaldo avviene la lavorazione, per sbozzatura, delle stesse in gabbie di laminazione che consentono di ottenere la forma voluta per deformazione plastica.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE PECULIARI
AL COMPARTO METALLURGICO

I cicli produttivi e i luoghi di lavoro del comparto metallurgico (sottosettore del siderurgico), che ancora oggi
presenta diversi impianti produttivi nel nostro Paese,
hanno subito notevoli cambiamenti nel tempo e la situazione attuale è ovviamente diversa da quella precedente
al 1992, anno del bando dell’amianto. In particolare, negli anni dal 1970 fino alla fine degli anni Ottanta, erano assai carenti la conoscenza del rischio, la formazione e
l’informazione dei lavoratori, variabili che hanno sicuramente influito sui livelli di esposizione. Le condizioni di
lavoro e le caratteristiche del ciclo lavorativo e degli am-
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Amianto e MCA sono stati impiegati nei reparti e con le
modalità di seguito descritte:
nelle cabine installate fino alla fine degli anni Ottanta sui carriponte delle campate del parco rottame, forno e
colata continua è stata riscontrata la presenza di cartoni o
tessuti di amianto per ridurre gli effetti dell’irraggiamento termico trasmesso dalle sorgenti di calore;
al parco rottame è probabile, seppur molto sporadica, la
dispersione di fibre di amianto causata dalla movimentazione di manufatti in ferro associati a componenti in amianto,
quali per esempio tessuti o cartoni, rottamati senza la loro
rimozione. È il caso del rottame proveniente dalla demolizione delle auto che, per un lungo periodo di tempo, contenevano componenti in amianto nell’apparato motore;
le cabine di comando e di controllo del forno elettrico e della colata continua, fino a non molti anni fa non
completamente segregate, insonorizzate e climatizzate,
presentavano i lati più esposti al rumore e al calore spesso
protetti da cartoni e tessuti in amianto;
i cavi elettrici installati sui forni erano costantemente
protetti da “calze” o guaine di tessuto di amianto per proteggerli dal calore e dagli schizzi di acciaio fuso;
pannelli di amianto venivano correntemente collocati
nei numerosi quadri elettrici di servizio agli impianti fusori e della colata;
nella macchina di colata continua, le false bramme venivano, per ogni ciclo di colata, ripristinate con fiocco di
amianto introdotto manualmente nei canali di colata e
pressati con appositi attrezzi in ferro;
schermi in cartone di amianto e, meno frequentemente, coperte di amianto erano collocati intorno alla macchina di colata tra la siviera e la paniera, sia per ridurre
l’irraggiamento termico sia per proteggere i colatori dagli
schizzi di acciaio fuso;
manufatti di amianto in matrice friabile erano impiegati per tamponamenti dei canali di colata del forno elettrico e sono state documentate coibentazioni delle paniere con inserimento di cartoni di amianto tra la parete
metallica esterna e lo strato interno di mattoni refrattari;
durante la manutenzione meccanica degli impianti e
delle tubature guarnizioni in amianto erano utilizzate nelle flange di tenuta di valvole e giunzioni;
in alcune acciaierie sono stati rinvenuti cartoni di
amianto installati su pareti divisorie in metallo tra reparti
o postazioni di lavoro;
filotto in crisotilo e pannelli di amianto sono stati utilizzati sui forni a cubilotto per chiusura dei portelli o coibentazioni di parte del forno;
è stato segnalato l’uso di fibretta di amianto negli impasti della produzione delle anime;
filotti di amianto ad alto diametro venivano avvolti sui
tubi di scarico dei carrelli elevatori e delle ruspe utilizzati
per il trasporto dei materiali;
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dispositivi di protezione individuale a base di tessuto
di amianto sono stati correntemente utilizzati dagli addetti alla fusione e alla colata, con particolare riguardo a
guanti, ghette, grembiuli e tute.
L’amianto, nella maggior parte dei manufatti sopraccitati,
si presentava in matrice friabile e prevalentemente nel tipo
crisotilo; anfiboli potevano essere contenuti nelle guarnizioni e nelle baderne sottoposte a pressioni e temperature
elevate. Una mappatura dei consumi di amianto realizzata dal Servizio PSAL della ASL di Brescia nel 1989 a partire dai prodotti venduti dai grossisti alle imprese ha potuto confermare la rilevanza dell’acquisto di manufatti in
amianto da parte delle circa 20 acciaierie elettriche attive
nel periodo in quella provincia.
Le mansioni che maggiormente esponevano a fibre di
amianto aerodisperse erano quella del manutentore elettrico e meccanico, nonché dell’addetto alla colata continua, in ragione della loro diretta manipolazione di
manufatti, generalmente senza l’impiego di alcun dispositivo di protezione individuale.
Un’esposizione importante si è verificata con l’uso di coperte di amianto nella saldatura manuale di tubazioni e
condotte di grande diametro, causa dei più gravi cluster
di mesoteliomi osservati in uno di Brescia e in uno della
provincia di Bergamo.
Esposizione passiva a fibre coinvolgeva altre e diverse
mansioni a causa della diffusione dell’impiego di manufatti in matrice friabile; tra questi, anche i gruisti, le cui
cabine erano sottoposte a vibrazioni durante il movimento del carroponte.
Va infine osservato che gli impianti fusori e di colata installati in queste acciaierie venivano generalmente sottoposti a importanti sollecitazioni fisiche e meccaniche,
potenzialmente responsabili di una maggiore usura anche dei manufatti in amianto installati sugli stessi.
L’impiego di manufatti in amianto nelle acciaierie è generalmente proseguito fino agli inizi degli anni Novanta e le
bonifiche per la loro rimozione è stata portata a termine
anche in anni successivi.
DOMANDE IMPORTANTI
1. In quali tipo di impianti ha lavorato?

siderurgia di prima fusione;
siderurgia di seconda fusione (acciaieria);
metallurgia.
2. Dettagliare la mansione svolta e, tra le seguenti
lavorazioni, segnalare quali ha eseguito:
realizzazioni di coibentazioni.
Specificare in particolare quali e con quali
materiali;
demolizioni di coibentazioni (scoibentazioni).
Specificare la tipologia di coibentazione demolita e
con quale attrezzatura veniva eseguita;
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Le storie professionali registrate nei 2 settori riportati in
questa scheda sono 567. La maggior parte delle storie riconducibili a questi due settori sono state classificate con
livello di esposizione professionale ad amianto (59,1%).
L’87,5% delle storie classificate con livello di esposizio-

ne a amianto «improbabile» o «ignoto» sono comunque
affiancate da periodi lavorativi classificati con esposizione professionale ad amianto, anche negli stessi comparti
considerati in questa scheda.
La numerosità delle storie nei due settori considerati è
molto diversa, così come la percentuale di storie professionali: complessivamente, le storie professionali registrate nel settore Ateco 27 “Produzione di metalli e loro leghe” sono pari all’81,5% (123 su 151 totali), mentre nel
Settore 28 “Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in
metalli, escluse macchine e impianti” sono pari al 51,0%
(212 su 416).
Sono stati poi osservati 27 cluster di 2 o più storie lavorative nella stessa azienda, alcuni anche molto numerosi in
aziende dell’area industriale della provincia di Livorno, 2
della provincia di Massa, 2 della provincia di Pistoia, 1 di
un’azienda milanese che operava sempre nell’area industriale della provincia di Livorno.
Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono
riportate nella tabella che segue.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

41
61215
61218
61341

Impiegati di ufficio
Muratore in refrattario
Muratore ai forni
Coibentista (costruzioni civili e
industriali)
Fonditori e animisti di fonderia
Fonditore a crogiolo
Saldatore
Saldatore tubista
Calderaio in ferro
Carpentiere tubista
Carpentiere in ferro
Fabbri ferrai, costruttori di utensili
e assimilati
Fabbro ferraio
Meccanici e montatori di
macchinario fisso per lavorazioni
industriali
Aggiustatore meccanico
Montatore di macchine industriali
Verniciatore a spruzzo

62393

Addetto alla manutenzione di
macchine
Meccanico manutentore
Meccanico alla manutenzione
Verniciatore a fuoco
Verniciatore a mano
Verniciatore a spruzzo
Elettricista
Manutentori
Fonditori-conduttori di altoforno,
di convertitori e di forni di
raffinazione (siderurgia)
Fonditore conduttore di altiforni
Operaio siderurgico
Operaio metallurgico
Addetto alla laminazione a caldo
Tornitore di metalli
Gruista
Scaricatore
Manovale edile
Ingrassatore di macchinari
Manovale agli altiforni

opere di manutenzione. Quali in particolare? Con
quali materiali e con quali attrezzature venivano
effettuate?
3. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni e possibilmente la durata,
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
5. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
6. Ha mai realizzato o movimentato materassini di
amianto?
7. Se ha realizzato scoibentazioni di MCA, come venivano gestiti i rifiuti che si realizzavano da questa operazione?
STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

62110
62111
621211
62122
62141
62143
62144
622
62214
62330

62231
62335
62389
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623113
623116
623813
623814
62389
624114
62420
71210

712119
712127
712129
71224
721129
74433
812119
86219
863218
863921
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MACCHINE PER UFFICIO

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

30-Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi
informatici

In particolare, in una nota ditta di Ivrea, arrivavano casse di legno contenenti i rulli delle macchine da scrivere, i
quali si trovavano in un bagno di talco. Non vi erano impianti per pulire i rulli né aspirazioni localizzate.
Vi sono notizie sull’uso di questo talco particolarmente
inquinato da tremolite fino ai primi anni Ottanta.
Occorre comunque prestare attenzione al fatto che la presenza di talco e la sua eventuale manipolazione non indica sempre un’esposizione del lavoratore a fibre di amianto, anche perché non tutto il talco è contaminato da
queste fibre (si rimanda alla scheda 2 “Estrattivo, cave e
miniere”, pp. 22-26).

Sebbene la Regione Toscana non abbia mai avuto aziende di una certa importanza nella produzione di macchine da ufficio, a livello nazionale in questo settore si sono
riscontrati diversi casi di mesotelioma riconducibili all’esposizione ad amianto dovuto all’utilizzo di MCA all’interno di importati stabilimenti che, in passato, producevano questi articoli.
L’esposizione a fibre di amianto in questo particolare settore è avvenuta in una certa misura per l’utilizzo di grandi quantità di talco inquinato principalmente da tremolite, che veniva utilizzato come antiadesivo sui particolari
in gomma, tra i quali guarnizioni, tondini e rulli, montati su diverse macchine da ufficio (tra cui macchine da
scrivere e fotocopiatrici) nelle operazioni di assemblaggio
all’interno di varie catene di montaggio.
Oltre al suddetto utilizzo, il talco veniva usato con la
funzione di antiaderente nella produzione e nel cablaggio di cavi elettrici di alimentazione delle macchine e
per facilitare lo scorrimento degli stessi all’interno delle guaine.
Vi sono informazioni che indicano presenza di talco nelle
scatole in cui erano contenuti i cavi elettrici di piccole dimensioni e le parti in gomma da montare.

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

DOMANDE IMPORTANTI
1. Ha mai utilizzato talco? Per quali specifiche mansioni

e il periodo temporale di utilizzo?
2. Alcuni componenti in particolare arrivavano in azienda in scatole in cui era presente il talco?
STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Sinora, i casi toscani non hanno espresso alcuna storia
professionale in questo settore produttivo.
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MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI, ELETTRICI,
RADIOTELEVISIVI E MEDICALI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

327.4-Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per
lavanderie e stirerie.
328-Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine e apparecchi
meccanici.
341-Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1-Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori,
apparecchi elettroacustici.
345.4-Costruzione di componenti elettronici.

Codec Ateco 1991

29-Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi
l’installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione
31-Fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici n.c.a.
32-Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature
per le comunicazioni
33-Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione,
di strumenti ottici e di orologi

caldaie di dimensioni minori (quelle condominiali o per
semplici abitazioni civili) avevano la guarnizione (portina) di accoppiamento del bruciatore con il corpo caldaia
realizzata in cartone in amianto, che spesso i termoidraulici confezionavano sul posto al momento del montaggio.
Sulle flange di accoppiamento di tutta la tubisteria utilizzata in termoidraulica venivano installate guarnizioni in
amiantite, un MCA molto compatto.
È segnalata la presenza di un cartone di amianto come isolante delle resistenze che producevano calore nei tostapane
e negli asciugacapelli (phon e a casco), sotto i piani di cottura e nell’isolamento dei forni delle cucine componibili.
Negli impianti frigoriferi di grandi dimensioni, l’amianto era presente come coibente delle tubazioni di trasporto
del gas e nelle guarnizioni di accoppiamento dei tubi con
i compressori.

La fabbricazione e la riparazione di apparecchi meccanici ed elettrici in generale appartengono a un grande
macrosettore, che, a seconda del prodotto finito e del
ciclo lavorativo che viene intrapreso per la loro realizzazione, tocca diversi comparti a cui appartiene un diverso profilo di rischio per quanto concerne l’esposizione ad amianto.
In via generale, occorre tener ben presente che i prodotti realizzati con parti in MCA hanno in genere esportato
il rischio di esposizione ad amianto in modo più consistente nei luoghi in cui sono stati utilizzati in un secondo
tempo, anche esponendo coloro che hanno provveduto
alla loro manutenzione.
Molti macchinari e prodotti realizzati da questo macrosettore sono rientrati nella descrizione dei profili di rischio di altri settori in cui appunto questi macchinari
sono utilizzati; fra questi, tutti i macchinari che possedevano materiale di attrito in MCA.
Di seguito, si riportano solo particolari prodotti non
menzionati in altri settori.
Sicuramente tra gli oggetti prodotti da questi settori che
hanno avuto all’interno diversi componenti in MCA vi
sono le caldaie, in particolare quelle di grandi dimensioni
con il corpo caldaia principale coibentato con pannelli di
amianto; a volte questa coibentazione era realizzata anche
in fiocco di amianto spruzzato ed era posizionata tra la lamiera di rivestimento del corpo caldaia e il refrattario. Le

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

DOMANDE IMPORTANTI
1. Ha mai assemblato componenti in MCA per la realiz-

zazione del prodotto finito?
STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei 3 settori riportati in
questa scheda sono 392, delle quali il 51,7% classificate
con livello di esposizione professionale ad amianto. Quelle con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o
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«ignoto» (47,7%) sono per la gran parte (86,1%) affiancate da altri periodi di lavoro classificati con esposizione
professionale ad amianto.
La numerosità delle storie nei quattro settori considerati
è molto diversa, così come la percentuale di storie professionali: complessivamente, le storie professionali registrate nel Settore Ateco 1991 29 “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il
montaggio, la riparazione e manutenzione” sono pari al
54,4% (155 su 285 totali), nel settore 31 “Fabbricazione
di macchine e apparecchi elettrici n.c.a.” sono il 50,6%

(43 su 85), nel settore 32 “Fabbricazione di apparecchi
radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni”
sono 16,7% (1 su 6) e nel settore 33 ”Fabbricazione di
apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi” sono 25,0% (4 su 16). Si sono
osservati cluster di 2 o più casi in 25 aziende sia di province toscane sia extraregionali.
Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono
riportate nella tabella che segue.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

31210

Tecnici meccanici

62335

Montatore di macchine industriali

33464

Rappresentante di commercio

62351

Frigorista

41

Impiegati di ufficio

623611

Montatore di pompe

41314

Magazziniere

62367

Montatore di apparecchi termici

61341

Coibentista (costruzione civili e
industriali)

62393

Addetto alla manutenzione
macchine

621211

Saldatore

624114

Elettricista

62122

Saldatore tubista

624124

Meccanico elettricista

62143

Carpentiere tubista

62418

62144

Carpentiere in ferro

Bobinatore di piccoli apparecchi
elettrici

62231

Aggiustatore meccanico

71712

Operaio di linea

623

Meccanici artigianali, montatori,
riparatori e manutentori di
macchine

721129

Tornitore di metalli

72220

Operatori di macchinari per
la fabbricazione di esplosivi e
munizioni

623113

Meccanico manutentore

623116

Meccanico alla manutenzione

72392

Addetto fabbricazione cavi elettrici

62330

Meccanici e montatori di
macchinario fisso per lavorazioni
industriali

72791

Assemblatore di macchinario
termoidraulico
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AUTOVEICOLI, AEROMOBILI, MOTOCICLI E CICLI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

35-Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzeria, parti e
accessori
363-Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate
364-Costruzione e riparazione di aeronavi

Codec Ateco 1991

34-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
35.3-Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
35.4-Fabbricazione di motocicli e biciclette
50.2-Manutenzione e riparazione autoveicoli
50.40.3-Riparazione di motocicli e ciclomotori
52.74-Riparazione di beni di consumo n.c.a. (biciclette)

di cartoni “nudi” sia di cartoni rivestiti mediante un sottile involucro di alluminio). Tra i tessuti di amianto, sono
stati documentati tessuti filati con amianto bianco (crisotilo) a fibra lunga con contenuto di amianto variabile
(dall’80% al 100%) a seconda degli impieghi. Sono documentati tessuti composti da strati di diversi di amianto
bianco e amianto blu cuciti e rinforzati con fili di acciaio inox. Tessuti catalogati come calze di amianto bianco
venivano utilizzate per l’avvolgimento delle termocoppie.
Uno di questi tessuti era chiamato Silrene/Silresin: si trattava di un tessuto di amianto additivato con resine siliconiche. Frequente era l’uso di trecce, corde e baderne (particolari cordami a sezione quadrangolare) con funzioni di
guarnizione; ne sono documentate tra le altre, in amosite
dal diametro di 50 mm, treccia di amianto bianco al 98%
con inserzioni in filo di rame, corda di amianto bianco intrecciate a sezione quadrata con varie dimensioni (es 8 x
8 mm e 30 x 30 mm) con contenuto di amianto non inferiore al 90%, filotto di amianto bianco ritorto di vari
diametri. Cordoni e baderne in amianto venivano usati
anche per creare avvolgimenti continui attorno alle condotte di scappamento dei gas esausti di autocarri, autobus
e carelli elevatori con motore diesel; questo impiego poteva determinare un’esposizione, oltre che per i meccanici che applicavano e rimuovevano gli avvolgimenti, anche
per i conducenti dei veicoli sia nei casi in cui parte delle condotte coibentate correva all’interno delle cabine di
guida, al di sotto del cofano coprimotore di alcuni modelli di camion prodotti fin verso il 1985, sia nei casi in
cui le condotte correvano in verticale poco dietro il sedile di guida di carrelli elevatori a motore diesel. In aziende di dimensioni più modeste che fabbricavano autocar-

In questo settore vengono prese in considerazione la fabbricazione e la manutenzione di tutti i mezzi di locomozione che non presentano profili di rischio già specificatamente trattati in altri capitoli (in particolare, non si fa
riferimento ai settori delle costruzioni navali e al ferroviario per i quali si rimanda alle schede specifiche 16 “Cantieri navali”, pp. 70-75 e 17 “Materiale ferro-tramviario”
pp. 76-80).
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

I principali utilizzi di amianto o di MCA nella fabbricazione di autoveicoli sono stati i seguenti:
nelle mescole di resine fenoliche, caricate con fibre di
amianto in percentuale variabile dal 40% al 60%, per la
realizzazione di materiali da attrito per freni e frizioni. Si
fa riferimento anche alle macchine che venivano utilizzate per la produzione dei vari componenti delle autovetture, tra cui per esempio le presse per lo stampaggio meccanico e nei freni dei carriponte;
nelle vernici antirombo, dove l’amianto in fibra era aggiunto come carica inerte di mescole gommose;
cartoni, nastri, tele e corde sono stati utilizzati per la
coibentazione di alcune parti del motore o della carrozzeria. Tra questi, sono stati documentati cartoni di superficie pari a 1 m2 di spessori diversi che andavano genericamente da 2 a 5 mm, lastre speciali con il 95% circa di
amianto di dimensioni diverse. in Italia, tali cartoni venivano spesso inseriti nelle autovetture con motore posteriore al di sotto delle targhe applicate al cofano posteriore,
in modo da proteggere dal surriscaldamento le lampadine che dovevano illuminare le targhe (si poteva trattare sia
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ri per la vendita di prodotti alimentari o a uso speciale e
anche in alcuni autobus, sono stati utilizzati cartoni e tessuti in amianto per isolare la carrozzeria metallica. Questi manufatti erano inseriti tra la carrozzeria e la parte interna dei veicoli;
tra le guarnizioni, oltre quelle realizzate con cartoni e
tessuti sopra menzionati, sono state documentate guarnizioni particolari come quelle in amiantite presente sul
mercato anche con il nome di Sirite che erano realizzate
con un materiale costituito da un impasto di resina (gomma) e amianto e veniva commercializzato in fogli. Guarnizioni costituite di Tenax grafitata consistente in cartoni di amianto bianco e gomma utilizzato per giunture,
in Siroil o Capytoil realizzata con lastre di carta a base di
amianto crisotilo a fibra media e lunga laminata, con l’aggiunta di gomme e resine sintetiche commercializzata in
fogli di varie dimensioni. Piastrine e lastrine, usate come
distanziali termoisolanti, erano costituite da una mescola
rigida di amianto crisotilo e di una resina termoindurente, commercializzata con il nome di Syndanio. Altre guarnizioni erano in tessuto di amianto del tipo speciale chimicamente puro alluminizzato esternamente;
alcuni stucchi e mastici usati per sigillare le giunzioni
tra parti di carrozzeria inglobavano fibre corte di amianto crisotilo;
in contesti semiartigianali, come nella produzione di
autovetture sportive fuoriserie, i saldatori potevano allestire estemporaneamente pastelle di amianto (soprattutto
fibra corta e polverino di crisotilo) che veniva applicato
attorno alle parti di lamiere da saldare, in modo da rallentarne il raffreddamento ed evitarne la deformazione;
le protezioni individuali durante l’effettuazione di alcune lavorazioni, in primis la saldatura. I DPI utilizzati specialmente nelle grandi case costruttrici automobilistiche,
che provvedevano non solo all’assemblaggio, ma anche alla
realizzazione della parte metallica delle autovetture, fra cui:
guanti, giacche, grembiuli, collari e coperte in tessuto di
amianto (le coperte fungevano da protezioni personali per
gli addetti e per proteggere parti in lavorazione che potevano essere danneggiate dalla proiezione di scintille).

l’utilizzo di cartoni e tessuti da parte di meccanici ed
elettricisti per confezionare principalmente guarnizioni;
l’utilizzo di DPI per la protezione dal calore (guanti,
grembiuli, coperte eccetera);
la pulizia dell’area dei forni e delle siviere a seguito delle demolizioni eseguite nel passato con badile.
Generalmente, gli ambienti di lavoro di questa industria
consistevano in ampie aree di capannoni industriali e in
genere tutte le lavorazioni che includevano l’utilizzo di
MCA non erano separate fisicamente dalle altre attività;
questo comportava un’esposizione indiretta ad amianto
anche ai lavoratori che, pur non manipolando personalmente MCA, si trovavano nelle vicinanze.
MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI
E AUTOCARRI

Diverse tipologie di prodotti finiti che venivano immessi sul mercato dall’industria automobilistica contenevano
parti in amianto o MCA, con possibile esposizione di coloro che, in un secondo tempo, effettuavano opere di manutenzione sugli stessi.
Tutti i materiali da attrito con i quali erano confezionati prodotti frenanti e di frizione hanno contenuto amianto fino al bando del 1994 (si ricorda che la produzione di
questi prodotti ebbe una deroga di due anni rispetto alla
legge di bando n. 257/1992). Anche dopo il 1994, l’esposizione di coloro che facevano manutenzione si è potuta verificare per qualche anno ancora, fino a che questi
materiali non si sono del tutto esauriti. Si fa riferimento a
tutte le officine meccaniche, in particolare quelle dedicate alla manutenzione dei veicoli pesanti, che si occupavano anche di mantenere l’apparato frenante di aziende che
possedevano diversi autocarri, come le aziende di logistica
o di trasporto merci e passeggeri. Si rammenta il DM del
14.12.2004, che obbligò a smaltire tutti i MCA che potevano essere rimasti nei magazzini come scorte.
Tutte le guarnizioni degli apparati idraulici nonché delle
testate dei motori a combustione interna erano realizzati
in composti contenenti amianto.
Anche negli autocarri vi erano MCA, perlopiù nei pattini frenanti e installati su parti del motore. In particolare in
fase di manutenzione, i pattini da attrito potevano essere
abrasi per rendere nuovamente ruvida la superficie (ravvivatura) mediante carta vetro o lima, in quanto l’usura rendeva
la loro superficie più liscia e ne faceva perdere la funzionalità. I pattini da attrito dei freni a tamburo dei mezzi pesanti venivano sottoposti a una leggera tornitura per calibrare
la centratura sul tamburo; ciò comportava l’asportazione di
truciolo con fibre libere che potevano liberarsi in aria.
In Toscana, in particolare nella zona fiorentina, questa
operazione di ravvivatura è stata eseguita sull’apparato
frenante dei mezzi pubblici di società di trasporto pubblico di passeggeri.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Le possibili esposizioni che hanno potuto subire i lavoratori dell’industria automobilistica (considerata nel suo insieme e comprendendo anche i grandi stabilimenti), che
soprattutto nel passato eseguivano l’intero ciclo lavorativo per la produzione finale di autoveicoli, sono i seguenti:
le demolizioni delle coibentazioni in amianto dei forni
e delle siviere dove si produceva la parte ferrosa degli autoveicoli;
l’utilizzo di cartoni in amianto per l’isolamento dei
forni, delle siviere e delle passerelle aeree che portavano
alle parti alte dei forni;
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re la frequenza di queste operazioni e fino a che anno lo
ha utilizzato.
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree?
Se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
5. Ha effettuato operazioni di saldatura? Se sì, ha utilizzato DPI? Quali?
6. Ha mai utilizzato guanti o coperte in amianto per la
manipolazione di alcune armi in particolare?
7. Nel caso di lavoro presso le carrozzerie: ha mai realizzato un particolare stucco per la protezione della carrozzeria
metallica nelle zone vicine a quelle dove si doveva saldare? Qual era la composizione di questo stucco? Aggiungere dettagli sul colore e la consistenza degli ingredienti.

È stato riferito l’utilizzo di un impasto contente amianto,
una sorta di stucco, per proteggere le zone circostanti alle
parti di carrozzeria oggetto di saldature durante le riparazioni effettuate all’interno delle carrozzerie.
FABBRICAZIONE E MANUTENZIONE
DI AEROMOBILI

Anche nel settore che riguarda la realizzazione e la manutenzione di velivoli è stato riscontrato l’utilizzo di amianto e di MCA, concernenti principalmente:
materiali da attrito usati nei freni;
l’uso di cartoni negli stipetti per la conservazione dei
cibi caldi;
l’uso di tele durante la saldatura di parti metalliche;
l’uso di guarnizioni;
pannelli in amianto per l’insonorizzazione degli aeromobili.
Da documentazione risulta che gli aeromobili DC-8, DC-9,
C-9, MD-80, DC-10, KC-10 e MD-11 presentavano parti in MCA prevalentemente nelle aree sottoposte a elevate
temperature, quali motore, motore ausiliario (AUP), tubazioni dell’aria calda, freni e zone a essi adiacenti. In particolare nell’apparato motore, i MCA venivano utilizzati come:
isolanti termici di scatole metalliche, cavi, schermi termici, terminali;
adesivi per sagome, segmenti, tubazioni e pannelli;
fascette, guarnizioni e strisce isolanti.
Le attività di manutenzione e revisione degli aeromobili
avvenivano negli hangar, che erano suddivisi in vari reparti comunicanti attraverso porte scorrevoli. I reparti dove
avveniva lo smontaggio dei materiali contenti amianto e
che, quindi, potevano dare luogo a un’esposizione diretta
dei lavoratori a fibre di amianto erano:
baie di ricovero aeromobili;
ceppi freni;
allestimento interni;
allestimento e disallestimento motori.
Per quanto riguarda l’utilizzo di MCA per la costruzione
e le operazioni di manutenzione degli elicotteri, si faccia
riferimento al relativo paragrafo inserito nel settore della
difesa nazionale (si rimanda alla scheda 26 “Difesa nazionale”, pp. 102-107).

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questi comparti accumunati dalla costruzione e riparazione di veicoli presenti in
questa scheda sono 223, poco più della metà classificate con
livello di esposizione professionale ad amianto (52,0%). Le
altre storie sono per la gran parte accompagnate da altri periodi di esposizione professionale (93,4%), talora in questi
stessi comparti. Nella tabella sotto riportata sono elencate
le mansioni nel comparto considerato, riportate in almeno
due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM.

PROFESSIONE

62117
621211
62137
62181
623

Fonditore a pressa
Saldatore
Lattoniere
Carrozziere lamierista
Meccanici artigianali, montatori,
riparatori e manutentori di
macchine
Meccanici artigianali, riparatori
e manutentori di automobili e
assimilati
Meccanico riparatore d’auto
Meccanico riparatore di motocicli
Riparatore di autoveicoli
Meccanico di motori a scoppio
Meccanico d macchine agricole
Meccanici e riparatori di motori di
aerei
Operaio di linea
Tornitore di metalli

62310

DOMANDE IMPORTANTI.

623110
623115
623117
62315
62319
62320

1. Era addetto alle opere di manutenzione? Quali in par-

ticolare? Con quali materiali e con quali attrezzature venivano effettuate? In quali ambienti venivano eseguite?
Nel caso di addetto alla manutenzione dei forni delle ferriere, farsi dettagliare il lavoro svolto e la frequenza.
2. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni.
3. Ha mai utilizzato guarnizioni in amiantite? Specifica-
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PROFESSIONI

71712
721129
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CANTIERI NAVALI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

361-Costruzione navale, riparazione e manutenzione
di navi

Codec Ateco 1991

35.1-Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi
e imbarcazioni

meccanica e una conseguente alta friabilità. Tra i materiali friabili, si annoverano anche i tessuti (teli, nastri, corde,
filotti e baderne) con i quali venivano rivestiti tubi metallici per il trasporto di fluidi caldi e freddi; in quest’ultimo
caso, l’amianto serviva da anticondensa.
Il rivestimento di paratie interne non era uguale su tutte le navi in metallo, ma poteva subire differenze a seconda del tipo di progetto, di imbarcazione e di richiesta del
committente. Lo schema seguito per la realizzazione di
un rivestimento prevedeva l’applicazione di più strati costituiti ognuno da materiali di natura diversa, molti dei
quali con amianto:
vernice protettiva contro la formazione della ruggine ricoperta o meno da vernice a elevato spessore (antirombo);
amianto floccato applicato a spruzzo o in alternativa
materassino di lana minerale artificiale;
rete metallica intrecciata;
finitura esterna realizzata con varie modalità;
intonaco in cemento rinforzato con fibra di amianto;
cartone di amianto forato;
tela in amianto verniciata;
marinite (impasto di gesso e amosite) laminata.
L’intonacatura con cemento-amianto poteva essere realizzata mediante spruzzatura e finitura a cazzuola o con totale
applicazione manuale con semplice cazzuola. Usualmente,
quest’ultimo tipo di finitura era utilizzato per le condotte
termoisolate con coppelle rivestite da rete metallica.
I vari tipi di navi hanno necessità molto variegate di impiego di materiali isolanti. I serbatoi e la linea di alimentazione del carburante dell’apparato motore devono essere termoisolati, dato che i carburanti hanno necessità
di essere mantenuti a temperature tali da renderli fluidi,
orientativamente sempre intorno ai 40°C. Il monoblocco e le testate dei motori diesel sono raffreddati ad acqua,
ma i collettori di scarico fumi e i sistemi di sovralimentazione (turbosoffianti) hanno necessità di essere termoisolati con materiali resistenti a temperature molto elevate;
in passato si usava amianto, oggi si usano fibre ceramiche
refrattarie. Il condotto di scarico fumi, il cosiddetto fu-

Nel settore del trasporto marittimo sia civile sia militare
è stato fatto in passato largo uso di amianto e di materiali che lo contengono. L’amianto è oggi ancora presente a
bordo di molte navi e continua a rappresentare un problema di igiene del lavoro soprattutto durante le operazioni di manutenzione e riparazione.
Le funzioni principali per cui l’amianto è stato utilizzato sono state:
le coibentazioni delle strutture della nave e delle condotte dei fluidi;
la protezione dal fuoco;
il fonoassorbimento;
l’antirombo;
le protezioni individuali durante l’effettuazione di alcune lavorazioni, in primis la saldatura.
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

È opportuno suddividere l’elenco dei MCA utilizzati nella cantieristica navale in friabili e compatti.
Friabili sono da considerarsi tutti i materiali in amianto
utilizzati per la coibentazione delle parti calde dell’apparato motore (collettori di scarico, tubazioni di adduzione
del carburante, turbine, tubazioni del vapore e caldaie) e
come antirombo, isolante termico-tagliafuoco delle paratie interne. Il materiale friabile era costituito dalla fibra
grezza, usualmente delle varietà anfiboliche (crocidolite e
amosite, poiché sono le varietà mineralogiche che posseggono un miglior grado di capacità isolante), applicata a
spruzzo sulle lamiere e sulle strutture dopo il trattamento
antiruggine. Fibra grezza, generalmente crocidolite, veniva utilizzata come riempimento di cuscini termoisolanti
con involucro in tessuto di amianto, usualmente crisotilo,
che servivano per il termoisolamento di flange di accoppiamento di tubi e anche delle flange di accoppiamento
delle grandi turbine a vapore e, più raramente, a gas. Il
termoisolamento di tubi era eseguito con coppelle preformate costituite da materiali poco denso, come fibra di
amianto sia pressata sia inserita in matrici minerali molto deboli; questi manufatti avevano una scarsa resistenza
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tieri navali di costruzioni in ferro per necessità di ausilio
al processo di costruzione dello scafo, in particolare dai
saldatori. Le necessità di uso di materiali isolanti si ritrovano nel preriscaldo di parti in metallo di massa diversa che devono essere uniti mediante saldatura. Resistenze
elettriche rivestite con calza di amianto venivano messe
a contatto con le superfici metalliche fino a portarle alla
temperatura richiesta dalla saldatura. In alcuni casi, i saldatori potevano utilizzare cuscini isolanti per mantenere
in temperatura il metallo e per evitare bruschi raffreddamenti delle saldature. Teli in amianto venivano utilizzati
sia per la protezione di parti da non rovinare con schizzi
di metallo fuso sia come protezioni temporanee di altri lavoratori che si trovavano nelle vicinanze dei saldatori. Un
uso classico dei teli in amianto era quello del rivestimento delle tavole dei ponteggi quando altri lavoratori si trovavano a lavorare ai piani sottostanti sulla stessa verticale
del saldatore. La continua movimentazione e l’esposizione ad alte temperature di questi manufatti ne usuravano
la consistenza tanto da richiederne un ricambio continuo.

maiolo, è coibentato per tutto il suo lungo percorso fino
alla bocca di uscita.
Le navi dotate di propulsione a vapore (turbonavi) erano
molto diffuse fino agli anni Settanta. Grandi caldaie riscaldate con combustibili liquidi, che avevano sostituito
il vecchio carbone, producevano il vapore che, mediante turbine, faceva muovere le eliche. Questa tecnologia
prevedeva un intreccio di condotte che necessitavano di
grandi quantitativi di materiali isolanti e resistenti a temperature elevate. L’amianto rispondeva bene a questi requisiti. Si stima che il quantitativo di amianto necessario
alla coibentazione dell’apparato motore di una turbonave fosse in quantità indicativamente triple di quello necessario alla coibentazione di un motore diesel. Inoltre, in
tutte le navi l’apparato motore prevede barriere antifiamma che lo separano dal resto della nave. Un altro locale
comune a tutte le navi che ha necessità di essere isolato
da tutto il resto è la cucina, dove possono trovarsi fiamme libere.
Riguardo allo scafo va fatta una prima grande distinzione
tra navi militari e navi mercantili.
Le navi militari, essendo per loro natura eventualmente soggette al fuoco nemico, devono prevedere un sistema
complesso di compartimentazione per impedire la diffusione di incendi. La necessità di un’efficace protezione dagli incendi è dovuta anche al fatto che nella grande maggioranza di navi militari è presente un deposito
più o meno grande di munizioni che, per ovvi motivi,
deve essere ben protetto da incendi o surriscaldamenti.
Per quanto riguarda i sommergibili, oltre ai termoisolamenti comuni a quelli delle navi, vi è la necessità di rivestire lo scafo, che in immersione è tutto a diretto contatto
con l’acqua, con trattamenti anticondensa per garantire la
vivibilità degli spazi interni.
Anche tra le navi mercantili la necessità di impiego di
materiali isolanti è alquanto variegata. Le navi passeggeri sono quelle che richiedono un alto numero di compartimentazioni per motivi antincendio e molte barriere fonoisolanti per il contenimento del rumore dell’apparato
motore, nonché termoisolamenti e trattamenti anticondensa degli alloggi. Tutte queste necessità erano ben soddisfatte dall’amianto. Altre tipologie di navi mercantili,
quali quelle per trasporti misti e le petroliere, presentavano un utilizzo di materiali isolanti a base di amianto per
l’apparato motore e il blocco cabine e servizi per l’equipaggio, mentre detto utilizzo era limitato o assente del
tutto nella parte di scafo (stiva, tank) destinata al contenimento della merce da trasportare.
In una situazione intermedia si collocano i traghetti, nei
quali gli hangar per gli autoveicoli avevano le pareti e i
soffitti coibentati con amianto spruzzato.
Oltre ai MCA che venivano installati a bordo, importanti
quantitativi di MCA friabile sono stati utilizzati nei can-
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I materiali compatti utilizzati nel settore delle costruzioni navali erano essenzialmente i seguenti:
l’Amiantite (presente sul mercato anche con il nome di
sirite): questo materiale costituito da un impasto di resina (gomma) e amianto veniva commercializzato in fogli
e utilizzato per il confezionamento di guarnizioni. La sua
friabilità aumentava dopo l’uso e disperdeva fibre, anche
se in quantità limitate, soprattutto quando veniva rimosso con l’ausilio di utensili;
la Marinite e l’Eternave erano costituiti da un impasto
gessoso-cementizio contenente amianto usualmente della
varietà amosite e da altre cariche inerti. Con questi materiali venivano prodotti pannelli per tamponature interne
o per il rivestimento di superfici coibentate con amianto
a spruzzo o con lane minerali artificiali. La loro compattezza è comunque inferiore al comune cemento-amianto
Eternit. Questi materiali rilasciavano ingenti quantitativi di fibre durante il taglio con seghe circolari o seghetti
alternativi, peggio ancora durante la sagomatura, oppure
quando, dopo la messa in opera, gli elettricisti li foravano per il passaggio di cavi e l’applicazione di componentistica elettrica;
lastre piane in cemento-amianto di ridotto spessore
per il rivestimento di paratie e porte coibentate: le lastre
denominate Petralit, prodotte anche dalla Eternit di Casale Monferrato, contenevano amianto delle varietà crisotilo e crocidolite;
il rivestimento esterno delle paratie e soffitti nonché
di tubazioni coibentate con amianto o con lane minerali,
quando realizzato con un impasto di amianto e malte cementizie in proporzione fino a 1:2;
i pavimenti in vinil-amianto, una sorta di linoleum in
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formato mattonella costituito da un impasto di resina e
amianto ad alto grado di compattezza;
i pattini frenanti di qualsiasi genere, comunemente
chiamati ferodi;
sono stati segnalati anche pannelli multistrato in legno
e amianto, una sorta di compensato.

La pistola con cui si spruzzava l’amianto veniva alimentata,
oltre che da fibre, da una soluzione di acqua e colla vinilica. Il secondo operatore (quello non propriamente addetto al caricamento della carda) effettuava la vera e propria
applicazione a spruzzo. Una volta completamente essiccato tutto lo strato di coibente, si procedeva al rivestimento,
che poteva essere realizzato con uno strato di intonaco in
cemento-amianto, previa applicazione di una rete metallica, oppure con tessuti in amianto o fibra di vetro che venivano poi rifiniti esternamente con pitture lavabile. In ambito navale, sono stati utilizzati rivestimenti esterni anche
in cartone di amianto traforato ricoperto di vernice. Negli
alloggi passeggeri la finitura dello strato spruzzato era realizzata con Marinite ricoperta di laminato plastico.
La contaminazione ambientale causata dalle operazioni
di spruzzatura è tra quelle a intensità più elevate tra tutte le operazioni effettuate sull’amianto in fase di applicazione e l’esposizione si realizzava nel seguente modo: i
due o più coibentatori risultavano esposti in modo diretto a fibre di amianto; l’addetto alla spruzzatura si trovava
nelle immediate vicinanze del flusso di fibra che, sebbene in gran parte venisse inumidito dalla colla, fuoriusciva
in minima parte dal flusso della colla, ma era sufficiente
a contaminare la zona con concentrazioni dell’ordine di
decine, se non centinaia, di fibre/cc. L’addetto all’alimentazione della carda prelevava con le mani la fibra asciutta dal sacco per sistemarla sul nastro trasportatore: durante questa movimentazione, la contaminazione ambientale
era molto importante.
Tutti coloro che, a vario titolo, si trovavano nei pressi dei
locali dove veniva effettuata la spruzzatura erano esposti
passivamente alle fibre che si diffondevano nell’ambiente. Pertanto, l’esposizione passiva degli allestitori non coibentatori che lavoravano in contemporanea poteva essere
a livelli molto alti. Possono essere considerati sicuramente
minori i livelli di contaminazione ambientale – e conseguentemente delle esposizioni – quando vi era uno sfasamento temporale delle lavorazioni, ma la riduzione della
contaminazione ambientale non poteva essere molto accentuata per vari motivi. La spruzzatura era una lavorazione molto grossolana e, come tale, lasciava molti residui
sul pavimento: ciò significa che questi reisdui potevano
essere calpestati da persone di passaggio e essere trasportati anche a distanza, magari in altri locali dove non era
stata effettuata alcuna coibentazione o addirittura portati
in ambienti familiari, se non era previsto il cambio degli
abiti da lavoro presso i cantieri.
Gli allestitori, o comunque lavoratori non coibentatori,
erano esposti anche attivamente ad amianto quando dovevano intervenire per completare i lavori di allestimento
nei locali che avevano subito il trattamento di coibentazione a spruzzo. Per esempio, l’installazione della cornice
di una porta prevede l’unione con viti della cornice al me-

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Di seguito si descrivono le principali attività lavorative che venivano eseguite dai lavoratori e che includevano amianto o MCA nelle diverse lavorazioni eseguite nei
cantieri navali e nelle relative opere di manutenzione che
possono essere fatte su questi mezzi di trasporto.
La coibentazione delle paratie interne costituiva la prima operazione di allestimento alla quale seguivano le altre operazioni. Gli allestitori si trovavano a operare in ambienti della nave già coibentati o su parti di essa. Spesso
gli allestitori potevano intervenire quando le operazioni
di coibentazione erano ancora in atto, come per esempio la spruzzatura. Soltanto intorno al 1973, questa operazione altamente inquinante fu effettuata fuori dal turno normale di lavoro, anche di notte (ovviamente questa
data può non essere la stessa per tutti i cantieri italiani).
Si ritiene necessario precisare nel dettaglio la problematica della spruzzatura dell’amianto, in quanto questa modalità di impiego della fibra, insieme a tutte le operazioni
che la precedono e che la seguono, viene ritenuta in assoluto quella che ha presentato i maggiori rischi di aerodispersione e di conseguente esposizione sia per coloro
che la eseguivano sia per tutti i lavoratori che frequentavano i medesimi ambienti di lavoro. È utile precisare che
la spruzzatura avveniva con due modalità ben distinte tra
loro, come lo erano le modalità e i momenti di esposizione delle maestranze:
spruzzatura di fibra di amianto;
spruzzatura di cemento-amianto.
La spruzzatura di semplice fibra veniva realizzata spruzzando in contemporanea con la medesima pistola fibra di
amianto (usualmente anfiboli) e colla vinilica. Venivano
spruzzate le paratie precedentemente trattate con vernici
antiruggine o bituminose che, oltre a proteggere la lamiera
dall’ossidazione, fungevano da adesivo per la fibra. Lo spessore, di qualche centimetro, variava a seconda delle specifiche di progetto. L’operazione usualmente veniva effettuata
da un minimo di due coibentatori, uno dei quali era addetto all’alimentazione della carda (macchina che sfibrava ulteriormente l’amianto prima di essere spruzzato).
La fibra di amianto veniva prelevata con le mani dal sacco
che lo conteneva, depositata sul piccolo nastro trasportatore che alimentava la carda, dove i fiocchi di fibra venivano ulteriormente aperti. Un ventilatore centrifugo aspirava la fibra e, miscelandola con aria, la spingeva attraverso
un condotto flessibile fino alla pistola di spruzzatura.

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

72

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 16

tonaco. Anche in questo caso, poteva sprigionarsi polvere
contenente fibre di amianto.
Altre operazioni effettuate a bordo che prevedevano
un’importante esposizione dei lavoratori dei cantieri erano costituite dall’installazione dei pannelli di Marinite.
Benché i pannelli venissero pre-tagliati a misura nel reparto di falegnameria o arrivassero da stabilimenti esterni
ai cantieri navali, durante la messa a dimora a bordo nave
necessitavano di operazioni di aggiustaggio consistenti in
ulteriori tagli, fori e rifiniture. Il taglio veniva effettuato
con sega circolare pneumatica e, in seguito, con seghetti alternativi. Le forature venivano effettuate con trapano.
Gli sfridi cadevano per terra ed è verosimile credere che
venissero rimossi solo dopo che il lavoro degli allestitori
era terminato. Tutte queste lavorazioni non erano effettuate sotto aspirazione localizzata e le pulizie erano effettuate genericamente con semplice scopa.
Tutti gli altri operai dipendenti dei cantieri che effettuavano altre lavorazioni (per esempio, tubisti, elettricisti)
nelle vicinanze del lavoro di sistemazione della Marinite
erano esposti passivamente ad amianto.
Un’altra operazione con importante dispersione di fibre
di amianto in aria era rappresentata dalla coibentazione
dei tubi realizzata con coppelle preformate in amianto
pressato e cuscini in tela di amianto imbottiti o con fibra
di amianto oppure con lane minerali artificiali, a seconda
del periodo e delle specifiche di progetto. Vi era, pertanto, una coibentazione fissa che restava in opera sul tubo
e una coibentazione mobile rappresentata dai cuscini che
venivano applicati sulle flange, sulle saracinesche e su tutte quelle parti che dovevano essere ispezionate. Le coppelle hanno dimensioni variabili in dipendenza del diametro
del tubo da rivestire e dello spessore da realizzare. La loro
lunghezza è generalmente standard; conseguentemente,
vi era la necessità di tagliarle a misura per completare il
rivestimento di tubi che non necessariamente avevano la
lunghezza delle coppelle o multipli interi di quest’ultime.
Il taglio, anche se usualmente eseguito con seghetti manuali, comportava una dispersione di polveri importante,
oltre ai soliti sfridi che cadevano sul pavimento e non venivano immediatamente rimossi. Talvolta i tubi che avevano necessità di modifiche e che erano già stati coibentati venivano scoibentati a bordo prima di essere smontati
e riportati in officina tubi. L’applicazione dei cuscini era
effettuata dai coibentatori e la loro manipolazione comportava un certo spolveramento, dato che erano riempiti
con amianto in fiocco.
Le operazioni di coibentazione esponevano in maniera attiva i coibentatori e passiva tutti coloro che lavoravano
nei paraggi. La scoibentazione dei tubi da modificare veniva spesso effettuata dai dipendenti stessi dei cantieri.
Una delle operazioni che esponevano in modo diretto e
piuttosto intensamente gli elettricisti era quella di realiz-

tallo della paratia. Se questa era stata coibentata a spruzzo
è verosimile credere che l’appoggio fosse stato accidentalmente contaminato da amianto tramite schizzi, dunque
l’allestitore, con un semplice raschietto manuale, asportava gli schizzi di amianto prima di fissare la cornice nella
sua sede. Questi residui cadevano sul pavimento e li restavano fintanto che la ditta delle pulizie non li asportava
con scopa e cassetta. Tutte queste operazioni di movimentazione dei residui causavano aerodispersione di fibre.
La spruzzatura di cemento-amianto deve essere considerata un’intonacatura simile a quella che si effettua per
la rifinizione di pareti in muratura di edifici. Nei cantieri,
l’applicazione della malta da intonacatura sulle strutture
della nave che lo consentivano veniva effettuata a spruzzo. La stessa malta di cemento-amianto, quando utilizzata per rifinitura delle coibentazioni dei tubi, non poteva
essere applicata a spruzzo e pertanto veniva stesa manualmente con mestola o frattazzo (spatola rettangolare utile
a lisciare le superfici).
La malta veniva preparata impastando acqua e cemento con una percentuale di fibra di amianto stimabile dal
10% al 20% in peso. Usualmente veniva utilizzata la varietà crisotilo. L’impasto veniva effettuato sia manualmente sia con betoniera di solito posta a terra e trasportato a bordo nave. L’impasto poteva essere effettuato anche
a bordo nave, a volte all’aperto, sul ponte. La polvere di
cemento e amianto si sprigionava prima e durante i primi
momenti di impastatura, quando i due componenti non
erano ancora stati inumiditi dall’acqua. La manipolazione successiva dell’impasto non comportava dispersione di
fibra in aria. L’operazione di spruzzo veniva effettuata da
un coibentatore.
Una volta applicato, l’intonaco veniva lisciato quando ancora umido senza provocare inquinamento da fibre aerodisperse. È verosimile credere che durante la spruzzatura
si formasse anche un aerosol più fine che poteva aerodisperdersi nell’ambiente e depositarsi nei dintorni. Anche
questa operazione risultava complessivamente “insudiciante”. Tutto ciò avveniva in locali chiusi, dove il ricambio di aria, anche se assicurato da sistemi di ventilazione
artificiale, non poteva essere assimilato all’effettuazione di
queste operazioni all’aperto. Gli sfridi di qualunque dimensione potevano essiccarsi e, se non rimossi immediatamente, essere calpestati e sminuzzati, con conseguente
risollevamento di polvere di cemento e amianto.
Il problema in termini di inquinamento si poneva successivamente, quando lo strato si era completamente indurito. Poteva, infatti, verificarsi la necessità di dover rimuovere parti dell’intonaco per modificare o installare staffe
di sostegno che dovevano ancorarsi sul metallo delle paratie, operazioni che venivano effettuate da lavoratori non
coibentatori. Questa operazione doveva essere fatta spesso
con martello e scalpello, tanto era solido lo strato di in-
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particolare? Con quali materiali e con quali attrezzature
venivano effettuate?
7. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di queste operazioni.
8. Ha mai utilizzato guarnizioni in amiantite? Specificare la frequenza di queste operazioni.
9. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
10. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
11. Ha mai realizzato o movimentato materassini di
amianto?
12. Ha mai tagliato sagomato panelli di marinite? Specificare la frequenza di queste operazioni.
13. Ha effettuato operazioni di saldatura? Se sì, ha utilizzato DPI? Quali?

zare un impasto di fibra di amianto, acqua e collante da
inserire tra i cavi e il foro effettuato nelle paratie con funzione di guarnizione per impedire lo scorrimento dei cavi
e il contatto dei cavi con la parte metallica della paratia.
Nel caso di fabbricazione di turbonavi, l’incremento
quantitativo delle coibentazioni su condotti cresceva a dismisura, oltre alla necessità di coibentare con le stesse modalità le caldaie e le turbine.
Altre occasioni di esposizione attiva dei dipendenti dei
cantieri erano rappresentate dalla movimentazione di tessuti in amianto con i quali erano realizzate le protezioni individuali (guanti, grembiuli, ghette eccetera), ma
soprattutto teli che servivano a isolare i saldatori dagli altri lavoratori. I teli venivano stesi sui piani dei ponteggi
quando un saldatore lavorava; nello stesso tempo, ai piani
sottostanti vi erano altri operai. Questo evitava agli schizzi di saldatura di precipitare verso il basso. La movimentazione di tessuti in amianto causa aerodispersione di fibre che aumenta proporzionalmente al grado di usura. A
questa tipologia di tessuti erano esposti anche gli addetti
alle squadre antincendio.
In misura minore può, invece, essere considerata l’aerodispersione di fibre durante il taglio di guarnizioni in
amiantite ed è stimabile come quasi inesistente l’inquinamento causato dall’applicazione di pavimenti in vinil
amianto.
Gli stessi materiali sopra menzionati potevano esporre
anche tutti coloro che, a vario titolo, procedevano alle
opere di manutenzione e riparazione. Attività che, a seconda della tipologia e dell’urgenza, poteva avvenire anche a bordo durante la navigazione
Tra le mansioni più esposte in queste fasi, vi sono sicuramente i meccanici e gli elettricisti, che spesso dovevano
rimuovere le coibentazioni per accedere alla parte da riparare e, se non si trattava di grandi superfici, provvedevano
autonomamente al ripristino della coibentazione.
L’amianto è ancora oggi presente a bordo di diverse navi
e continua a rappresentare un problema di igiene del lavoro soprattutto durante le operazioni di manutenzione e
riparazione navale.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono
358, la maggior parte classificate con livello di esposizione professionale ad amianto (88,6%). Poche sono quelle classificate con livello di esposizione «improbabile» o
«ignoto» e, comunque, sono affiancate nel 92,6% da altri periodi professionali classificati con esposizione professionale ad amianto. Le mansioni che sono riportate almeno due volte con livello di esposizione professionale
sono riportate nella tabella che segue.

DOMANDE IMPORTANTI
1. Ha lavorato in cantieri di costruzione navale o ha ese-

guito manutenzione su natanti già in essere?
2. Quale tipo di natante ha contribuito a costruire o a

mantenere?
3. Realizzava coibentazioni? Specificare quali in partico-

lare e con quali materiali.
4. Eseguiva demolizioni di coibentazioni (scoibentazio-

ni)? Specificare la tipologia di coibentazione demolita e
con quale attrezzatura veniva eseguita.
5. Ha mai usato la carda?
6. Era addetto alle opere di manutenzione? Quali in
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

31210

Tecnici meccanici

623112

Meccanico motorista

41

Impiegati di ufficio

623113

Meccanico manutentore

41314

Magazziniere

623116

Meccanico alla manutenzione

61341

Coibentista (costruzioni civili e
industriali)

62318

Meccanico di motori diesel

62389

Verniciatore a spruzzo

61371

Elettricista impiantistica di cantiere

62395

Capo officina meccanica

621211

Saldatore

624112

Elettricista di bordo

62122

Saldatore tubista

624114

Elettricista

62142

Carpentiere navale in ferro

652229

Falegname

62194

Tubista navale

721129

Tornitore di metalli

622

Fabbri ferrai, costruttori di utensili
e assimilati

74433

Gruista

62231

Aggiustatore meccanico

745412

Montatore navale

86326

Demolitore navale
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MATERIALE FERRO-TRANVIARIO

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

362.2-Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario

Codice Ateco 1991

35.2-Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferrotranviario

L’esposizione ad amianto in Italia in ambito ferroviario
inizia a partire dal 1940 circa. Inizialmente riguarda i luoghi di costruzione di locomotive e di carrozze, successivamente, nel quinquennio 1945-1950, include gli impianti
ferroviari, per la necessità di eseguire operazioni di riparazione e manutenzione per interventi di piccola e media
manutenzione, mentre dagli anni 1955-1960 per la grande manutenzione.
I primi utilizzi di questo materiale nei primi anni Quaranta riguarda la coibentazione di alcune parti di locomotive a vapore (tubazioni della caldaia e guarnizioni di tenuta). I rivestimenti dei manovellismi delle locomotive a
vapore sono addirittura antecedenti.
Negli anni a seguire, l’amianto fu installato nelle carrozze:
nei mezzi di accoppiamento vapore, tra cui: condotte di trasferimento del vapore dalla caldaia (inizialmente i treni erano alimentati a carbone, in seguito sostituito con il gasolio, questa combustione produceva vapore
che attraverso diverse condotte alimentava le scaldiglie di
ogni scomparto del treno) o sul carro riscaldatore (trattasi di una particolare carrozza che sostituì le locomotive a
vapore proprio per la produzione di quest’ultimo per il riscaldamento del treno);
nelle tubazioni di trasporto del vapore ubicate nel sottocassa;
all’interno della carrozza;
nelle aree di emissione del calore (scaldiglie) ubicate
sotto i sedili dei passeggeri;
nel retroschienale di alcuni tipi di carrozze.
Si tratta di amianto sempre presente in forma di manufatti: nastro, corda e cartoni in amianto crisotilo.
Nelle locomotrici elettriche, comparse negli anni Cinquanta, l’amianto era presente:
nei caminetti dei contattori (apparecchiatura elettrica
necessaria per chiudere e aprire circuiti elettrici, perlopiù
ad alta tensione, mediante comando a distanza);
nei reostati (apparecchiatura elettrica necessaria per regolare l’intensità di corrente);
come rivestimento dei cavi sottoposti a stress termici;
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nella forma di cartoni di amianto, tra le scaldiglie e la parete o il pavimento in cui erano fissate.
In linea di massima, gli impianti interessati alla piccola e media manutenzione sono le squadre rialzo (SR) per
le carrozze e i depositi locomotive (DL) per i mezzi di
trazione, mentre gli impianti in cui si effettua specificatamente la grande manutenzione sono le officine grandi
riparazioni (OGR) dislocate nell’intero Paese e ognuna
specializzata su alcune tipologie di rotabili.
È opportuno ricordare che i rotabili ferroviari circolanti
in Italia non siano unicamente quelli delle Ferrovie dello
Stato (FS), ma che è esistita in Italia – ed esiste – un’importante rete ferroviaria privata, composta da numerosi
soggetti, che ordinavano e utilizzavano mezzi ferroviari
diversi da quelli prodotti per le ferrovie pubbliche italiane. Queste linee secondarie per la manutenzione si servivano di propri impianti, ma anche della medesima industria privata che lavorava per le FS.
Le mansioni con rischio di esposizione diretta ad amianto
sono in questo periodo prevalentemente quelle di calderaio, per la manutenzione sui mezzi di trazione a vapore,
di tappezziere per gli interventi all’interno delle carrozze,
di elettricista per gli interventi sulle apparecchiature e circuiti elettrici e, in misura minore, per lamieristi-pannellisti e meccanici in occasione di interventi su parti del rotabile che contengono manufatti in amianto.
Dal 1955, per migliorare il comfort dei viaggiatori, ma
soprattutto per porre rimedio a una questione sulla loro
sicurezza, viene imposto alle ditte di costruzione di nuovi rotabili (tra cui la Breda di Pistoia) che le lamiere della scocca (struttura, telaio portante della carrozza) siano
spruzzate internamente con amianto fibra bleu (acquistata alla Ditta Davidson & Rhode). In precedenza, questa coibentazione era realizzata con sughero e fu proprio
un incendio scoppiato in una carrozza in cui persero la
vita numerosi passeggeri che convinse gli ingegneri delle
FS che era necessario passare a un coibente ignifugo: fu
appunto scelto l’amianto nella varietà mineralogica della crocidolite.
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Dal 1971, la crocidolite fu sostituita con crisotilo e amosite e, nel 1979, cessò l’uso dell’amianto per l’isolamento
della cassa del materiale rotabile.
L’esposizione per i macchinisti all’amianto spruzzato fu
dovuta alla presenza sul soffitto della cabina di guida di
alcuni modelli di locomotori elettrici che, anche soltanto per effetto delle sollecitazioni meccaniche e della ventilazione, poteva rilasciare fibre nell’aria delle cabine di
guida. Inoltre, era consuetudine che i macchinisti tenessero la documentazione e oggetti necessari al lavoro (quali bandierine e oggetti per segnalazioni varie) in stipetti il
cui interno era coibentato in fibra di amianto spruzzato e
la frequente apertura e chiusura di questi scomparti portaoggetti creavano dispersione di fibre nell’abitacolo. È
stata proprio questa la categoria di lavoratori delle ferrovie in cui si sono riscontrati i primi mesoteliomi.
Dal 1960 fino agli inizi degli anni Ottanta, tutti gli impianti delle FS intervengono su rotabili precedentemente coibentati con amianto spruzzato, oltre che continuare
a utilizzare manufatti contenenti amianto. In particolare,
nelle OGR, cioè laddove avvengono operazioni di media
e grande manutenzione, si verificano le esposizioni più
importanti. L’occasione dell’esposizione degli addetti ad
alcune mansioni, quali tappezziere, elettricista, falegname, meccanico, lamierista-pannellista e verniciatore, aumenta per frequenza e intensità rispetto al periodo precedente, varia per tipologia di rotabile e, quindi, per ogni
diversa OGR. La quantità di amianto nei rotabili risulta
presente nel seguente ordine crescente:
1. carri merci refrigeranti: la presenza di amianto è segnalata esclusivamente sulle condotte refrigeranti;
2. mezzi a trazione diesel (manutenzione assegnata prevalentemente alle OGR di Rimini e Foggia): la presenza di
amianto è segnalata nei collettori di scarico, nelle guarnizioni del motore e, a volte, nei sottocassa;
3. locomotori elettrici (manutenzione assegnata prevalentemente alle OGR di Verona e Foligno): la presenza
di amianto è segnalata in tutte le apparecchiature elettriche e, non costantemente, sul soffitto e sulla parte frontale delle cabine di guida;
4. carrozze passeggeri (manutenzione assegnata prevalentemente alle OGR di Vicenza, Firenze e SM la Bruna):
la presenza di amianto è segnalata, ma non costantemente, in tutte le carrozze, nel sottocassa, sotto il pavimento,
sulle pareti laterali, sul soffitto, nel vano casse acqua, nei
vani che contengono apparecchiature elettriche, attorno
alle condotte dell’aria, internamente nelle scaldiglie e nelle parti di alcuni arredi;
5. carrozze letto, bagagliai (manutenzione assegnata prevalentemente alle OGR di Firenze): la presenza di amianto è segnalata nelle localizzazioni di cui al punto 4, ma in
quantità generalmente più elevata;
6. elettromotrici per trasporto passeggeri (manutenzione

Queste operazioni di coibentazione iniziano su materiale
rotabile nuovo e, quindi, all’interno degli stabilimenti delle ditte che producevano carrozze ferroviarie, che si servivano di ditte in appalto per la spruzzatura dell’amianto. La
ditta Davidson & Rhode di Genova fu una di quelle più
utilizzate, perché possedeva al contempo la tecnologia e l’esperienza nel campo dell’isolamento attraverso la spruzzatura di amianto, in quanto aveva già provveduto alla stessa
operazione a bordo delle navi costruite nei cantieri italiani continuativamente dal 1956 al 1979. L’operazione di
spruzzatura con amianto comporta livelli di esposizione
particolarmente elevati sia per i coibentatori sia per i lavoratori che prestavano la loro opera nei medesimi ambienti,
seppur con mansioni diverse. Stesso trattamento viene riservato alle cabine di guida dei locomotori elettrici.
Nel 1962, le FS decidono di estendere la coibentazione
con amianto spruzzato anche alle carrozze già circolanti;
l’operazione viene affidata in convenzione di appalto con
le ferrovie a ditte private. In quel periodo, il numero complessivo di carrozze circolanti ammontava a circa 8.000.
Questa decisione determina, quindi, l’estensione dell’esposizione passiva ad amianto anche ai dipendenti delle
ferrovie laddove avvengono le operazioni di coibentazione nelle officine di proprietà delle FS, principalmente le
OGR. L’officina dove si è maggiormente riscontrata questa situazione è quella di Bologna.
Per i dipendenti delle FS, l’esposizione diretta (e non più
passiva) avvenne quando i rotabili coibentati ebbero necessità di interventi di manutenzione, sia essa piccola,
media o grande. Per avere un riferimento sulle quantità di
amianto spruzzato sulle carrozze, è emerso da alcuni documenti che queste variavano da qualche centinaio di kg
fino a una tonnellata nei vagoni letto, postali e bagagliai.
Sempre negli anni Sessanta, nelle SR e nei DL si effettuano le prime opere di piccola e media manutenzione
in ambienti comuni, che comportano esposizioni conseguenti alla movimentazione di amianto in corso di interventi su parti consistenti del rotabile.
Questo tipo di operazione di coibentazione avveniva senza particolari precauzioni; solo a partire dalla metà degli
anni Sessanta, tali operazioni cominciarono a essere effettuate separando la carrozza, inizialmente con semplici teli
di plastica appesi al soffitto, poi tramite una vera e propria separazione fisica della lavorazione, che avverrà soltanto alla metà degli anni Settanta, anche se questa pratica non sarà diffusa omogeneamente su tutto il territorio
nazionale. Per esempio, presso le OGR di Bologna questa
separazione avvenne nel 1979. Mentre alle OGR di Firenze, nel 1983, furono parzialmente confinati tre binari
dotati di apparecchi per il sollevamento delle carrozze e il
confinamento era realizzato solo con teli in plastica (detto Teatro Tenda) alti circa 4 metri dal pavimento: in pratica, la separazione impediva solo la vista della carrozza.
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gno, nei decenni passati anche i sedili di alcuni tipi di rotabili furono realizzati in legno. I falegnami si occupavano dello smontaggio dei pannelli interni che ricoprivano la
coibentazione della cassa rotabile nel suo complesso e della
loro riparazione, nonché della loro rimessa in opera.
I falegnami erano esposti a cospicue quantità di fibre aerodisperse durante lo smontaggio dei pannelli e di altri arredi
interni. Tutto l’amianto che si era distaccato per le continue vibrazioni alle quali il rotabile è sottoposto veniva aerodisperso durante lo smontaggio dei pannelli in laminato
plastico; inoltre, urti accidentali e inevitabili sull’amianto
spruzzato erano causa di dispersione di fibre nell’ambiente.
Lo smontaggio del pavimento, soprattutto della struttura
di sostegno, spesso in legno, era causa di importanti esposizioni. Le lavorazioni fuori opera effettuate in falegnameria potevano disperdere le fibre che, per svariate cause, potevano trovarsi aderenti al retro dei pannelli. Il rimontaggio
dei montanti poteva prevedere anche piccole scoibentazioni consistenti nella rimozione della fibra dagli appoggi in
metallo per potervi avvitare i montanti.

assegnata prevalentemente alle OGR di Torino, Bologna
e Voghera): la presenza di amianto è analoga al punto 4,
più elevata per alcuni tipi di elettromotrici riparati a Torino e Bologna.
Nel periodo considerato, tutte le lavorazioni all’interno
delle OGR si svolgono in capannoni senza alcuna separazione per le operazioni che comportano il contatto o la
rimozione di parti di coibente in amianto e senza mezzi
di protezione individuale e collettiva.
Le stesse operazioni, generalmente di durata e frequenza inferiore che nelle OGR, venivano effettuate nei DL
e nelle SR.
Dagli inizi degli anni Ottanta, nelle FS, in particolare iniziando dalla città di Bologna, si dà il via a un piano di
“uscita dall’amianto”, partendo dalla necessità di decoibentare i veicoli con amianto. Nel 1983, si sceglie di far
effettuare all’industria privata la decoibentazione dei veicoli, per cui molte carrozze dalle OGR di Firenze iniziano ad andare verso Avellino dove la ditta Isochimica si
propone di fare questo lavoro; scoibentazioni che furono
condotte senza alcun criterio e attenzione alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, tanto è vero che le maestranze furono sottoposte a grandi livelli di esposizione
per almeno 5 anni.
Dopo la chiusura dell’Isochimica di Avellino avvenuta nel
1989 per intervento della Pretura di Firenze, le carrozze
con la coibentazione della cassa in amianto friabile furono accantonate e il programma di bonifica iniziò nel
1996 e venne completato nel 2001.

PANNELLISTI E LAMIERISTI

Svolgevano tutte le operazioni sulla cassa metallica dei
rotabili; taglio di porzioni di lamiere arrugginite o con
ammaccature e successiva saldatura di lamiere nuove; riparazioni interne ed esterne sulla struttura del rotabile, finestrini, portiere eccetera. La loro mansione si svolgeva
prevalentemente sulla carrozza, in officina si recavano soltanto per preparare il lavoro.
I pannellisti lamieristi avrebbero dovuto in realtà operare su lamiere precedentemente scoibentate da lavoratori
addetti ad altre mansioni. Se dovevano effettuare il taglio
di una lamiera con la mola a disco su una parte ancora coibentata, procedevano prima a togliere l’amianto, in
modo da non creare una vera e propria nuvola di fibre aerodisperse qualora il disco avesse intaccato lo spesso strato di amianto spruzzato. Anche smontaggi di finestrini o
di portiere comportavano aerodispersione di fibre, come
pure il loro rimontaggio.

LE MANSIONI E LE RELATIVE CONDIZIONI
DI ESPOSIZIONE

Di seguito, si analizzano le principali mansioni a rischio
di esposizione ad amianto all’interno del settore costruzione e manutenzione ferroviario, andando a dettagliare
le diverse e peculiari occasioni di esposizione.
COIBENTATORI

Sicuramente si tratta della categoria di lavoratori del settore a maggior esposizione a fibre di amianto, in quanto provvedevano alla spruzzatura del coibente all’interno
delle carrozze, in particolare con crocidolite. Tali operazioni erano eseguite all’interno dei capannoni da ditte che
si occupavano specificatamente queste lavorazioni.
L’operazione di spruzzatura comportava livelli di esposizione diretta per i coibentatori, che comunque lavoravano con dispositivi minimi di protezione per le vie respiratorie, ma una notevole intensità di esposizione era subita
dai lavoratori che svolgevano le proprie mansioni all’interno degli stabilimenti (esposizione indiretta).

VERNICIATORI

Si occupavano della sverniciatura e successiva verniciatura esterna e interna dei rotabili. Il lavoro prevedeva anche
la stuccatura e il carteggio, specie sull’esterno, delle lamiere. Ai verniciatori veniva affidato il compito di scoibentare le parti da riparare.
L’esposizione dei verniciatori è stata importante e di tipo
prevalentemente passivo in fase di scoibentazione, in particolar modo quando questa veniva effettuata senza alcuna precauzione, talvolta gettando l’amianto rimosso dal
finestrino e senza procedere a una bagnatura preventiva.
Anche il carteggio su lamiere scoibentate poteva aerodisperdere cospicue quantità di fibre.

FALEGNAMI

Parte dell’interno delle carrozze ferroviarie è costruita in le-
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guiti anche da coloro che erano dedicati ad altre mansioni
all’interno delle OGR, in quanto le scoibentazioni delle
ditte private non furono sempre eseguite al meglio.
Tutti i lavoratori che svolgevano le mansioni sopraccitate
potevano trovarsi contemporaneamente a lavorare sullo
stesso rotabile ed essere esposti passivamente, cioè esposti
a fibre di amianto movimentate non dal loro lavoro, ma
di quello di altri.

I verniciatori delle ditte di costruzione hanno, invece, subito soltanto esposizioni indirette a bassi livelli di intensità.
ELETTRICISTI

Svolgevano la loro attività sul rotabile e su pezzi fuori
opera. Riparavano l’impianto elettrico di illuminazione e
di servizio. Procedevano allo smontaggio delle plafoniere,
sostituivano cavi che correvano in tubi a diretto contatto
con l’amianto se non coibentati essi stessi.
Lo smontaggio delle plafoniere comportava una certa caduta del coibente che poteva essersi staccato dal soffitto
della carrozza (chiamato cielo o imperiale). La sostituzione dei cavi comportava urti sulla coibentazione e trascinamento di amianto che durante la spruzzatura poteva essersi infilato dentro i tubi stessi.

DOMANDE IMPORTANTI
1. Quali erano le sue mansioni e svolte alle dipendenze di chi?
2. In quale settore all’interno delle Ferrovie dello Stato a
lavorato (OGR, DL o SR)?
3. Quale tipologia di carrozza ha contribuito a costruire
o manutenere?
4. Ha realizzato coibentazioni? Specificare quali in particolare e con quali materiali.
5. Ha mai lavorato in presenza di coibentatori con amianto a spruzzo? Se sì, in quale periodo?
6. Ha eseguito demolizioni di coibentazioni (scoibentazioni)? Specificare la tipologia di coibentazione demolita e con
quale attrezzatura veniva eseguita.
7. Era addetto alle opere di manutenzione? Quali in particolare? Con quali materiali e con quali attrezzature venivano effettuate?
8. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni.
9. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree e,
se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?

TAPPEZZIERI

La mansione specifica di tappezziere prevedeva interventi
sugli arredi interni delle carrozze.
Il lavoro veniva svolto sia in opera sia fuori. Prevalentemente l’esposizione dei tappezzieri poteva essere considerata passiva, in quanto il loro lavoro non prevedeva interventi diretti sull’amianto.
MANOVALI

Erano addetti ai lavori più svariati, dal trasporto degli arredi dall’interno della carrozza al magazzino, fino alle pulizie da eseguirsi all’interno del rotabile prima e dopo lo
smontaggio degli arredi alle pulizie del pavimento dell’officina. Forse era questa la mansione più a rischio, proprio
perché addetta a lavori non qualificati che usualmente
sono anche quelli più sporchi. Le pulizie venivano effettuate con le scope e solo molto più di recentemente con
aspiratori, la mansione prevedeva anche un certo impegno fisico, quindi maggior quantità di aria respirata.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo comparto sono
223, la maggior parte classificate con livello di esposizione professionale (156 storie pari al 69,9%). Le storie classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto» sono comunque accompagnate per la gran
parte (92,1%) da periodi di lavoro con esposizione professionale, anche in questo stesso settore.
Sono sinora stati osservati 6 cluster di casi in singole aziende, da un minimo di 2 a un massimo di 45 casi. Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due
periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella tabella che segue.

SCOIBENTATORI

Gli scoibentatori erano coloro che lavoravano principalmente per ditte private a cui le FS appaltarono i lavori di
rimozione dell’amianto friabile che isolava internamente
le carrozze. Questi operavano per molti anni senza alcuna precauzione, né per sé né per l’ambiente circostante,
sottoponendosi direttamente a intense esposizione di fibra, lavorando con semplici attrezzature manuali, utilizzate per raschiettare il coibente dalle pareti interne delle carrozze.
Piccoli lavori di rimozione di amianto friabile erano ese-
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

61250

Armatori di gallerie, addetti
all’armamento ferroviario
ed assimilati

623113

Meccanico manutentore

62373

Collaudatore di veicoli

621211

Saldatore

62389

Verniciatore a spruzzo

62122

Saldatore tubista

62395

Capo officina meccanica

621312

Tracciatore di carpenteria

624114

Elettricista

621410

Montatore di materiale fisso
ferro-tranviario

652229

Falegname

653619

Tappezziere

62143

Carpentiere tubista

721129

Tornitore di metalli

62144

Carpentiere in ferro

741216

Verificatore di carri ferroviari

62147

Carpentiere ferroviario in ferro

86312

62188

Lamieritista

Manovale all’assemblaggio
meccanico

62231

Aggiustatore meccanico

623

Meccanici artigianali, montatori,
riparatori e manutentori di
macchine
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RICICLAGGIO/RIUSO
Codice Istat 1981 in All. B
del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

37-Recupero e preparazione per il riciclaggio

sono essere stati esposti ad amianto per aver manipolato direttamente tessuti in amianto o aver trattato sacchi di juta
che avevano contenuto amianto in fibra (per le possibili
esposizioni ad amianto di questi operatori, si rimanda alla
scheda 5 “Tessile e confezioni”, pp. 36-40). È importante
segnalare che un numero rilevante di cernitori ha operato
alle dipendenze di aziende addette al commercio di materiali riciclati (per esempio, di recupero metalli) che hanno
potuto essere esposti a MCA rinvenuti, a titolo di esempio,
all’interno di elettrodomestici (si rimanda alla scheda 14
“Macchine e apparecchi meccanici, elettrici, radiotelevisivi
e medicali”, pp. 66-69).

Il settore del riciclaggio/riuso è piuttosto vasto, poiché c’è
stata una forte spinta al riutilizzo o al riciclo dei prodotti –
specialmente negli ultimi decenni – al fine di recuperare materiale da usare al posto di materie prime (come per esempio ferro, alluminio eccetera) e alla diminuzione dei rifiuti.
I materiali riciclabili sono in genere tutti i prodotti che, arrivati per ragioni diverse al loro fine vita e pertanto diventati un rifiuto, possono venire riutilizzati per produrre nuovi
oggetti dello stesso materiale dello scarto (vetro, carta) oppure utilizzati per produrre nuovi materiali (legno, tessuti).
I principali materiali che possono essere riciclati sono: acciaio, alluminio, carta, cartone, legno, plastica, pneumatici, rifiuti del processo alimentare, tessuti e vetro.
In particolare nel secolo scorso, l’industrializzazione stimolò la domanda di materiali a prezzi accessibili e i rottami di ferro erano molto ricercati in quanto più economici. Molti beni secondari venivano raccolti, trattati
e venduti da venditori ambulanti che setacciavano strade
cittadine, andando di porta in porta alla ricerca di macchinari usati, pentole, padelle e altre fonti di metallo.
Questa necessità fece crescere il numero delle persone che
erano addette alla raccolta di questi rifiuti prodotti in parte dall’industria come scarti di lavorazione o all’interno
del tessuto cittadino; pertanto, spazzini e altri raccoglitori di rifiuti e assimilati, cernitori, raccoglitori di rottami,
manovali sfilacciatori di stracci; apritori di balle di stracci e cernitori di stracci furono professioni che in alcuni
decenni furono ricoperte da un alto numero di addetti.
L’esposizione ad amianto di queste categorie lavorative è
stata legata al tipo di rifiuto manipolato; quindi, se non vi
sono indicazioni precise sul tipo di rifiuto raccolto o selezionato, risulta molto difficile ritrovare la fonte espositiva a
questo cancerogeno. In Toscana, in particolare nella zona
del pratese, gli addetti alla raccolta e cernita di stracci pos-

DOMANDE IMPORTANTI
1. Dettagliare nei particolari, per quanto possibile, la tipologia dei materiali manipolati e dettagliare il periodo temporale.
2. Nel caso di raccolta di materiali presso artigiani o aziende, descrivere il tipo di produzione da questi realizzata
3. Nel caso di raccolta di materiali presso utenze domestiche, descrivere le varie tipologie di oggetti ritirati e se tra
questi figuravano: cartoni utilizzati internamente alle stufe, retine spandi fiamma, piccoli elettrodomestici (phon,
tostapane), guanti da forno, scaldini elettrici da letto,
spezzoni di rivestimenti, tubi di scarico acque piovane,
lastre dai tetti (non tegole).

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono
11, di cui 6 classificate con livello di esposizione professionale ad amianto e 5 con livello di esposizione «improbabile» o «ignoto»; queste ultime, per il 40% sono affiancate ad altri periodi lavorativi classificati con esposizione
professionale ad amianto.
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ENERGIA TERMOELETTRICA
E GEOTERMICA

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

10-Industria della produzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Codec Ateco 1991

40-Produzione di energia elettrica, di gas, di vapori e acqua calda

Nel settore elettrico in passato è stato fatto grande uso di
amianto nelle centrali termoelettriche e geotermiche per
le coibentazioni delle turbine (a gas e a vapore), nei generatori di vapore (caldaie) e nei condotti per il trasporto di
fluidi caldi. Si è trattato principalmente di materiali friabili sotto forma di coppelle, fiocco, pannelli e, in misura
minore, tessuti. Inoltre, l’amianto è stato utilizzato per il
confezionamento di guarnizioni di ogni tipo.

coppelle per rivestimento tubazione di diametro medio/grande;
corde per il rivestimento di tubazioni di diametro più
piccolo;
cartoni/fogli di amianto da cui si ricavavano le guarnizioni;
guarnizioni utilizzate su valvole, tubazioni, bruciatori;
guarnizioni con legante gommoso (ammiragliato);
impasto di cemento e fibra di amianto per formare una
malta per il rivestimento di coibenti;
baderne per guarnire alberi rotanti delle valvole;
DPI in amianto, perlopiù guanti.
La varietà mineralogica più utilizzata nelle coibentazioni
è stata quella anfibolica (amosite e crocidolite), in quanto
possiede un minore coefficiente di conducibilità termica
rispetto al serpentino (crisotilo), consentendo un più elevato isolamento termico a parità di spessore.
Dai primi anni Ottanta, l’industria termoelettrica iniziò
a passare gradualmente all’uso di lane minerali artificiali. Ma molti dei MCA sono rimasti in opera – e lo sono
ancora oggi – negli impianti dove non sono stati necessari lavori di manutenzione che prevedevano la rimozione del coibente.

CENTRALI TERMOELETTRICHE

Nella rete di distribuzione dell’energia elettrica si è fatto uso di materiali compatti. Nelle centraline e nelle cabine elettriche le canalizzazioni interrate dove correvano
cavi elettrici ad alto voltaggio erano coperte da mattonelle
amovibili in cemento-amianto. I caminetti spegniarco dei
grandi contattori erano racchiusi in due lastre di Syndanio, un cemento-amianto molto compatto ad alto contenuto di fibra (circa il 40%) e i setti in ceramica che servivano a dividere la fiamma erano separati da piccoli tasselli
di cartone in amianto friabile. L’uso di nuove coibentazioni in amianto in amianto friabile si è protratto per almeno tutti gli anni Settanta.
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

La produzione di energia elettrica mediante processi termici impiega grandi quantità di materiali termoisolanti
per ridurre le perdite di calore dalle macchine e dagli impianti per la produzione e il trasporto di fluidi caldi (per
esempio, nella trasformazione dell’acqua in vapore e al
suo trasporto). L’amianto è stato ampiamente utilizzato
per il suo elevato rapporto qualità-prezzo.
Fu proprio nel trentennio 1950-1980 che l’industria termoelettrica, come in molti altri settori economici, si servì
abbondantemente di questo materiale.
Si elencano di seguito i MCA utilizzati presso le centrali termoelettriche:
lastre della dimensione di 50 x 50 cm dello spessore di
5 cm utilizzate per l’isolamento di caldaie;
cuscini/materassini in tessuto di amianto, imbottiti di
fibra di amianto e cuciti con filo di amianto;
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OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Di seguito si descrivono le principali attività lavorative
che venivano eseguite dai lavoratori e che includevano
amianto o MCA nella lavorazione:
isolamento di porzioni di tubazioni con coppelle in
caposite (amosite pressata) o in magnesia contenente
amianto;
rivestimento di piccole tubazioni con nastri in tessuto
di amianto per prevenire scottature da contatto;
taglio di tela in tessuto di amianto blu puro (100%
crocidolite) e di amianto bianco (crisotilo con percentuale non inferiore al 90%) e successiva cucitura con filo di
amianto blu (crocidolite) e bianco (crisotilo e 2% di cotone con anima di filo di acciaio) per la realizzazione di materassini isolanti, imbottiti di fibra di amianto o di lana di
roccia, utilizzati soprattutto per la coibentazione mobile
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duzione di energia elettrica consistenti essenzialmente
nella manutenzione della centrale e a cui facevano riferimento saldatori, tubisti, tornitori, strumentisti, elettricisti e carpentieri meccanici. È stata segnalata la presenza di
crocidolite spruzzata sulle pareti interne dei vani ascensore nelle centrali elettriche di grandi impianti (per esempio, raffinerie e petrolchimici) dove il rischio di incendio
era elevato. La coibentazione in amianto del vano ascensore consentiva anche l’uso di questo elevatore per evacuare l’edificio in tempi rapidi da parte degli occupanti.
È stato fatto largo uso di pannelli mobili costituiti da cartoni in amianto incorniciati con metallo da posizionare
in zone di passaggio dove il calore radiante era particolarmente elevato.

di valvole e flange di condotte e per le grandi flange di accoppiamento di turbine a vapore e a gas;
rimozione e nuovo isolamento con pannelli/lastre in
amianto dei locali caldaie e delle turbine, trattasi di scoibentazioni di MCA eseguite manualmente con piccone,
badile, seghetti e/o utensili metallici;
taglio e sagomatura di cartoni di amianto e corde in
amianto da utilizzare come guarnizioni;
realizzazione dell’intonaco/malta da utilizzare come rivestimento degli isolanti delle tubazioni: veniva steso sulle coppelle, anche quando queste erano realizzate in lana
minerale artificiale e tenute aderenti al tubo da rete metallica. Intonaco in cemento-amianto veniva utilizzato
anche per le riparazioni. La fibra di amianto (fibretta) era
contenuta in sacchi di carta, dai quali veniva prelevata
con cazzuola e mescolata a cemento e acqua. Le quantità
erano giudicate a occhio, ma è presumibile che la fibretta
rappresentasse circa il 10% in peso sul cemento;
demolizioni di tamponature di accesso alle caldaie costruite con mattoni refrattari e murate con cemento e fibra di amianto;
rovesciamento dei sacchi di fibretta di amianto per la
realizzazione della malta di rivestimento con impasto cementizio;
demolizioni di pareti in mattoni refrattari legati con
malta contenente fibra di amianto;
rottura delle coibentazioni in amianto con attrezzatura manuale (piccone, seghetti e altri utensili metallici);
preparazione e rimozione dei cuscini e dei materassini in amianto.
Una considerazione importante da fare è che tutti i materiali in fibra di amianto che venivano utilizzati erano in matrice friabile e potevano essere facilmente sbriciolati o ridotti
in polvere con attrezzi manuali o con la semplice pressione
delle dita e contenevano un’altissima percentuale di fibra.
Oltre alle suddette attività eseguite dai lavoratori in presenza di amianto o MCA, l’esposizione a questa fibra derivava anche dalla presenza di polvere negli ambienti di
lavoro, che esponevano non solo coloro che maneggiavano direttamente questo minerale, ma anche coloro che,
nonostante fossero addetti ad altre mansioni, permanevano negli stessi ambienti, che sino ai primi anni Novanta erano privi di sistemi di aspirazione, se non raramente
presenti su postazioni localizzate di lavoro, tra cui quelle
dei saldatori, perlopiù dedicate all’aspirazione dei fumi di
saldatura. Anche le pulizie degli ambienti venivano effettuate semplicemente con scopa e cassetta, come pure era
frequente pulirsi i vestiti da lavoro a fine turno con aria
compressa.
Gli ambienti di lavoro delle centrali elettriche erano costituiti da grandi capannoni chiusi, in cui si trovavano le
turbine a vapore e gli alternatori, e di altri grandi spazi
dove venivano svolte tutte le attività collaterali alla pro-

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

LE CENTRALI E GLI IMPIANTI DELL’AREA
GEOTERMICA DI LARDERELLO

L’area toscana di Larderello e dell’Amiata rappresentano il
campo geotermico più importante e noto d’Italia. L’attività del settore geotermia è finalizzata prevalentemente a
produrre energia elettrica sfruttando il vapore endogeno
naturale presente nel sottosuolo. Sul territorio di competenza della zona volterrana (Pisa), sono presenti 10 centrali geotermoelettriche.
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

L’area geotermica di Larderello è una delle aree Toscane
dove sono state utilizzate, almeno fino alla seconda metà
degli anni Settanta, le più grandi quantità di MCA sotto forma friabile.
I maggiori quantitativi di questo minerale sono stati utilizzati principalmente come coibentazione dei corpi turbina e dei vapordotti con lo scopo fondamentale di impedire al vapore trasportato di perdere calore e quindi di
condensare.
Le coibentazioni dei corpi turbina venivano effettuate
con fibra di amianto della varietà crisotilo, amosite e crocidolite, ricoperte con impasti cementizi arricchiti con fibretta. Le flange di accoppiamento delle turbine erano
coibentate con cuscini in amianto, solitamente crisotilo,
riempiti di amianto di anfibolo. Erano le cosiddette coibentazioni mobili, che venivano tolte dal loro alloggiamento quando la turbina necessitava di essere aperta per
manutenzione o riparazione.
Le coibentazioni dei vapordotti venivano effettuate con
pannelli e coppelle preformate di grande dimensione con
amianto della varietà amosite, applicate sul tubo di metallo e ricoperte con vari tipi di materiali; per questa operazione, veniva utilizzato cemento misto a fibretta, intonaco catramoso che serviva anche da impermeabilizzante
e, infine, lamiera di alluminio a segmenti. Gli appoggi dei
vapordotti sui cavalletti (dette selle) erano realizzati con
cuscini in amianto della varietà crocidolite.
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Nei macchinari usati nelle perforazioni (per il raggiungimento dei giacimenti di vapore) si trovava amianto come
componente dei materiali da attrito dei freni degli argani di manovra delle torri di perforazione. Tali pattini frenanti erano di dimensioni considerevoli e durante la frenatura subivano una notevole usura con liberazione di fibre
di amianto; l’acquisto di MCA è stato consentito fino ad
aprile 1994 (deroga alla legge 257/92), ma non è dato sapere fino a quando siano state utilizzate eventuali scorte di
magazzino prima di passare all’uso di prodotti alternativi.
Risulta che non siano stati più usati materiali coibenti in
amianto dagli inizi degli anni Ottanta, bensì lane minerali artificiali, ma alcuni MCA non bonificati erano ancora
fino a poco tempo fa presenti in particolare nelle selle in
cui vengono appoggiati i vapordotti.

durante le vere e proprie operazioni di scoibentazione,
consistenti nella sostituzione del coibente usurato;
la presenza continua nell’ambiente di lavoro di ingenti quantitativi di MCA fasciati da una copertura di
protezione costituita da un’intonacatura in fibrocemento armata con rete metallica. altre protezioni erano costituite da lamiera in ferro o alluminio (i lamierini): lo
scopo di tale rivestimento era di proteggere la coibentazione friabile dall’usura, in particolare, per gli impianti
esterni, dagli agenti atmosferici, e non quello di realizzare un confinamento in grado di impedire totalmente
la dispersione di fibre. Inoltre, all’interno delle centrali,
durante il funzionamento le macchine coibentate erano
soggette a vibrazioni che potevano favorire la dispersione di fibre in aria;
l’usura dei pattini da attrito dell’apparato di frenatura dell’argano delle torri di perforazione poteva causare
una certa presenza di fibre aerodisperse nelle sue immediate vicinanze;
sulla piattaforma di perforazione, una possibile fonte
di inquinamento da fibre di amianto può, ancora oggi, essere costituita dalla perforazione di ofioliti, varietà mineralogica diffusamente presente nell’area geotermica.
Per lungo tempo e almeno fino alla fine degli anni Ottanta, le coibentazioni dei vapordotti che venivano rimosse
per opere di manutenzione della condotta erano demolite con badile e lasciate cadere per terra senza alcuna precauzione, che sarebbe potuta consistere anche nella semplice bagnatura del materiale da rimuovere. La lunghezza
complessiva dei vapordotti nell’area geotermica di Larderello era di circa 100 km e gran parte di questi si snodavano in aree boschive. I corridoi dove correvano i vapordotti a un’altezza di 4-5 metri sono stati, pertanto, inquinati
dalle coppelle in amianto demolite negli anni. È ancora
in corso una colossale opera di bonifica di questi corridoi
nelle zone boschive.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Le lavorazioni che hanno prodotto un maggiore rilascio
di fibre di amianto sono le sostituzioni di interi tratti delle coibentazioni che venivano eseguite dai dipendenti del
gestore utilizzando strumenti manuali e senza adeguate
misure di protezione; ciò è avvenuto sicuramente fino alla
fine degli anni Ottanta.
Successivamente, i grandi lavori sulle coibentazioni sono
stati appaltati a ditte esterne e i dipendenti del gestore assunsero prevalentemente compiti di controllo.
Tuttavia, interventi di manutenzione sugli impianti, in
particolare all’interno delle centrali, effettuati da personale interno hanno interessato anche le coibentazioni, seppur su superfici più limitate, fino all’anno 1989.
Le possibilità di aerodispersione di fibre di amianto in questo comparto sono riconducibili a sei possibili circostanze:
durante le operazioni di coibentazione, effettuate utilizzando pannelli e coppelle che venivano applicate sui vapordotti e sulle apparecchiature di centrale; inoltre, poteva essere utilizzato amianto in polvere (fibretta) da miscelare con
malta cementizia per il rivestimento di coibenti friabili;
durante le operazioni di manutenzione sulle apparecchiature di centrale e sui vapordotti che comportavano la
preliminare rimozione di parte del coibente. Altre operazioni, per esempio quelle sulle valvole, potevano avvenire in stretta prossimità delle parti coibentate pertanto i
MCA potevano essere disturbati. Gli interventi più impegnativi erano effettuati sulle turbine durante i lavori
di manutenzione programmata che comportavano la rimozione della coibentazione mobile per l’apertura delle
turbine con liberazione di fibre nell’ambiente provenienti dalla manipolazione dei cuscini. Gli interventi sulle tubazioni (rotture, perdite eccetera) non erano frequenti,
ma implicavano contatto certo con il materiale coibente.
Spesso in queste operazioni erano utilizzati strumenti vibranti o ad aria compressa, con conseguente aggravamento della possibilità di liberazione di fibre nell’aria;
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DOMANDE IMPORTANTI
1. In quali tipi di impianti ha lavorato?

centrale termoelettrica (si rammenta che le centrali
termoelettriche non erano e non sono soltanto
quelle dell’Enel e molte sono a servizio di grandi
impianti industriali particolarmente energivori);
centrale geotermica.
2. Quale tra le seguenti mansioni ha eseguito?
realizzazione di coibentazioni; specificare quali in
particolare e con quali materiali;
demolizioni di coibentazioni (scoibentazioni); specificare la tipologia di coibentazione demolita e con
quale attrezzatura veniva eseguita;
opere di manutenzione; specificare quali in particolare e con quali materiali o attrezzature venivano effettuate.
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3. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni.
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
5. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
6. Ha mai realizzato o movimentato materassini di
amianto?
7. Se ha realizzato le coibentazioni dei vapordotti nelle
centrali geotermiche, come venivano gestiti i rifiuti formati dalle vecchie coibentazioni in MCA?
8. Se ha lavorato nel settore della distribuzione, ha effettuato la manutenzione dei caminetti spegni fiamma dei
contattori/sezionatori (grandi interruttori)?
9. È mai stato addetto alle operazioni di perforazione? Se
sì, specificare in quale tipo di terreno e la localizzazione
geografica.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Il COR toscano ha registrato sinora 120 storie in questo
settore produttivo, delle quali 89 con esposizione professionale ad amianto e 4 con altre modalità di esposizione.
La maggior parte delle storie riconducibile a questo settore classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto» sono affiancate da periodi di lavoro
classificati con esposizione professionale (70,4%).
Molti dei casi hanno lavorato presso la maggiore azienda
nazionale di produzione di energia elettrica (ENEL) e in alcune sedi lavorative i casi sono risultati numericamente almeno 3, in particolare le sedi di Larderello (34 casi), Santa
Barbara (10 casi), Livorno (12 casi), Firenze e Pisa (ciascuna con 3 casi). Le mansioni nel settore considerato, per le
quali sono registrati almeno due periodi temporali classificati con livello di esposizione professionale secondo i criteri
ReNaM, sono riportate nella tabella che segue.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

31230

Elettrotecnici

41

Impiegati di ufficio

41121

Addetto alla perforatrice

41314

Magazziniere

55211

Addetto ai servizi di pulizia

61216

Muratore

61251

Addetto alla manutenzione e al
rifacimento delle armature

621211

Saldatore

62144

Carpentiere in ferro

623116

Meccanico alla manutenzione

62393

Addetto alla manutenzione di
macchine

624114

Elettricista

71135

Perforatore di prospezione in
roccia

71610

Conduttori di impianti di
centrale elettrica (caldaie,
turbine, generatori e apparati di
distribuzione dell’energia)

716110

Macchinista di centrale elettrica

716116

Turbinista a vapore (centrale
elettrica)

71619

Conduttore di caldaie a vapore
(prod.energia elettrica)
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ACQUEDOTTI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

17-Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua

Codec Ateco 1991

41-Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua

prevenzione di questo rischio, iniziando a fare specifici corsi di formazione e redigendo piani di intervento
con la descrizione delle operazioni standard da effettuare in emergenza; molte aziende partecipate demandarono queste lavorazioni a ditte specializzate.
All’interno dei depuratori delle acque si producono fanghi che vengono pressofiltrati; talvolta i filtri hanno rilevato, specialmente in passato, la presenza di fibre di
amianto soprattutto della varietà mineralogica del tipo
crisotilo. La presenza di fibre di amianto nelle acque e le
eventuali ripercussioni che potrebbero presentarsi sulla
salute nel caso di ingestione è una problematica spesso
dibattuta, a tal proposito, si ricorda che, mentre gli effetti sull’apparato respiratorio dell’amianto sono noti da
molto tempo, gli effetti legati all’ingestione di fibre di
amianto presenti nelle acque per uso umano è un tema
su cui la comunità scientifica si sta confrontando. Va ricordato che, specialmente sul territorio italiano, le acque possiedono un’ingente concentrazione di sali di calcio che si sono depositati nel tempo – e continuano a
farlo – sulla circonferenza interna delle tubazioni, creando un incapsulamento naturale delle tubazioni e ponendosi come ostacolo fisico all’eventuale contaminazione dell’acqua.

L’amianto è stato ampiamente utilizzato per la realizzazione delle condotte per l’adduzione di acqua potabile e per
il suo stoccaggio in appositi cassoni.
Per condotte si intendono tubazioni a sezione circolare
di elevato spessore capaci di resistere alla pressione con
cui l’acqua potabile viene spinta nelle reti idriche. La loro
fabbricazione è avvenuta principalmente a Casale Monferrato (ditta Eternit) e a Broni (ditta Fibronit). Un’intera
condotta è realizzata con segmenti di lunghezza variabile
fino a circa 4 metri e di vari diametri fino a circa 70 cm
(alcune delle quali anche da 1 metro).
L’amianto veniva aggiunto alla matrice cementizia, perché contribuiva alla resistenza della pressione esercitata dall’acqua spinta nelle tubazioni. Per questa specifica
funzione veniva utilizzata, in una percentuale che si aggirava intorno al 20%, fibra totale di amianto, la varietà
mineralogica della crocidolite, perché a fibra più lunga
e pertanto più resistente a trazione. L’utilizzo di condotte in cemento-amianto per il trasporto di acqua potabile
è ancora in essere in gran parte del territorio nazionale,
compreso quello toscano. Le aziende per la distribuzione dell’acqua di città hanno interrotto la posa delle condotte in cemento-amianto che avevano in magazzino
soltanto nel 2004.
Le esposizioni più consistenti riguardavano quelle che si
verificavano quando si andavano a fare delle sostituzioni di porzione di tubazione “in buca” e venivano usate
seghe circolari per il taglio a misura: la polvere generata da questa lavorazione esponeva in modo diretto a fibre di amianto coloro che procedevano al taglio, ma anche in modo indiretto coloro che si trovavano nei pressi.
Fino all’ingresso del D. Lgs 277 del 1991, questa operazione era eseguita di prassi senza particolari precauzioni; dopo tale data si sono iniziate a prestare le opportune cautele e misure di prevenzione per tutelare la salute
dei lavoratori e nel contempo si è provveduto al contenimento dell’inquinamento ambientale che questa operazione generava nell’ambiente limitrofo. In Toscana, le
aziende partecipate nella gestione degli acquedotti misero in atto progressivamente diverse azioni volte alla
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DOMANDE IMPORTANTI
1. Era addetto alla posa in opera e alla manutenzione degli impianti di adduzione delle acque potabili con particolare riferimento alle tubazioni?
2. Faceva parte di squadre che effettuavano riparazioni in emergenza? Se sì, specificare, per quanto possibile, frequenza e durata delle operazioni e attrezzature utilizzate.
3. Come venivano effettuate le operazioni di demolizione e di riparazione delle tubazioni o dei cassoni, con rifermento particolare ai cassoni locati in zone non facilmente
accessibili? Specificare, per quanto possibile, durata e frequenza delle operazioni.
4. Come venivano eseguite le operazioni di raccordo delle tubazioni e quali attrezzi venivano utilizzati?
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STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

tività dopo il 2000. La mansione che ripetutamente risulta classificata con livello espositivo professionale ad
amianto è quella di “idraulico e posatore di tubazioni
idrauliche di gas” (codice Istat delle professioni 61360).
Si sono osservati cluster di 2 casi in tre aziende acquedottistiche toscane, due della costa e una del centro della regione.

Le storie professionali registrate nei 3 settori riportati in
questa scheda sono 12, delle quali 11 (91,7%) classificate con livello di esposizione ad amianto professionale;
l’unica storia classificata con esposizione «improbabile»
è in un sorvegliante di acquedotto che ha svolto tale at-
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EDILIZIA E CEMENTIFICI

Codice Istat 1981 in All. B
del DPR 8-8-1994

501-Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati

Codice Ateco 1991

45-Costruzioni
26.51-Produzione di cemento
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

Oltre il 90% dell’amianto in fibra prodotta o importata
in Italia è stata impiegata nella produzione di cementoamianto e proprio il settore edile ne è stato il principale
utilizzatore per gran parte del secolo scorso.
In questo documento, si tratta dell’utilizzo di MCA nel settore edile inteso come impiego di manufatti in MCA principalmente nelle costruzioni edili e non si fa riferimento
all’industria manifatturiera della produzione di cementoamianto. Tale industria è trattata a parte in quanto presenta
rischi di esposizione ad amianto notevolmente differenti (si
rimanda alla scheda 11 “Cemento-amianto”, pp. 50-56).
Durante le lavorazioni prettamente di carattere edile si affiancano una serie di comparti produttivi che intervengono in tempi e con modi diversi durante la manutenzione e l’edificazione di nuove costruzioni. Questi comparti
produttivi sono analizzati tramite il profilo di rischio per
esposizione ad amianto, comparti soltanto in parte sovrapponibili a quello degli edili classici comunemente inquadrati come muratori e manovali.
La classificazione delle attività economiche dell’Istat
(Ateco 1991) inquadra il settore edile nel codice 45,
composto da 5 sottosettori a loro volta composti da numerosi comparti. Il filo che guida questa classificazione
segue la logica del processo produttivo iniziando dalla
preparazione del cantiere (45.10.0), proseguendo con la
costruzione (45.20.0) e l’installazione dei servizi in un
fabbricato (45.30.0), terminando con i lavori di completamento degli edifici (45.40.0). Un ultimo codice
(45.50.0) individua il sottosettore del noleggio di macchinari edili. Da un punto di vista dei MCA e del profilo di rischio di esposizione ad amianto, sia i sottosettori sia i comparti presentano problematiche di igiene del
lavoro diverse tra loro.
Di seguito, si descrivono separatamente questi comparti
produttivi, procedendo a una descrizione dettagliata, anche se non esaustiva, dei MCA peculiari di ogni comparto considerando che anche in questo macrosettore gli studi e la ricerca sono ancora in evoluzione; poi si procederà
a dettagliarne il rischio da esposizione a fibre di amianto.
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I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il 90% della fibra prodotta e importata in Italia è stato impastato con cemento per produrre il cosiddetto cemento-amianto, usualmente conosciuto con il nome della principale ditta produttrice, l’Eternit, con il quale sono
stati realizzati decine di manufatti di diversi tipi e prodotti in milioni di pezzi. Tra i più diffusi, si annoverano lastre ondulate, lastre piane, tubi per acque di scarico, tubi
per acquedotti, canne fumarie a sezione rotonda o quadra, raccordi di varie forme e dimensioni, comignoli, serbatoi, cappe per cucina, vasche da bagno cucce per cani,
fioriere, loculi funerari.
Dall’inizio degli anni Sessanta, sono state realizzate numerose strutture prefabbricate: si tratta di edifici da realizzare in tempi relativamente brevi a costo contenuto.
Solitamente la struttura portante in metallo veniva rivestita e tamponata con lastre piane singole o a sandwich,
ovvero più strati diversi di altri materiali, perlopiù isolanti, associati alla lastra piana in cemento-amianto.
Fanno parte del settore edilizia anche i lavoratori che operano in ambito stradale. È segnalata l’utilizzazione di breccia/pietrisco in ofioliti/serpentiniti (cosiddette pietre verdi)
che, a seconda della zona di estrazione, può essere contaminata da fibre di amianto; in alcune aree del Nord Italia
è stata impiegata anche la breccia di scarto della miniera di
Balangero con contenuti di fibra sicuramente superiore a
quella del pietrisco di ofioliti di origine diversa (in generale, la presenza di amianto nelle serpentiniti appenniniche è
inferiore a quello delle serpentiniti alpine).
Riguardo a questo particolare contesto, si segnala che in alcune aree geografiche italiane è frequente la possibilità che
scavi per la realizzazione di infrastrutture, come strade, reti
idriche, posa di cavi e gallerie, siano effettuati in siti ofiolitici, dunque in zone caratterizzate naturalmente dalla presenza di formazioni con possibile presenza di amianto (le cosiddette zone naturally occurring asbestos, NOA. Dei NOA
è presente specifica mappatura nazionale come la carta geologica nazionale ISPRA e mappature di singole regioni).
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to-amianto in caso di posa di condotte idriche o del gas.
Inoltre, possono aver avuto occasioni di esposizione durante l’impiego dei sottofondi stradali costituiti da breccia di ofioliti in specifiche zone NOA.
Minori risultano le condizioni di rischio per il comparto dei lavori di completamento degli edifici, tranne nei
casi di trattamenti superficiali di coibentazione con MCA
friabile, per esempio, piccoli locali di centrali termiche di
condomini e aziende).
Il taglio delle mattonelle in resina vinilica (Vinyl-amianto) e la stesura dei collanti non hanno con sufficiente certezza causato aerodispersione di fibre, considerato il forte legame tra le resine e le fibre di amianto, che rendono
il materiale in matrice molto compatta, a meno di eventuali preparazioni dirette di miscele colla con fibra sciolta.

In un catalogo di prodotti commercializzati dall’Amiantifera di Balangero, si trovano i filler per conglomerati bituminosi per usi stradali, che pare servisse per tenere unito
in bitume che agglomerava il pietrisco dell’asfalto. A parte le informazioni dell’Amiantifera (la cui chiusura risale
al 1990), generalmente il pietrisco ofiolitico trova impiego
nelle asfaltature localizzate nelle zone NOA in quanto materiale reperibile localmente, come del resto per i sottofondi stradali. Infatti, questi minerali hanno la caratteristica di
essere autoportanti, quindi adatti a questi utilizzi.
Altri utilizzi particolari dell’amianto nel settore edile sono
stati: il rinforzo con fibra di amianto del bitume per le
impermeabilizzazioni delle coperture; malte per intonaci
e stucchi additivati, in alcuni casi e periodi con aggiunta
di fibretta di amianto per impedirne le screpolature.
È certa la presenza di amianto nelle mattonelle “finto
marmo” in resina vinilica (Vinyl-amianto, chiamato spesso erroneamente Linoleum, che è invece un rivestimento per pavimenti che ha tutt’altre composizione e caratteristiche). Anche i collanti utilizzati per il fissaggio delle
mattonelle in Vinyl-amianto spesso, ma non sempre, potevano contenere fibre di amianto.
Di seguito, vengono dettagliate le occasioni di esposizione a fibre di amianto suddividendole in quelle avvenute
nel passato e quelle che possono verificarsi ancora oggi.
Merita ricordare che è nel settore edile che ancora si osserva la maggior parte dei nuovi casi di mesotelioma maligno attribuibili ad amianto.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE NEL PRESENTE

La presenza di manufatti in cemento-amianto è ancora
oggi molto diffusa in campo edile sia per la presenza in
opera di MCA sia per i piccoli interventi di manutenzione e rimozione. Questo fa supporre che le esposizioni possano costituire un rischio reale, sebbene interessino
un numero progressivamente minore di addetti (alcuni
sono formati e informati sul rischio) e certamente per occasioni di esposizione meno frequenti che nel passato. Ma
vanno sicuramente considerati lavoratori potenzialmente
esposti a questo rischio.
I principali eventi di esposizione che ancora oggi si possono riscontrare sono nelle seguenti occasioni: nelle demolizioni di edifici, in quanto spesso possono essere demoliti
o comunque disturbati meccanicamente manufatti in cemento-amianto di cui non si conosce l’esistenza o la precisa localizzazione. Si fa riferimento a canne fumarie, pannelli isolanti, pavimenti in Vinyl-amianto, serbatoi dell’acqua.
Poiché l’amianto è un minerale diffuso in natura in particolari zone caratterizzate dalla presenza di NOA ci si può
imbattere nell’amianto come contaminante dei minerali serpentinici durante opere di scavo o di trivellazione
e realizzazione di gallerie. Nelle zone caratterizzate dalla presenza di NOA, pertanto, preliminarmente a qualsiasi opera infrastrutturale, sia grandi sia piccoli cantieri
dovrebbero essere attentamente valutati preventivamente
l’effettiva presenza di amianto nei minerali (analisi geologiche) e i rischi per gli addetti e per l’ambiente; inoltre,
dovrebbero essere predisposti specifici protocolli operativi. Ricostruire le eventuali esposizioni passate in questi
cantieri può essere difficoltoso, a meno di notizie certe/
documentate di precisi interventi infrastrutturali.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE NEL PASSATO

La legge che ha messo al bando l’amianto sul nostro territorio nazionale è del 1992, ma la produzione/commercializzazione di manufatti in cemento-amianto utili al settore edile è terminata definitivamente alla fine di aprile del
1994 (per i 2 anni di deroga che furono concessi al settore per potersi riconvertire), mentre il loro impiego è stato
protratto fino al 2004 per consentire l’esaurimento delle
scorte di magazzino (DM 14.12.2004).
Avere svolto la mansione di muratore e manovale comprendeva compiti che potevano comportare il rischio di
esposizione a fibre di amianto, tra i quali primeggiavano
senza dubbio taglio, foratura e sagomatura di MCA con
strumenti elettrici e dischi a taglio e abrasivi sia in fase di
costruzione sia di demolizione, certamente mai effettuati in presenza di aspirazione localizzata e senza protezioni
individuali, con la sola attenuante che detti lavori venivano svolti principalmente all’aperto e non continuativamente. Fanno eccezione gli appartenenti al comparto
“posa in opera di coperture”, i quali subivano un’esposizione con le stesse condizioni, ma con frequenza decisamente più elevata.
Gli addetti del comparto dell’edilizia stradale, per i quali si può stimare un’eventuale uso di manufatti in cemen-
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COMPARTO TERMOIDRAULICA
I MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

I materiali utilizzati in questo comparto si sovrappongono in parte con quelli utilizzati nel comparto edile clas-
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comparate a quelle applicate in altri Paesi. Ciò è dipeso dalla tipologia della struttura portante con la quale sono realizzati gli edifici che, nel nostro Paese, è stata prevalentemente in muratura tradizionale o cemento armato.
Nella prima metà degli anni Ottanta, fu rinvenuto
amianto delle tre principali varietà mineralogiche (crisotilo, amosite e crocidolite) in varie percentuali in diverse miscele spruzzato sul soffitto di scuole nel milanese.
Dopo questo ritrovamento, l’allora Ministero della sanità emanò, nel luglio del 1986, la Circolare 45 che per la
prima volta introduceva nel nostro Paese linee guida tecniche per le bonifiche di MCA in matrice friabile, oltre a
promuovere un censimento delle scuole e degli ospedali
realizzati con MCA. L’applicazione della Circolare 45/86
fu geograficamente molto parziale.
Altre strutture edilizie coibentate con MCA friabili sono
state teatri, cinema, palestre, piscine, biblioteche, chiese, supermercati eccetera, ovvero luoghi adibiti alla frequentazione collettiva in cui la funzione della presenza di
MCA era dovuta a esigenze antincendio e di fonoassorbimento in locali.
Sempre negli anni Ottanta, nella città di Firenze furono rinvenute due strutture pubbliche in cui, negli anni
Sessanta, era stato impiegato amianto a spruzzo: il Teatro comunale e il Centro traumatologico ortopedico
dell’Ospedale di Careggi. Nel primo fu coibentato a
spruzzo in funzione fonoassorbente l’interno delle condotte dell’aria condizionata, sia quelle di mandata sia
quelle di ripresa, per evitare che nell’auditorium si percepisse il rumore dell’aspiratore dell’impianto che trattava circa 100.000 m3/h di aria. Nel secondo edificio fu
coibentato l’esterno di circa 7 km di canalizzazioni di
mandata dell’aria condizionata nei reparti. Dall’inizio
degli anni Novanta, questi siti, oggi in stato avanzato di
bonifica, sono stati costantemente monitorati e i risultati hanno sempre escluso situazioni di rischio per i frequentatori dei locali. Non è da escludere che, nel trentennio 1960-1990, durante i lavori di manutenzione di
entrambe le strutture si siano verificati inquinamenti di
una certa importanza da fibre aerodisperse. Sempre nella città di Firenze, a questi due siti si aggiunge un altro
teatro, in merito al quale si hanno notizie di una scoibentazione (di amosite) effettuata nel 1980 sul soffitto
sopra al palcoscenico e sulle travi metalliche dell’intero
soffitto; scoibentazione che fu probabilmente condotta
non seguendo i criteri di massima sicurezza, tanto che
10 anni dopo un’indagine ambientale, effettuata dai tecnici dell’Asl fiorentina, rilevò ancora un inquinamento
da fibre di amianto dell’ordine di decine di ff/l. Pertanto, è plausibile che il teatro, che era rimasto aperto al
pubblico, abbia potuto esporre sia gli addetti sia i frequentatori più assidui al rischio di esposizione con un
inquinamento piuttosto importante.

sico, quindi tubi per lo scarico di acque reflue e fumi,
serbatoi per acqua potabile e cassoni di espansione per
impianti di riscaldamento, condotte in cemento-amianto a pressione.
Altri materiali, invece, possono essere inquadrati in modo
peculiare in questo comparto, si tratta di guarnizioni in
amiantite (resine e percentuali diverse di fibra di amianto a seconda dell’utilizzo che se ne doveva fare), cartone
pressato, nastri, filotti e tessuti utilizzati come isolamento
da contatto di parti calde degli impianti.
OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Gli addetti a questo comparto si sono trovati in condizioni ambientali di lavoro molto diversificate tra loro. In periodi precedenti a quello della diffusione di condotte di
scarico delle acque reflue in plastica, era elevata la diffusione di tubi in cemento-amianto che solitamente erano
aggiustati e istallati dagli stessi idraulici. Interventi su materiali in matrice cementizia erano quelli riguardanti l’installazione di serbatoi che dovevano necessariamente essere forati per l’installazione di vari raccordi.
Tutti gli isolamenti di tubi in metallo per il trasporto di
fluidi caldi, in particolare quelli per il trasporto di vapore, erano frequentemente coibentati con amianto friabile. Va però precisato che, specialmente negli impianti civili o nei piccoli impianti in cui si necessita solo della
circolazione di acqua calda per usi sanitari, le temperature non raggiungono mai valori troppo elevati; quindi,
spesso gli eventuali rivestimenti erano in fibre di vetro.
Il lavoro di coibentazione poteva essere effettuato dallo
stesso idraulico artigiano se non era previsto l’intervento dei coibentatori, mentre quasi sempre erano gli stessi
idraulici che intervenivano nelle riparazioni per demolire
le coibentazioni esistenti. I lavori sulle caldaie, da quelle di condominio a quelle industriali, hanno sempre rappresentato importanti occasioni di esposizione sia per la
presenza di MCA all’interno della caldaia sia, in alcuni casi, per la presenza di coibentazioni a pareti e soffitto con amianto in matrice friabile dei locali della centrale termica.
COMPARTO COIBENTAZIONE

Questa descrizione è limitata ai lavori di coibentazione
che l’edilizia ha eseguito nel comparto delle costruzioni e
non all’ampio settore delle grandi coibentazioni eseguite
in passato per treni, navi, grandi industrie e centrali termoelettriche, in quanto gli ambienti di lavoro, le quantità di amianto utilizzato e la tipologia di lavoro stesso
sono molto diverse da quelle prettamente caratteristiche
del settore edile.
Il comparto delle coibentazioni in genere ha utilizzato
principalmente amianto in matrice friabile. In Italia, le coibentazioni termiche in ambito edile sono state limitate se
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strutture di proprietà privata ma di utilizzo pubblico (scuole private/parrocchiali, oratori, cliniche private eccetera):
questi lavoratori non rientrano nel comparto edilizia, ma
hanno svolto le stesse mansioni con esposizione ad amianto in maniera occasionale.
Non stupisce, quindi, che l’edilizia sia il settore produttivo che negli ultimi anni ha avuto il maggior gettito di
patologie correlate ad amainto, in particolare mesoteliomi. Le esposizioni del passato sono state alquanto diffuse,
benché intermittenti, e spesso subite in ambienti esterni/
all’aperto. Poco dopo il bando (considerando anche le deroghe per la produzione di alcuni MCA), questa categoria
di lavoratori non si è più trovata di fronte all’istallazione
di nuovi MCA, bensì a MCA in opera durante i lavori di
manutenzione, ristrutturazione e demolizione.
Quindi, questo rischio per gli addetti al settore edile non
si è ancora interrotto a causa della presenza di MCA che
continuerà purtroppo per svariati anni.
Si elencano di seguito alcune segnalazioni peculiari pervenute nel tempo dell’utilizzo di MCA anche nel settore edile:
supporti dei reostati (regolatori d’intensità di corrente)
per apparecchi illuminanti a neon;
presse a caldo per la produzione di compensati e pannelli nobilitati;
pannelli protettivi in mobili con illuminazione incorporata;
pannelli protettivi su mobili appoggiati a pareti attraversate da canne fumarie;
pannelli protettivi in cartoni di amianto, alluminati e
non, installati dietro le stufe a legna, carbone, kerosene
eccetera o collocati sotto i bancali delle finestre al di sopra dei termosifoni;
uso di carica inerte in amianto negli stucchi realizzati
con resine poliestere nell’industria della vetroresina;
uso di cartoncino in amianto accoppiato con funzione antincendio a pavimentazioni in Linoleum (finto legno) ovvero materiale plastico sottile solitamente posato
in fogli/strisce.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Gli addetti ai lavori di isolamento con amianto, comunemente detti coibentatori, rappresentano la categoria di lavoratori che hanno subito esposizione continua e a livelli
importanti, avendo utilizzato sempre materiali in matrice
friabile. Si rammenta, però, che in questo comparto sono
state utilizzate da sempre perlomeno minime protezioni
respiratorie, date le condizioni di estrema polverosità in
cui si trovavano a operare gli addetti, specialmente durante le coibentazioni a spruzzo.
Sono state descritte anche operazioni di coibentazione effettuate in ambienti dove erano presenti altri lavoratori con mansioni e compiti diversi che sono stati quindi a
loro volta esposti, sebbene in modo passivo. Questa concomitanza routinaria di lavori è perdurata in molti comparti produttivi fino a circa metà degli anni Settanta.
COMPARTO ELETTRICO

Si ha documentazione di MCA in quadri elettrici e in linee elettriche con percorsi in prossimità di fonti di calore, quali calze in tessuto di amianto nelle quali venivano
passati cavi con isolamento elettrico in gomma o plastica.
Sono stati talvolta segnalati pannelli in cartone di amianto utilizzati come dielettrici (materiale non conduttore) o
per isolamento termico. In ambito industriale, va segnalato l’uso di MCA negli interruttori di potenza: questi
apparecchi sono dotati di caminetti spegniarco realizzati con le pareti i syndanio (miscela di cemento e amianto
al 40%) e separatori dei condotti in ceramica realizzati in
cartone di amianto.
OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Le condizioni di rischio per gli installatori di impianti elettrici sono state decisamente diversificate, in dipendenza
dell’ambiente in cui effettuavano i lavori e dei materiali che
venivano direttamente impiegati. La probabilità di esposizione ad amianto per gli installatori di impianti elettrici in
abitazioni civili era scarsa o comunque bassa. Questa condizione poteva decisamente aggravarsi per gli installatori
di impianti nei fabbricati industriali e in grandi fabbricati,
qualora fossero presenti coibentazioni in amianto friabile.
Va, infine, segnalato che questi stessi addetti spesso avevano e hanno attività di vendita al dettaglio e di riparazione e manutenzione di apparecchi elettrodomestici (ferri da stiro, asciugacapelli, forni e fornelli), che potevano
presentare al loro interno materiale in amianto per isolamento termico.
Oltre a queste premesse, non sono da escludere lavori edili, elettrici e idraulici di piccole manutenzioni/riparazioni
su materiali di coibentazione o manufatti vari in cementoamainto eseguiti da lavoratori dipendenti interni alle strutture, per esempio, operai di comuni e provincia e ospedali per gli edifici di proprietà pubblica oppure operai di
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CEMENTIFICI

Gli impianti di produzione di cemento utilizzano forni
per la cottura del clinker ad alta temperatura (>1.000°C),
solitamente alimentati con combustibili fossili. È stata segnalata la presenza di coibentazioni dei serbatoi e delle linee di trasporto del carburante nei cementifici che hanno
utilizzato oli combustibili pesanti, dato che questi ultimi
hanno necessità di essere mantenuti a temperature tali da
renderli fluidi. Le coibentazioni erano realizzate con fiocco o pannelli in amianto e, laddove queste non siano state
già bonificate, vi è la possibilità che siano ancora in opera.
Manutentori degli impianti possono, inoltre, aver fatto
uso di guarnizioni e baderne in amianto per le flange delle tubature e di MCA per coibentazioni di parte dei forni.
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STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

DOMANDE IMPORTANTI
1. Tra i comparti sotto elencati, in quale si è prestato pre-

valentemente la propria opera?
edilizia pubblica (scuole, ospedali, grandi edifici per
uffici eccetera);
edilizia industriale (capannoni eccetera);
edilizia privata (edifici per abitazioni eccetera).
2. Tra le seguenti lavorazioni, quali ha eseguito?
demolizioni;
opere di scavo specificando il luogo geografico;
coibentazioni;
isolamenti termici e acustici;
costruzione e manutenzione di strade e massicciate
specificando il luogo geografico;
posa di coperture in cemento-amianto (Eternit);
posa/taglio/rimozione di cappe, canne fumarie,
comignoli, serbatoi eccetera in cemento-amianto
(Eternit);
movimentazione di materiali provenienti da demolizioni edilizie.
3. Ha frequentato come addetto ai lavori ospedali o teatri
presenti nel comune di Firenze? Se sì, quali?
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
5. Ha mai lavorato come edile presso le acciaierie di
Piombino, centrali termoelettriche o la stazione geotermica di Larderello? In caso affermativo, specificare la
mansione, il periodo, la durata e la frequenza con cui ci si
recava presso questi stabilimenti.
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Come visibile nella tabella che segue, a livello regionale nel settore edile a livello regionale si registra un numero elevato di casi di mesotelioma e di storie professionali,
ma un’analoga frequenza elevata viene rilevata anche a livello nazionale, come conseguenza dei molteplici utilizzi
dei MCA nelle costruzioni edili e dell’alto numero di addetti. La numerosità delle storie nei due settori considerati è molto diversa: solo 12 nei cementifici, buona parte classificate come esposizioni professionali e comunque
affiancate da altre storie professionali, e 1.119 nel settore
delle costruzioni.
Le storie professionali registrate nel settore edile e nel
comparto di produzione del cemento riportate in questa scheda sono 1.131, la maggior parte delle quali classificate con livello di esposizione professionale ad amianto
(68,8%). Le 332 storie di esposizione «ignota» o «improbabile» ad amianto si accompagnano per l’87,9% ad altre
storie di esposizione professionale, avvenute anche nello
stesso settore.
Si sono sinora osservati cluster di casi in 26 aziende, che
comprendono da 2 a 10 casi. Le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono riportate nella tabella
che segue.
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

31254

Capo cantiere (geometra)

61413

Imbianchino

31259

Geometra

621211

Saldatore

33464

Rappresentante di commercio

62122

Saldatore tubista

41

Impiegati di ufficio

62140

Montatori di carpenteria metallica

41314

Magazziniere

62144

Carpentiere in ferro

55211

Addetto ai servizi di pulizia

622

61215

Muratore in refrattario

Fabbri ferrai, costruttori di utensili
ed assimilati

Muratore

623113

Meccanico manutentore

61216
61234

Carpentiere edile in ferro

62361

Addetto alle caldaie di impianti di
riscaldamento

61295

Montatore e sigillatore per
prefabbricati

62367

Montatore di apparecchi termici

Copritetti in Eternit

623814

Verniciatore a mano

61312
61322

Applicatore di coperture
impermeabili

62410

Installatori e riparatori di
apparecchi elettromeccanici

Intonacatore

624114

Elettricista

61331

74241

Camionista

61341

Coibentista (costruzioni civili e
industriali)

74419

Semoventista (movimento terra)

61360

Idraulici e posatori di tubazioni
idrauliche e di gas

74433

Gruista

61361

Idraulico

86219

Manovale edile

61369

Termoidraulico

863921

Manovale
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SCHEDA 22

COMMERICIO E ATTIVITÀ CONNESSE

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

613.2-Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione
613.3-Commercio all’ingrosso di articoli per installazioni
614.2-Commercio all’ingrosso di macchine per costruzioni edili
614.3-Commercio all’ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per
l’industria, il commercio e la navigazione
614.3-Commercio all’ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli,
compresi i trattori
614.7-Commercio all’ingrosso ai veicoli e accessori
615.2-Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
648.2-Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria
648.6-Negozi di ferramenta e casseforti
649.2-Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione
651-Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti
654.4-Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni
654.7-Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per
l’agricoltura e il giardinaggio

Codice Ateco 1991

50.10-Commercio autoveicoli
50.30-Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.40.1-Commercio all’ingrosso e dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi
intermediari)
50.40.2-Commercio all’ingrosso e dettaglio di pezzo di ricambio per motocicli e
ciclomotori
50.50-Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione motocicli e ciclomotori
(compresi intermediari)
51-Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio autoveicoli e
motocicli esclusi
51.53.2-Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione
52-Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli;
riparazione di beni personali e della casa

to, ma anche sacchi di fibra sciolta da utilizzare per impasti cementizi.
Le rivendite di articoli tecnici, di ferramenta e di mesticheria hanno commercializzato cartoni e tessuti inquadrabili tra i materiali friabili. Sono stati venduti anche materiali compatti, come guarnizioni in amiantite, una mescola di
amianto e gomma, oppure materiali simili così come prodotti da attrito (per esempio, freni per biciclette). Pertanto,
tutti gli addetti alla vendita di questi articoli che possono
essere stati potenzialmente esposti a fibre per il fatto di aver
manipolato o stoccato prodotti non imballati.

Il settore del commercio e delle attività a esso connesse è
un settore molto vasto, con un numero di addetti molto grande. Per quanto concerne l’esposizione a fibre di
amianto, presenta un profilo di rischio legato soprattutto
al commercio dei prodotti derivanti dai settori che presentavano un profilo di rischio piuttosto elevato.
Sicuramente tra i più esposti vi sono coloro che hanno
commercializzato amianto o materiali che lo contenevano, venduti sia all’ingrosso sia al dettaglio fino al 1994.
I magazzini di vendita di materiali edili hanno commercializzato prevalentemente manufatti in cemento-amian-
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SCHEDA 22

mente infiammabile? Era soggetto a prescrizioni dei Vigili del fuoco?

Esposizioni più importanti, seppur intermittenti, si sono
sicuramente verificate durante il taglio e la fustellatura di
cartoni, nastri e altri materiali friabili in amianto, che venivano venduti principalmente al dettaglio all’interno degli esercizi come ferramenta e mesticherie.
Locali commerciali e magazzini, specie a elevato rischio di
incendio, potevano avere il soffitto e le pareti rivestiti con
amianto (si rimanda alla scheda 9 “Editoria”, p. 46), con
esposizione ambientale del personale.
Vi sono segnalazioni sul fatto che i consorzi agrari abbiano commercializzato sacchi in juta riciclati, a volte utilizzati per contenere granaglie, che precedentemente erano stati usati per il trasporto di amianto, e che siano state
usate polveri di Balangero (misto di particelle e fibre di
amianto) per la produzione di mangimi per polli e lettiere per animali (si rimanda alla scheda 1 “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, pp. 20-21).
I negozi di vendita di armi e articoli per la caccia avevano
il magazzino per le munizioni rivestito di materiali isolanti, a suo tempo prescritto dai Vigili del fuoco.
È stata segnalata la presenza di strutture metalliche rivestite di amianto spruzzato in alcuni edifici che ospitano la
grande distribuzione commerciale.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei comparti considerati in questa scheda sono 451, la maggior parte classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o
«ignoto», ma per il 57,3% sono affiancate da altre storie
professionali perlopiù in altri settori produttivi. Nella tabella che segue, sono elencate le mansioni riportate in almeno due periodi temporali e classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM. Due
cluster di casi sono stati osservati in due ditte di rivendita di materiali edili, una in provincia di Firenze e una in
provincia di Lucca.

DOMANDE IMPORTANTI
1. Durante la sua attività, ha manipolato sacchi di juta e,
se sì, questi risultavano essere riciclati da altre attività lavorative.
2. Nell’esercizio in cui era addetto, vi era la vendita di
amianto o MCA?
3. Era addetto alla manipolazione e al taglio di MCA,
come cartoni o tessuti in fibra di amianto? Descriverne il
colore e la consistenza.
4. Nel luogo dove lavorava, era presente materiale facil-
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COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

41

Impiegati di ufficio

41314

Magazziniere

51120

Addetti alle vendite all’ingrosso

51210

Commessi e assimilati

512253

Orefice

61216

Muratore

623910

Riparatore di elettrodomestici

74241

Camionista
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ALBERGHI E RISTORANTI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

55-Alberghi e ristoranti
DOMANDE IMPORTANTI

Anche in questo settore è stato rilevato l’utilizzo di MCA
in alcune particolari attrezzature peculiari di queste attività.
Sono state segnalate guarnizioni contenenti amianto utilizzate nei forni e in alcune celle frigorifere (si rimanda
alla scheda 4 “Alimentare e tabacco”, pp. 33-35), ma anche nelle piccole caldaie a corredo delle macchine professionali per la preparazione del caffè. In particolare, la
segnalazione fa riferimento alle macchine da bar marca Gaggia, dove l’amianto in matrice friabile rivestiva le
serpentine dell’acqua calda e tendeva a sbriciolarsi con il
tempo, cosicché chiunque aprisse la macchina per la manutenzione o riparazione poteva venire a contatto con
questo materiale.
È stata segnalata la presenza di cartoni in amianto all’interno dei tostapane inox da bar; tali cartoni separavano la
struttura del tostapane dalle resistenze interne.
Negli anni Sessanta e Settanta, alcuni compressori di frigoriferi di dimensioni più grandi avevano guarnizioni in
amianto e nei frigoriferi erano inseriti pannelli in amianto tra la parte metallica e l’interno, così come pure attorno al motore.
Ovviamente, tutti questi materiali potevano causare un’esposizione ad amianto prevalentemente a coloro che effettuavano interventi di manutenzione su queste attrezzature e non tanto a coloro che anche giornalmente le
utilizzavano, in quanto si trovavano piuttosto nascoste e
confinate all’interno dei diversi componenti.
I cuochi in particolare potevano aver utilizzato tessuti in
amianto (guanti e pezzate di tessuto) per proteggersi dal
contatto col calore nelle operazioni di cottura nei forni.
Amianto poteva essere presente, anche spruzzato, a scopo
antincendio, nelle rifiniture interne di hotel e locali cucina, anche da richiesta dei Vigili del fuoco.

1. Descrivere le eventuali operazioni di manutenzione effettuate su guarnizioni di forni, caldaie di macchine per il
caffè e celle frigorifere e, se lo ricorda, la denominazione
commerciale di questi oggetti, riferendo in particolare la
durata e la frequenza delle operazioni.
2. Descrivere il colore e la consistenza di queste guarnizioni.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono
175, la maggior parte classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto», che sono affiancate nel 47,8% da periodi di lavoro con esposizione
professionale, avvenuta perlopiù in altri settori produttivi. Nella tabella che segue, sono elencate le mansioni riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri
ReNaM.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

52112

Albergatore

52210

Cuochi in alberghi e ristoranti

52215

Cuoco

52246

Barista

653537

Stiratrice
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TRASPORTI MARITTIMI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

740-Trasporti marittimi e cabotaggio
783-Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi
ed altre installazioni marittime)

Codec Ateco 1991

61-Trasporti marittimi e per vie d’acqua
63.11.2-Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.22-Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua

L’Italia è stata, fino alla fine degli anni Ottanta, il maggior produttore europeo di amianto dopo l’Unione sovietica, attestandosi su 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo
prodotte dal secondo dopoguerra al 1990, con andamento esponenziale fino alla metà anni Settanta. Un andamento simile ha seguito l’importazione di materia prima di
amianto, con picchi raggiunti nel 1976 e nel 1979; ma nel
triennio 1989-1991, a ridosso della messa al bando con la
Legge 257/92, le importazioni di amianto risultavano ancora molto consistenti, circa 60.000 tonnellate/anno.
Riguardo alla varietà mineralogica di amianto transitato
nei porti italiani va osservato che l’Italia, Paese produttore
solo di crisotilo estratto a Balangero e nella Valmalenco,
doveva importare altre varietà mineralogiche come crocidolite e amosite, utilizzata nelle mescole dai produttori di
manufatti in cemento-amianto, per conferire ai vari manufatti caratteristiche particolari. L’amosite, per esempio,
proveniva principalmente dal Sud Africa e la crocidolite sia dal Sud Africa sia fino al 1966 dall’Australia, tutto questo commercio avveniva con trasporto marittimo.
La fibra di amianto veniva trasportata in sacchi del peso variabile da 30 a 50 kg. Talvolta, prima di essere trasferito su
gomma o rotaia per essere destinato alle industrie che realizzavano manufatti contenenti amianto, veniva stoccato
temporaneamente in banchina o in magazzini portuali. Il
materiale con cui erano realizzati i sacchi è variato nel tempo e ha quindi sottoposto i lavoratori a esposizioni di intensità diverse. Inizialmente, i sacchi erano di juta vegetale
(e, in misura molto minore, in lino), poi in carta multistrato, infine in juta sintetica e plastica. Questi cambiamenti
sono avvenuti gradualmente dalla prima metà degli anni
Settanta, accompagnati dalla possibilità di utilizzare mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi sostituendo
la faticosa movimentazione manuale dei sacchi eseguita per
decenni che ha comportato un deciso miglioramento delle condizioni di igiene del lavoro in questo ambito. Infine,
il trasporto in container ha ulteriormente confinato il ma-

Nel settore dei trasporti marittimi la presenza di amianto
è caratterizzata in due particolari scenari:
MCA si trovavano all’interno delle navi mercantili e, in
misura maggiore, in quelle passeggeri allo scopo di isolamento termico, insonorizzante e antincendio, ma anche
all’interno degli alloggi del personale di bordo o viaggiante. In particolare, venivano coibentate (anche a spruzzo),
oltre alla struttura metallica degli scafi, anche parti del
motore, delle tubazioni, delle caldaie, delle paratie, soggette a un maggior grado di usura a causa delle continue
vibrazioni meccaniche e oggetto di interventi di manutenzione. Per maggiori dettagli si rimanda alla scheda 16
“Cantieri navali” (pp. 70-75);
nei principali porti italiani è stata movimentata un’imponente quantità di fibra di amianto proveniente da Paesi
esteri e successivamente trasferita su gomma o rotaia per
essere destinata alle industrie che realizzavano manufatti
contenenti amianto oppure trasportata in Paesi confinanti senza accesso al mare (per esempio, Svizzera e Austria).
Considerando il fatto che le esposizioni in questo settore
relativamente al primo punto è comune ai settori dei cantieri navali sia di costruzione sia di riparazione e, in parte,
a quello relativo alla difesa nazionale per il comparto della Marina militare (scheda n. 26 “Difesa nazionale”, pp.
102-107), per avere un maggior dettaglio sulla presenza dei
MCA e le relative possibili esposizioni dei lavoratori, si rimanda a quelle specifiche schede.
Si descrivono di seguito con maggior dettaglio le esposizioni dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci
che arrivavano nei vari porti italiani. Il rischio di esposizione ad amianto subito da questi lavoratori era dovuto essenzialmente al fatto che ingenti quantità di materia prima di
amianto veniva trasportata via mare e, di conseguenza, la
movimentazione in ambito portuale ha comportato un’esposizione che ha interessato gli addetti al carico e scarico e
tutti coloro che frequentavano le navi e le banchine portuali quando queste operazioni venivano effettuate.
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stiva, mentre altri colleghi, in banchina, collocavano la
merce su camion e rimorchi oppure direttamente su carri ferroviari. Una parte della merce scaricata veniva temporaneamente stoccata in alcuni magazzini portuali della Camera di commercio di Livorno in attesa dell’invio al
destinatario. Per i lavoratori portuali e per i magazzinieri
dipendenti della Camera di commercio, questa operazione comportava un’ulteriore manipolazione della merce.
Si hanno notizie certe che i lavoratori portuali di Livorno e Trieste non hanno mai indossato protezioni individuali per le vie respiratorie e non sono mai stati utilizzati mezzi aspiranti per le pulizie. Si ha notizia che a Trieste
negli anni Settanta fossero disponibili mascherine per la
protezione delle vie aeree, ma che le stesse non venissero
utilizzate dai braccianti portuali per una non adeguata informazione sulla prevenzione di rischi sanitari in ragione
della quale indossarle.

teriale trasportato riducendo considerevolmente lo spolveramento derivante dalla manipolazione dei sacchi, ora non
più necessaria, contenenti la materia prima.
In Italia, queste attività sono state svolte principalmente nei porti di Livorno e Trieste, a cui si farà particolare
riferimenti, in quanto hanno una storia più dettagliata e
documentata e presentano molti aspetti comuni in merito all’attività eseguita dai lavoratori portuali. Anche in
altri porti, tra cui Marina di Carrara, Genova, La Spezia
e Venezia, arrivava amianto, ma probabilmente in misura più ridotta.
Nel porto di Livorno la movimentazione dell’amianto ha
riguardato, nella quasi totalità, lo scarico di materia prima dalle navi provenienti da Canada e Sud Africa, mentre a Trieste sono stati registrati carichi provenienti anche
da Cipro, Mozambico, Turchia e Canada.
Il periodo in cui l’esposizione è stata più elevata va dalla
metà degli anni Sessanta a quella degli anni Settanta. Le
esposizioni registrate in questo periodo sono state importanti e legate alla movimentazione di amianto nella varietà mineralogica degli anfiboli provenienti principalmente
da Sud Africa e Canada; infatti, si tratta di amianti a maggiore potenza cancerogena.
Uno dei principali fattori di esposizione è legato alla permeabilità dei materiali con cui venivano realizzati i sacchi. I primi sacchi utilizzati furono quasi esclusivamente
di juta, la cui permeabilità è nota da tempo; l’Inghilterra
fu la prima nazione a mettere al bando questo tipo di sacchi per il trasporto dell’amianto promulgando le British
Asbestos Regulations nel 1931, reiterate nel 1949 all’interno del Rapporto annuale del capo degli ispettori del lavoro. Ciononostante, nei siti di estrazione si è continuato a utilizzare i sacchi in juta per almeno altri 40 anni dal
bando inglese; infatti, si data la fine dell’utilizzo di questi
sacchi intorno alla metà degli anni Settanta.
Si hanno notizie certe che dal 1975 a tutto il 1979 nel
porto di Livorno il trasporto è avvenuto in parte anche
con l’utilizzo di sacchi di carta multistrato impilati su pallet, per passare poi definitivamente nel 1980 alla juta sintetica o plastica in container fino alla cessazione definitiva dell’importazione.
A Trieste, nella seconda metà degli anni Settanta, le merci risultavano confezionate con diverse tipologie di imballaggi fino alla sostituzione definitiva con quelli in plastica;
imballaggi che, però, non venivano giudicati completamente impermeabili alla fuoriuscita delle fibre. Dagli
anni Ottanta in avanti, l’amianto è stato trasportato prevalentemente dentro a container.
I luoghi in cui operavano i lavoratori portuali erano principalemente la stiva della nave, dove alcuni scaricatori imbracavano manualmente i sacchi per prepararli alla virata, la banchina del porto e i magazzini portuali. Una parte
dei lavoratori portuali della squadra preparava le virate in
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DOMANDE IMPORTANTI
1. Su quale tipologia di nave ha navigato? Specificare gli
anni di servizio. Se disponibile, fornire una copia del libretto di navigazione in cui sono presenti i periodi di navigazione sulle relative navi.
2. Era addetto alle opere di manutenzione? Quali in particolare? Con quali materiali e con quali attrezzature venivano effettuate?
3. Ha eseguito lavori di manutenzione all’interno delle
sale macchine e motore delle navi su cui ha navigato?
4. Ha mai eseguito demolizioni di coibentazioni? Specificare la tipologia di coibentazione demolita e con quale
attrezzatura veniva eseguita. Può stimare la frequenza di
queste operazioni?
5. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
6. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni.
7. Ha effettuato operazioni di saldatura? Se sì, ha utilizzato DPI? Quali?

DOMANDE IMPORTANTI PIÙ SPECIFICHE
PER I LAVORATORI PORTUALI
1. In quali porti in particolare ha lavorato? Specificare gli
anni di lavoro.
2. Quali erano le merci che movimentava? Ha mai movimentato amianto o talco? Nel caso di risposta affermativa, ricorda la tipologia di amianto (crisotilo, amosite, crocidolite)? A questo proposito, ricorda il colore della fibra?
Ricorda la provenienza dei carichi di amianto?
3. Come arrivava confezionato l’amianto: semplicemente
in sacchi o in conteiner? Se possibile, dettagliare gli anni.
4. Qual era la tipologia dei sacchi? Se possibile, dettagliare gli anni in cui sono stati utilizzati.
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STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

COD. ISTAT
PROFESSIONE
PROFESSIONI

Le storie professionali registrate nel settore dei trasporti
marittimi e nei comparti connessi sono 220, in larghissima parte classificate con livello di esposizione professionale ad amianto (87,7%). Sia queste sia quelle con livello espositivo ad amianto classificato come «improbabile»
o «ignoto» sono in gran parte (96,3%) affiancate da storie professionali.
Si sono sinora osservati cluster da 2 a 39 casi in 10 compagnie di navigazione o compagnie di lavoratori portuali
presenti lungo la costa toscana.
Nei comparti considerati, le mansioni riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello di
esposizione professionale secondo i criteri ReNaM, sono
riportate nella tabella che segue.

312611

Comandante di nave mercantile

312613

Direttore di macchina (navale)

312618

Ufficiale di macchina (marina
mercantile)

31267

Capitano di macchina (mercantile)

41

Impiegati di ufficio

522111

Cuoco di bordo

624112

Elettricista di bordo

74433

Gruista

74511

Marittimo

74514

Nostromo

74517

Mozzo

74523

Fuochista navale

74524

Macchinista navale

74525

Macchinista di natante

74527

Motorista navale

74544

Carpentiere navale in legno

81298

Scaricatore di porto
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ALTRI TRASPORTI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

60-Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

ai mezzi (si rimanda alla scheda 15 “Autoveicoli, aeromobili, motocicli e cicli”, pp. 66-69) e, pertanto, la loro
esposizione non era prettamente legata all’ambiente di lavoro confinato all’interno del veicolo. Vi sono comunque
segnalazioni della presenza di MCA all’interno delle cabine di guida di alcuni modelli di camion prodotti fin verso il 1985, in cui parte delle condotte coibentate correva
all’interno dell’abitacolo, più precisamente al di sotto del
cofano coprimotore. In altri autocarri, in particolare per
la vendita di prodotti alimentari o a uso speciale e anche
in alcuni autobus, sono stati utilizzati cartoni e tessuti in
amianto per isolare la carrozzeria metallica: questi MCA
erano inseriti tra questa e la parte interna dei veicoli.
È importante precisare che la ricostruzione e la definizione dell’eventuale esposizione a fibre di amianto in casi di
patologia correlata a tale materiale in lavoratori appartenenti a questo settore è piuttosto complessa e va studiata
in modo molto approfondito.

A questo settore appartengono tutti i lavoratori che, per
ragioni diverse, accompagnano o coadiuvano i servizi relativi ai viaggiatori o al trasporto di merci. Le eventuali
esposizioni che si possono verificare sono legate principalmente al settore ferroviario e a quello del trasporto stradale, in quanto sono legate a MCA che si possono trovare
negli ambienti che questi lavoratori frequentano.
In particolare, per i lavoratori con mansioni di capotreno,
controllore di titoli di viaggio e macchinista le esposizioni
erano legate ai MCA che nei vari decenni sono stati utilizzati all’interno delle carrozze del treno, in particolare nelle
locomotrici. Quindi, molto spesso si tratta di inquinamento da fibre di amianto presenti nell’aerosol degli ambienti
di lavoro in cui questi addetti lavoravano, causato dal distacco dalle diverse matrici più o meno compatte, in cui
le fibre di amianto erano inglobate, determinando anche
una possibile esposizione ambientale per coloro che utilizzavano questi mezzi di trasporto (si rimanda alla scheda 17
“Materiale ferro-tranviario”, pp. 76-80). Tale distacco era
causato, in particolare, dalle vibrazioni dovute alla marcia
del treno.
Sempre all’interno del comparto ferroviario vi sono mansioni, come i cantonieri ferroviari, tutti gli addetti alle
manovre di scambio e alla gestione dei carri ferroviari,
che venivano svolte negli ambienti degli scali ferroviari:
qui, i lavoratori hanno subito un’esposizione analoga a
quelli dei lavoratori ferroviari sopraccitati a causa delle fibre di amianto che, nel tempo, si depositavano sui binari
e sui quali questi operatori spesso si trovavano a lavorare;
alcuni di questi lavoratori manipolavano direttamente,
per esempio, traversine deteriorate per essere sostituite,
riparate o riverniciate.
Parte dell’inquinamento presente sul luogo di lavoro poteva provenire anche dal ballast utilizzato in grande quantità per realizzare le massicciate su cui poggiano i binari
ferroviari (si rimanda alla scheda 2 “Estrattivo, cave e miniere”, pp. 22-26).
Per quanto concerne, invece, i lavoratori addetti al trasporto terrestre, spesso le esposizioni ad amianto sono legate al fatto che gli autisti facevano anche manutenzione
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DOMANDE IMPORTANTI
1. Nel caso di lavoratori a bordo di treni o veicoli per il
trasporto terreste: per quanto possibile, può precisare la
tipologia del veicolo, il periodo temporale di riferimento
e il tempo trascorso a bordo rispetto all’intera giornata lavorativa/settimanale?
2. Nel caso di conducente di veicoli terrestri: ha effettuato anche opere di manutenzione meccanica degli stessi?
Se sì, in cosa consisteva questa manutenzione e con quale
frequenza veniva eseguita?
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STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nel settore riportato in
questa scheda sono 183. La maggior parte (65,6%) sono
state classificate con livello di esposizione ad amianto
«improbabile» o «ignoto» e sono affiancate nel 79,8% da
altri periodi di lavoro classificati con esposizione professionale ad amianto. Nella tabella che segue, sono elencate le mansioni nei comparti considerati, riportate in almeno due periodi temporali, tutte classificate con livello
di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM. Si
sono sinora osservati 3 cluster: due di pochi casi in due
aziende di trasporti urbani e un cluster di 24 casi in dipendenti delle Ferrovie dello stato.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

41331

Capo treno ferroviario

41332

Controllore viaggiante (ferrovie e
tranvie)

741111

Macchinista di locomotiva

74121

Agganciatore di carri ferroviari

741212

Manovratore di scambi

74191

Cantoniere ferroviario

74222

Austista

74241

Camionista

74291

Autotrasportatore
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DIFESA NAZIONALE

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

75.22.00-Difesa nazionale
75.24.00-Sicurezza nazionale e ordine pubblico
75.25.00-Attività dei Vigili del fuoco

vista rivestite da tessuti in amianto o separate fra loro con
pannelli divisori contenenti amianto. Rispetto alle navi
passeggeri, questo naviglio non aveva bisogno di approntamenti per aspetti estetici; pertanto, le tubazioni non venivano confinate con altri materiali necessari a celarli alla
vista, cosa che invece accadeva per altre tipologie di imbarcazioni.
Le fibre di amianto potevano trovarsi all’interno di varie
matrici più o meno compatte, a seconda del loro utilizzo.
Gli utilizzi principali dell’amianto all’interno del naviglio
militare erano i seguenti:
applicato direttamente a spruzzo sulle strutture metalliche interne delle navi: in tal caso, era costituito da una
miscela di fibre di amianto e collanti vinilici;
applicato sottoforma di coppelle preformate su tubazioni in cui scorrevano fluidi caldi o vapore oppure, più
raramente e solo per piccole porzioni, applicato a intonaco composto da miscele di fibre d’amianto con malta
o gesso, poi rivestite da reti metalliche o garze in tessuto
(utilizzo frequente nelle sale macchine e motori);
sottoforma di cuscini per la coibentazione di valvole,
nelle guarnizioni poste all’interno di flange, nelle baderne
poste negli astucci delle valvole: in tal caso, le fibre d’amianto erano contenute perlopiù in matrici polimeriche,
ovvero erano costituite da fili intrecciati;
nei pannelli divisori dei locali, costituiti spesso da lastre di Marinite o cemento-amianto, molto compatto.
Gli impianti rivestiti con materiali contenenti amianto
spesso erano a vista, poiché dovevano essere facilmente raggiungibili e ispezionabili per garantire la massima
celerità di intervento in situazioni belliche o di emergenza.
Dalla seconda metà del secolo scorso, le unità navali
più vetuste sono state oggetto di migliorie degli apparati motori, mediante la sostituzione dei motori a vapore
con turbine a gas o motori termici: ciò ha reso necessario imponenti lavori di scoibentazione eseguiti durante le
manutenzioni programmate. Tuttavia, in questi casi veni-

Anche nel settore della Difesa nazionale italiana in passato è stato fatto largo uso di MCA, che sono stati oggetto
di bonifica anche nel passato recente. Sono stati usati differenti quantitativi per vari utilizzi, a seconda della tipologia di forza armata:
Marina militare;
Esercito;
Aeronautica militare.
Anche in questo grande settore lavorativo, l’amianto è
stato utilizzato principalmente per le sue ottime funzioni
di isolamento termico e di difesa dal fuoco di strutture e
parti di impianti, nonché come dispositivi di protezione
individuale (DPI).
Negli ambienti di terra in cui operano tutte e tre le forze
armate, erano presenti locali addetti al deposito di materiale bellico, depositi di armi e munizioni. Questi locali,
denominati comunemente polveriere, erano strutture con
presenza di MCA per ovvi motivi di sicurezza.
MARINA MILITARE

È il comparto delle forze armate dove sono state utilizzate importanti quantità di MCA. È noto che materiali amiantiferi sono stati di larghissimo impiego dalla seconda metà dell’Ottocento nella cantieristica navale (si
rimanda alla scheda 16 “Cantieri navali”, pp. 70-75) per
le sue eccezionali proprietà ignifughe e il basso costo. L’amianto è stato utilizzato in questo settore principalmente come coibente, per l’isolamento termico, acustico e di
protezione dal fuoco, nella quasi totalità delle navi della
Marina militare italiana in servizio sino ai primi anni di
questo secolo; inoltre, serviva a isolare termicamente gli
apparati motore sia diesel sia a vapore. L’amianto è stato utilizzato anche per isolare termicamente quadri elettrici, scafi, fumaioli, paratie, tubazioni di vario genere
che percorrevano tutta la struttura della nave. MCA erano presenti anche nei locali in cui il personale imbarcato passava i propri momenti liberi, per esempio cuccette
e mense, che potevano essere attraversate dalle condotte a
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ria di una nave militare veniva eseguita mediamente ogni
4 anni, mentre quella straordinaria a circa metà ciclo di
vita della stessa, considerata in media a 15 anni dalla sua
costruzione.
Durante questi eventi occasionali, il personale di bordo
interveniva con i normali utensili a disposizione per riparare i guasti, previa eventuale rimozione delle coibentazioni danneggiate e ripristino ove possibile di quelle nuove, senza l’adozione di particolari precauzioni o specifici
DPI per le vie respiratorie.
Gli ambienti di lavoro che erano da considerarsi a maggiore inquinamento da fibre di amianto erano le sale macchine, ove la temperatura superava abbondantemente i
40°C e l’umidità si attestava nell’ordine del l00%, e i locali caldaie e locali motori, in cui erano prevalenti i rivestimenti in amianto e più frequenti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari. Questi ambienti di lavoro
erano generalmente angusti e con un microclima piuttosto disagevole alla permanenza e ancor peggiore per svolgere l’attività lavorativa; non erano dotati di particolari accortezze nei riguardi dell’aerodispersione di fibre di
amianto, benché le navi fossero dotate di impianti di ventilazione forzata, che da un lato miglioravano il microclima e la permanenza dei lavoratori durante la propria attività ma dall’altro contribuivano a diffondere le fibre in
altri ambienti.
Il personale con mansioni di macchinista navale meccanico, caldaista (fuochista), elettricista, tubista, coibentatore, che operavano prevalentemente a contatto diretto
con le apparecchiature e nei locali delle navi dove erano
più diffuse le coibentazioni in amianto, era quello maggiormente esposto al rischio di inalazione di fibre aerodisperse. Tale rischio interessava, in modo comunque significativo, anche il personale con mansioni diverse che non
prevedevano un contatto diretto con MCA, come il radarista, l’artigliere, il missilista, il cuoco e altri, in ragione
della presenza ubiquitaria di amianto in ogni locale di lavoro e di vita della nave, della promiscuità degli ambienti, della ventilazione forzata dei locali, dell’assenza di procedure di sicurezza e di igiene nelle lavorazioni a diretto
contatto con il minerale, delle continue tensioni meccaniche, termiche tutte, delle vibrazioni, degli agenti atmosferici cui la nave era sottoposta durane il suo ciclo di vita,
situazioni che comportavano il normale degrado dei manufatti contenenti amianto anche se si trovava in matrici compatte.
Le stesse considerazioni, riferite a un inquinamento ambientale molto probabilmente di minore intensità, sono
valide per le mansioni svolte dal personale negli ambienti di terra, a causa della diffusa presenza di materiali in stoccaggio contenenti amianto, delle lavorazioni
concernenti le riparazioni di parti degli impianti delle
navi che venivano effettuate in luoghi non confinati e,

va riconvertito solo l’apparato motore, conservando per il
resto la struttura originaria delle navi. Analogamente, anche nelle navi di più recente costruzione con propulsori a
gas, erano comunque presenti coibentazioni in amianto,
sebbene di minore entità.
L’amianto era presente sottoforma di tessuto sulle dotazioni di bordo e DPI generalmente in uso al personale, come
guanti, calzari, teli, coperte ignifughe e tute antincendio.
Si hanno notizie che generalmente tutto l’equipaggio della nave, a rotazione, partecipava a esercitazioni del servizio
antincendio, indossando le relative tute e DPI.
La Marina militare ha fatto uso di manufatti contenenti
amianto anche nei principali arsenali o cantieri italiani; si
ricordano quelli di La Spezia, Taranto, Augusta, Brindisi,
Messina, la Maddalena, Napoli, Venezia, Cagliari, Riva
Trigoso (Genova), alcuni oggi non più operativi come attività militare e destinati ad altri ruoli.
In queste strutture, oltre che nelle lavorazioni relative
alle riparazioni delle navi, tra cui le coibentazioni e scoibentazioni di parti di impianto o struttura eseguite nelle relative officine, l’amianto era presente in vario altro
modo: per esempio, come componente dei materiali di
cui erano fatti gli stessi edifici, tra cui il cemento-amianto, nei materiali stoccati nei magazzini per essere destinati alle riparazioni e sostituzioni su navi e strutture
di terra, con riferimento particolare a sacchi di fibretta
sciolta da mescolare negli impasti, a guarnizioni, baderne, cordoni, garze, tele e coppelle. Infine, MCA erano
presenti come rifiuto proveniente dalle bonifiche delle
unità navali.
OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

All’interno del naviglio militare, le esposizioni a cui potevano essere sottoposti i militari avvenivano in misura diversa a seconda delle mansioni a cui erano preposti. In via
generale, va comunque ricordato che le continue tensioni
termiche e meccaniche, dovute in larga misura anche alle
vibrazioni cui è sottoposta una nave in particolare in fase
di navigazione o alla continua esposizione agli eventi atmosferici, pone i MCA a una continua sollecitazione che
tende a liberarne le fibre. Pertanto, va considerato in via
generale un ambiente maggiormente inquinato rispetto
ad altri che possono contenere MCA, ma non sottoposti
a tali sollecitazioni.
Le occasioni di esposizione sicuramente più consistenti,
ma limitate nel tempo, riguardavano le opere di riparazione urgenti che potevano verificarsi durante la navigazione o in occasione di eventi bellici, momenti in cui era
richiesto un intervento immediato da parte del personale di bordo, senza poter attendere il rientro nelle strutture arsenali per le riparazioni nelle officine deputate o
per le periodiche manutenzioni programmate per ciascuna unità navale. Si ricorda che la manutenzione ordina-
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operazioni di manutenzione sopraccitate, hanno causato esposizioni al personale della Marina militare italiana in servizio nei vari porti dove erano ormeggiate;
tra questi, La Spezia, la Maddalena, Taranto, Cagliari,
Gaeta e Napoli.
È disponibile un elenco dei nomi originali riferiti a queste navi che, negli anni, hanno potuto variare la loro
denominazione a seguito di alcune riconversioni. La
presenza di MCA su queste navi è stata riconosciuta anche dalla società americana che equipaggiava e installava questi materiali a bordo, tanto che si è impegnata a
erogare un risarcimento in caso di malattie correlate ad
amianto riconducibili a queste esposizioni.

in modo più modesto, delle caratteristiche costruttive
degli arsenali che avevano diverse parti in MCA. Inoltre, è noto che parte del personale di terra degli arsenali si alternasse sulle navi in manutenzione per svolgere il
servizio di vigilanza, subendo l’eventuale inquinamento
presente a bordo.
La situazione sopra descritta resta pressoché invariata sino
all’uscita della circolare n. 45 del 10.07.1986 del Ministero della salute (che imponeva l’individuazione su edifici scolastici e ospedalieri e interventi prioritari in materia
di amianto) recepita anche dal Ministero della difesa che,
dall’anno successivo, iniziò a inviare una serie di comunicazioni e direttive, indice della presa di coscienza del problema sia all’interno delle navi sia negli arsenali.
Nel febbraio del 1987, veniva disposto il bando della crocidolite sulle nuove costruzioni o per le riparazioni e l’accantonamento delle scorte presenti in magazzino al fine
della successiva e definitiva eliminazione dell’amianto in
questa varietà mineralogica.
Uno degli arsenali più virtuosi fu quello di La Spezia, in
quanto a metà del 1988 avviò una serie di iniziative sulla
spinta del personale civile, estese poi anche agli altri arsenali, volte all’adozione di minime procedure di sicurezza
per le lavorazioni implicanti l’uso del minerale.
Nel maggio del 1989, veniva decretata anche la cessazione dell’utilizzo di crisotilo, iniziando a programmare la
messa in sicurezza e la progressiva bonifica dei MCA, attività che non si è ancora completamente esaurita.
Negli anni Novanta, la Marina militare mise in atto un
programma di bonifica dei MCA all’interno del proprio naviglio e, all’inizio del secolo, procedette a una
mappatura di questi materiali all’interno delle proprie
navi e nei mezzi minori (bettoline e pontoni, senza
equipaggio fisso a bordo e dedicati a servizi portuali)
di vecchia generazione. Dal 1992, tutte le navi e le imbarcazioni minori sono state realizzate e poste in servizio con la certificazione amianto free posta dal cantiere costruttore. Si hanno notizie che, alla data odierna,
la bonifica del naviglio della Marina militare non sia
ancora definitivamente completata, benché le situazioni che possono presentare rischio di dispersione di fibre siano state messe in sicurezza con incapsulamenti
e confinamenti.
Merita una menzione la vicenda delle navi americane
che furono vendute alla Marina militare italiana negli
anni successivi alla Seconda guerra mondiale. Queste
navi che gli Stati Uniti non avevano molta convenienza a far tornare in patria. Trattasi di circa un’ottantina di navi, che in Italia, nel tempo sono state oggetto di riparazione e manutenzione, ma spesso anche di
riconversioni in navi di diverso uso rispetto all’utilizzo iniziale per cui erano state costruite. Queste navi
avevano al loro interno diversi MCA che, durante le
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ESERCITO

Più limitato è stato l’uso di MCA all’interno di questo
comparto delle forze armate. La loro presenza è stata riscontrata all’interno di DPI, quali guanti e coperte in dotazione sui veicoli militari armati con sistemi di sparo
senza rinculo che producevano una fiammata posteriore
al momento dello sparo del proiettile.
Inoltre, si hanno notizie sull’utilizzo di un kit in dotazione all’esercito contenente guanti in amianto per la sostituzione della canna di mitragliatrice da guerra (per esempio, Beretta MG-42-59): le indicazioni operative erano
di sostituire la canna surriscaldata dopo l’esplosione di
250 colpi.
È noto che, negli anni passati, sono stati bonificati 250
carrarmati ad Augusta, ma non si ha ancora una buona
conoscenza di MCA all’interno di questi veicoli bellici.
È documentata la presenza di MCA all’interno delle
strutture delle caserme, perlopiù in matrice compatta,
poco inclini alla liberazione di fibre e soprattutto spesso
in ambienti esterni (tetti e tettoie).
Si ha notizia non suffragata da documentazione che
MCA potessero essere presenti in stazioni radio o ripetitori di alta potenza quando questi apparati elettronici erano realizzati con valvole termoioniche.
AERONAUTICA MILITARE
AEREI

È noto l’utilizzo di amianto e di MCA in aerei militari.
Le segnalazioni riguardano:
materiali da attrito usati nei freni;
l’uso di cartoni negli stipetti per la conservazione dei
cibi caldi;
l’uso di tele durante la saldatura di parti metalliche;
l’uso di guarnizioni;
pannelli in amianto per l’insonorizzazione degli aeromobili.
In particolare, negli aerei militari è ipotizzabile l’uso di
amianto con funzione termoisolante tra la cabina di guida e il reattore, quando situato in posizione centrale.
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OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

La dispersione di fibre di amianto è principalmente limitata alla manipolazione di MCA che è avvenuta sia all’esterno sia all’interno dell’hangar e in occasione delle varie
operazioni di manutenzione.
Il rischio di esposizione si presentava (e in qualche caso
si presenta tutt’oggi) durante la manutenzione, in particolare quando venivano tolte e riapplicate le strisce di
tessuto nastriforme in crisotilo applicato su tutte le porte a scopo antivibrazione. Gli elicotteri sono aeromobili molto complessi da un punto di vista elettromeccanico e necessitano di interventi di controllo prima di ogni
decollo e interventi manutentivi molto frequenti previsti dal fabbricante. A questi si aggiungono gli interventi straordinari per la riparazione di guasti che possono
verificarsi durante il normale funzionamento. Generalmente, ogni 30 ore di volo vengono già effettuati interventi importanti, a 100 ore viene revisionato praticamente tutto l’aeromobile. Ogni partenza è preceduta da
un controllo di ogni vano, del motore in particolare. Gli
interventi manutentivi più importanti che prevedendo
lo smontaggio completo di tutte le parti soggette a movimento e interessano anche la parte strutturale (il telaio) era – ed è ancora – eseguito da operatori specializzati autorizzati a svolgere questo compito: tali operatori
sono annoverati come “strutturali” e sono tra le categorie di manutentori più esposte a fibre di amianto di questo specifico comparto.

OCCASIONI DI ESPOSIZIONE

Le attività che potevano esporre i militari dell’aeronautica erano le operazioni di manutenzione e revisione degli
aeromobili che avvenivano negli hangar, suddivisi in vari
reparti comunicanti attraverso porte scorrevoli. I reparti
dove avveniva lo smontaggio delle parti meccaniche che
potevano contenere MCA – e che quindi potevano dare
luogo a un’esposizione diretta a fibre di amianto dei lavoratori – sono stati:
baie di ricovero aeromobili;
ceppi freni;
allestimento interni;
allestimento e disallestimento motori.
ELICOTTERI

È noto l’utilizzo di amianto anche negli elicotteri militari;
in particolare, i MCA a cui si fa riferimento sono:
guarnizioni in amiantite, una mescola di amianto e resine organiche (gomma);
guarnizioni in tessuto (nastri) imbevuto di resina stabilizzante;
materiali da attrito utilizzati sia nel freno del rotore (in
quei modelli che lo prevedono) sia nelle ruote (in quei
modelli che ne sono provvisti).
I MCA indicati nei primi due punti sono classificabili come “compatti” se sono nuovi, ma con l’usura possono trasformarsi in friabili. Per esempio, le guarnizioni in amiantite, quando installate per assicurare la tenuta
sull’accoppiamento di tubi che trasportano fluidi caldi, si
irrigidiscono e aderiscono fortemente alle flange: quindi, se durante l’installazione la liberazione di fibre in aria
è trascurabile, questa possibilità aumenta durante la rimozione. Lo stesso principio vale per le guarnizioni interposte tra le cappottine (cofani/sportelli esterni che racchiudono le parti meccaniche e l’abitacolo) e la struttura
dell’aeromobile e tra le paratie (separazioni tra volumi interni) che separano l’abitacolo del velivolo dall’apparato
motore e la struttura. In particolare, risulta che la scatola
del rotore delle pale contenesse i ceppi freno con i pattini
contenenti amianto e durante le manutenzioni programmate doveva essere smontata e revisionata. È segnalata,
inoltre, la presenza di pannellature in amianto inserite nei
pianali e di guarnizioni di accoppiamento. In dettaglio,
oltre ai ferodi che fungono da freno per la pala principale, ci sono modelli di questi aeromobili tipo Augusta Bell
204 o 206 0 414 (AB 206, AB204, AB414) che hanno,
extra motore, più di 100 componenti contenenti amianto crisotilo. Le parti in amianto non sono mai state rinvenute nelle cabine di pilotaggio. Risultava coibentata con
nastro in crisotilo la linea fumi di scarico.

anno 45 (5) settembre-ottobre 2021

VIGILI DEL FUOCO

Con la Legge n. 225 del 24.02.1992 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (VVF) diviene componente fondamentale della Protezione civile, della quale fanno parte
anche le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello stato, la Croce rossa italiana, le Organizzazioni di volontariato eccetera. Pertanto, seppur non appartenenti direttamente alle Forze armate, i Vigili del fuoco
vengono descritti in questo grande settore.
Essi sono stati sottoposti al rischio di esposizione ad
amianto principalmente per il fatto di doversi continuamente difendere dal fuoco e dal calore durante la loro
principale missione lavorativa. Pertanto, tra i MCA che
per decenni sono stati utilizzati da questi lavoratori, vi
sono quelli inseriti in tessuti usati per il confezionamento delle tute antincendio, guanti e coperte spegnifiamma.
È importante fare una precisazione sulle tute utilizzate
come DPI, poiché, a partire dalla fine degli anni Settanta, il corpo dei VVF mise a disposizione anche tute alluminizzate, le quali, pur essendo anch’esse in tessuto di
amianto, avevano la parte esterna ricoperta da un film
alluminizzato, che serviva per riflettere il calore radiante
(raggi infrarossi) che poteva investire il vigile anche a distanza dalle fiamme. Queste tute, rispetto a quelle inte-
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ramente in amianto, erano più leggere e rilasciavano una
concentrazione minore di fibre nell’aerosol.
Nel 1989, il corpo dei VVF aveva già indicato che per
i nuovi acquisti di DPI dovevano orientarsi su materiali privi di amianto e nel 1992 ribadiva lo stesso indirizzo dando ulteriori indicazioni anche sullo smaltimento e
la conservazione dei manufatti contenenti amianto ancora in uso.
Supponendo che orientativamente i VVF non abbiano
più acquistato manufatti in amianto dopo il 1989, è invece certo che non l’abbiano più potuto sicuramente fare
dopo la Legge n. 257 del 1992, che ne vietava il commercio. Considerando che tali DPI e coperte in tessuto di
amianto possano avere avuto una durata di massimo 5/6
anni, si ritiene che il loro eventuale utilizzo non sia andato oltre l’anno 2000.
Oltre a quanto sopra descritto, i VVF possono essere stati esposti a rischio amianto durante e dopo gli interventi
effettuati a seguito di incendi in impianti industriali dove
amianto poteva essere presente nella struttura edilizia e negli impianti. Più raramente, sono intervenuti a bordo di
navi dove si erano sviluppati incendi, salvo il caso ben noto
della nave Moby Prince e quello di Agip Abruzzo del 1991.
Era compito dei VVF stessi prescrivere rivestimenti antincendio negli edifici, in particolare quelli aperti al pubblico, come cinema e teatri, laboratori industriali e artigiani,
dove il carico d’incendio risultava particolarmente elevato e, per esempio, la struttura edilizia presentava parti in
legno come le travi di sostegno del tetto (si rimanda alla
scheda 9 “Editoria”, p. 46).
Con certezza, i VVF si sono trovati a operare durante incendi di capannoni industriali, fienili e altre strutture edilizie con coperture realizzate con lastre ondulate
di cemento-amianto che, a causa delle alte temperature,
possono essersi sbriciolate rilasciando in aria particelle di
cemento e fibre di amianto insieme ai fumi dell’incendio.
Allo stesso modo, i VVF possono essersi trovati a movimentare in stato di urgenza macerie contenti per lo più
cemento-amianto alla ricerca di sopravvissuti a seguito di
eventi tellurici. Va comunque ricordato che questi episodi possono eventualmente averli esposti a fibre di amianto in concentrazione piuttosto limitata e per brevi periodi temporali.

DOMANDE SPECIFICHE
PER LA MARINA MILITARE:
1. Qual era la tipologia di natante in cui era imbarcato o

che ha manutenuto? Specificare gli anni di servizio e le relative mansioni. Se possibile, fornire copia del libretto di
navigazione oppure comunicare il nominativo delle navi
in cui è stato imbarcato o su cui ha lavorato.
2. Fare una suddivisione temporale di quanto avvenuto
a bordo o in arsenale.
3. Realizzava coibentazioni? Specificare quali in particolare e con quali materiali.
4. Eseguiva demolizioni di coibentazioni (scoibentazioni)? Specificare la tipologia di coibentazione demolita e
con quale attrezzatura veniva eseguita.
5. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di queste operazioni.
6. Ha mai utilizzato guarnizioni in amiantite? Specificare la frequenza di queste operazioni.
7. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree? In quali occasioni e con quale frequenza?
8. Ha mai utilizzato fibra di amianto sciolta per la realizzazione di malte?
9. Ha mai realizzato o movimentato materassini di
amianto?
10.Ha mai tagliato o sagomato panelli di Marinite? Specificare la frequenza di queste operazioni.
11.Ha effettuato operazioni di saldatura? Se sì, ha utilizzato DPI? Quali?
12. È stato imbarcato o ha effettuato opere di manutenzione o riconversione su navi della Marina militare italiana di
origine statunitense? Se sì, ricorda il nome delle navi?
DOMANDE SPECIFICHE PER L’ESERCITO:
1. Ha mai utilizzato guanti o coperte in amianto per la
manipolazione di alcune armi in particolare? Con quale
frequenza veniva fatto questo utilizzo?
2. È mai stato addetto alla guida, alla manutenzione o
all’armamento dei carri armati?

DOMANDE SPECIFICHE PER L’AERONAUTICA
MILITARE:
1. Quale tipo di aeromobile ha manutenuto? Specificare
le relative mansioni.
2. Ha mai provveduto al taglio di cartoni, cordelle, nastri
e tessuti in amianto in genere? Specificare la frequenza di
queste operazioni.
3. Ha mai utilizzato guarnizioni in amiantite? Specificare
la frequenza di queste operazioni.

DOMANDE IMPORTANTI
1. Qual è il comparto delle forze armate a cui appartiene?
2. Quali lavorazioni in particolare eseguiva all’interno

della propria mansione?
3. Era addetto alle opere di manutenzione? Quali in particolare? Con quali materiali e con quali attrezzature venivano effettuate? In quali ambienti venivano eseguite?
4. Ha mai utilizzato DPI per la protezione delle vie aeree
e, se sì, in quali occasioni e con quale frequenza?
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DOMANDE SPECIFICHE PER I VVF
1. Quale tipologia di tute ha eventualmente indossato
come DPI? Specificare gli anni di utilizzo.

106

Epidemiol Prev 2021; 45 (5) Suppl 1:1-120. doi: 10.19191/EP21.5S1.073

45

www.epiprev.it

SCHEDA 26

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei settori riportati in
questa scheda sono 464. Occorre distinguere tra periodi
svolti in occasione del servizio di leva (353 storie o periodi considerati) e 111 periodi di lavoro in qualità di personale dipendente sia civile sia militare
La maggior parte dei periodi classificati con esposizione
professionale sono in Marina militare (69,4%). Da notare
che 14 casi hanno prestato servizio presso la base americana di Camp Darby, nel comune di Pisa, e a 7 di essi è stata
assegnata un’esposizione professionale per quella loro attività. Inoltre, 2 casi sono stati registrati come esposti professionalmente per l’attività svolta presso il Centro applicazioni militari energia nucleare (Camen), attivo a partire
dai primi anni Sessanta fino al 1980, ubicato a S. Piero a
Grado, una frazione del comune di Pisa.
Nela tabella che segue, sono elencate le mansioni per le
quali sono riportati ameno due periodi classificati con livello di esposizione professionale.

COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

21129

Chimico

312613

Direttore di macchina (navale)

624112

Elettricista di bordo

74510

Marinai di coperta

74511

Marittimo

74527

Motorista navale

90000

Forze armate

900056

Maresciallo ordinario

900071

Tenente
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ISTRUZIONE

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

80-Istruzione
DOMANDE IMPORTANTI

Allo stato attuale, è stata accertata la presenza di amianto
in fibra della varietà crisotilo (acquistato all’Amiantifera
di Balangero) nella pasta per modellare denominata DAS,
che veniva utilizzata all’interno dell’attività scolastica, in
particolare nelle scuole primarie.
Questo materiale è stato prodotto in polvere dal 1962 al
1965 e, come tale, conteneva dal 25% al 30% di fibra di
amianto. La polvere veniva impastata con acqua prima
dell’uso ed era lavorabile per alcune ore prima dell’indurimento definitivo. Dalla metà degli anni Sessanta, il DAS
è stato prodotto in pasta pronta all’uso, pertanto non vi
era bisogno di realizzare il miscuglio per ottenere il composto solido, ma una frazione di amianto era ancora presente al suo interno. La fibra di amianto è stata aggiunta
con funzione di rinforzo strutturale ancora fino a tutto il
1975. L’amianto inserito nel DAS garantiva una migliore tenuta degli oggetti che si dovevano modellare in fase
di essiccazione, specialmente nei modelli più piccoli o comunque con parti più sottili. Dal 1976, al posto della fibra di amianto fu introdotta fibra di cellulosa.
Le occasioni di esposizione per gli utilizzatori, spesso insegnati che per diversi anni possono averne fatto utilizzo, si verificavano durante l’impasto con acqua del DAS
in polvere e nelle fasi di rifinitura sia per quello in polvere
sia per quello in pasta.

1. Se è stato utilizzato il DAS, era quello in polvere o
come pasta già pronta?
2. Con quale frequenza ha utilizzato il DAS e per quanti anni?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate in questo settore sono 176,
la maggior parte classificate con livello di esposizione ad
amianto «improbabile» o «ignoto» (91,5%); il 31,7% di
queste ultime sono affiancate da periodi di lavoro classificati con esposizione professionale ad amianto. Nella tabella
che segue, sono indicate le mansioni, riportate in almeno
due periodi temporali, classificate con livello di esposizione
professionale secondo i criteri ReNaM.
COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

26192

Insegnante di accademia d’arte

34214

Insegnante elementare

34230

Insegnante di scuole materne

34292

Insegnante nelle scuole e nei corsi
di qualificazione professionale
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UFFICI PUBBLICI

Codice Istat 1981
in All. B del DPR 8-8-1994

Non presente

Codice Ateco 1991

64-Poste e telecomunicazioni
65-Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i
fondi pensione)

soffittature e, meno frequentemente, pareti. Per i rivestimenti di queste superfici sono state generalmente impiegate miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura,
che si presentano, a seconda della natura del legante e della percentuale di fibre, come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile, anche piuttosto
spesso; oppure come un materiale dall’aspetto più compatto, di consistenza variabile e resistente come il calcestruzzo,
di spessore in genere non superiore a 1-2 cm. Raramente si
trovano vernici contenenti amianto.
2. Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie. Materiali isolanti contenenti amianto si trovano più frequentemente nei
rivestimenti di tubazioni, caldaie, serbatoi per aria o liquidi a temperatura elevata, in particolare per il trasporto
del vapore. Si tratta di un’applicazione molto diffusa negli impianti industriali, ma facilmente riscontrabile anche
negli impianti di riscaldamento degli edifici civili e commerciali. In genere, il materiale è costituito da un impasto
di tipo gessoso contenente amianto miscelato con silicato
di calcio o carbonato di magnesio oppure di feltri, nastri,
tele o cartoni di amianto. L’amianto è generalmente ricoperto con un rivestimento protettivo di tipo cementizio o
di lamiera, di stoffa o nastro telato. Quando tale rivestimento si presenta integro, non esiste alcun pericolo di rilascio spontaneo di fibre.
3. Manufatti prefabbricati in cemento-amianto. Costituiscono i materiali edili contenenti amianto di gran lunga
più diffusi. Possono essere divisi in due grandi gruppi. Il
primo comprende lastre piane e ondulate per coperture,
lastre per rivestimenti esterni e interni (pareti prefabbricate, rivestimenti verticali, controsoffittature) e una varietà di elementi destinati al drenaggio di piogge o al convogliamento di fumi (canne fumarie, comignoli, grondaie,
pluviali eccetera). Il secondo è costituito da condotte per
il trasporto di acque a vari regimi di pressione, serbatoi,
vasi di espansione eccetera.
4. Una miscellanea di altri materiali, comprendente in
particolare pannelli a bassa densità (cartoni), manufat-

L’esposizione a fibre di amianto da parte dei lavoratori appartenenti a questi settori è piuttosto limitata e riferibile
in massima parte a particolarissime situazioni, molte delle quali riconducibili alla presenza di MCA all’interno dei
locali in cui questi lavoratori svolgevano la propria attività.
Pertanto, si fa riferimento in particolare a MCA facenti
parte della struttura edilizia (caratteristica comune a moltissimi altri comparti, ma che ha un maggior peso in questi settori).
La presenza di MCA non implica necessariamente un’esposizione di coloro che si trovano in tali ambienti. Il rischio
dipende dalla probabilità che il materiale rilasci nell’aria fibre di amianto: se i materiali risultano in buone condizioni
di conservazione e manutenzione e non vengono disturbati
meccanicamente, è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre; se il materiale è in cattive condizioni, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone
o macchine e le correnti d’aria possono causare il distacco
di fibre legate debolmente al resto del materiale. Questo fenomeno si verifica anche per materiali apparentemente in
buone condizioni, ma altamente friabili, in cui la forza di
coesione tra le fibre è molto scarsa.
I casi di malattie correlate ad amianto riconducibili a questi ambienti di lavoro sono molto pochi; altrettanto esigui
sono i casi in cui è possibile ricondurre l’esposizione a un
fattore certo che sia peculiare di questi settori.
Uno di questi fattori è la presenza di MCA all’interno
delle strutture edilizie; si riportano le 4 grandi categorie
di MCA più frequentemente presenti:
1. Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a
cazzuola (floccati). L’amianto è il componente principale
di un intonaco che svolge essenzialmente funzioni di protezione antincendio o di isolamento termoacustico o di anticondensa. L’applicazione più comune si ritrova negli edifici prefabbricati a struttura portante metallica costruiti
in Italia negli anni Sessanta e Settanta. Generalmente, l’amianto applicato a spruzzo è utilizzato per rivestire soffitti
o elementi strutturali, che si trovano al di sopra di contro-
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MCA sottoforma di pannelli con funzione antincendio nelle intercapedini delle casseforti, la cui eventuale
esposizione era solo a carico di coloro che eventualmente
avrebbero dovuto farvi manutenzione.
Nel comparto delle poste è stato segnalato il fatto che la
posta sia stata trasportata anche in sacchi di juta (si rimanda alla scheda 5 “Tessile e confezioni”, pp. 36-40), ma risalire al fatto che questi sacchi fossero riciclati e pertanto contaminati da fibre di amianto è piuttosto difficile.

ti in matrice resinoide (Vinyl-amianto) e prodotti tessili (guarnizioni). Ai fini del rilascio di fibre, la caratteristica più importante di un MCA è la sua friabilità. Il DM
del 06.09.1994, relativo all’amianto negli edifici, definisce friabili «i materiali che possono essere facilmente
sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione
manuale», mentre sono considerati compatti «i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere
solo con l’impiego di attrezzi meccanici». La friabilità dipende dalla tipologia della matrice. I materiali in matrice cementizia sono duri e compatti e rilasciano fibre con
estrema difficoltà; viceversa, i materiali applicati a spruzzo sono estremamente friabili, quindi di gran lunga più
pericolosi. Nella tabella 1 del DM sopraccitato sono riportate le caratteristiche dei più comuni materiali edilizi
contenenti amianto.
Da quanto sopra esposto, se ne deduce che l’eventuale riconducibilità causale di malattie correlate ad esposizione
ad amianto va indagata molto bene nel dettaglio, perché
la sola presenza di MCA non implica esposizione e, pertanto, occorre approfondire l’eventuale natura dei materiali e soprattutto il loro stato di manutenzione e conservazione, valutandone anche le occasioni di eventuale
disturbo meccanico.
Nel comparto bancario è stato segnalato l’utilizzo di

DOMANDE IMPORTANTI
1. Nel caso di presenza di MCA all’interno della struttura edilizia, qual era il grado di manutenzione e conservazione di questi materiali?

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nei 2 settori riportati in
questa scheda sono 74, per la gran parte classificate con
livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto» (91,9%); queste sono affiancate nel 33,8% da altri
periodi di lavoro classificati con esposizione professionale
ad amianto. Le 6 storie di esposizione professionale sinora registrate sono tutte per attività svolte nel settore Ateco
1991 64-Poste e telecomunicazioni.
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SCHEDA 29

SANITÀ
Codice Istat 1981
in All. B del DPR
8-8-1994

Non presente

Codice Ateco
1991

85-Sanità e altri servizi sociali

in cui erano presenti centrali termiche e grandi caldaie
che producevano vapore per il riscaldamento degli edifici, correvano tubazioni che correvano nei vari reparti coibentate con MCA.
In alcune grandi strutture sanitarie, sono presenti locali
lavanderia e stireria; proprio in queste ultime venivano
utilizzati macchinari denominati mangani (grandi macchine da stiro soprattutto per le lenzuola o comunque
grandi pezzate di stoffa da stirare) al cui interno sono
stati rinvenuti MCA. È stata segnalata la presenza di coperte in tessuto di amianto utilizzate sugli assi da stiro.

Seppur in modeste quantità, MCA sono stati utilizzati
nel settore sanitario. Qui di seguito, si elencano gli utilizzi fino a oggi accertati o segnalati in almeno in qualche
struttura sanitaria:
all’interno degli apparecchi per la distillazione dell’acqua;
all’interno dei carrelli riscaldati portavivande;
all’interno delle incubatrici per neonati;
nella microfusione a cera persa utilizzata dagli odontotecnici;
negli apparecchi di sterilizzazione;
come isolanti di forni a muffola nei laboratori.
I MCA erano comunque in genere ben confinati all’interno di questi oggetti, che potevano esporre eventualmente coloro che vi facevano manutenzione.
Proprio all’interno dell’Ospedale fiorentino di Careggi fu
accertata la presenza di una coibentazione in MCA realizzata in cartone dello spessore di circa un centimetro all’intero del boiler di una sterilizzatrice della marca “Sordina,
modello A669/serie 6”. Il numero di serie della suddetta
apparecchiatura è 3825. Non è noto l’anno di costruzione;
l’azienda produttrice si trova in provincia di Padova.
Seppure la presenza di MCA facenti parte o a corredo
della struttura edilizia siano comuni a quasi tutti i settori considerati in questo repertorio, si pone l’accento
sui MCA che hanno caratterizzato in particolare questo
settore. Sono stati segnalati pannelli denominati Glasal
come rivestimenti interni (trattasi di sottili lastre di cemento-amianto prodotte a pressione con contenuto di
amianto, sia crisotilo sia crocidolite, superiore alle normali lastre da copertura o rivestimento). Comuni in queste strutture erano anche i pavimenti in Vinyl-amianto
che, essendo comunque molto compatti e difficilmente
usurabili, sono difficilmente considerabili causa di esposizione. Negli ospedali, specialmente quelli più grandi,

DOMANDE IMPORTANTI
1. All’interno del suo reparto, correvano tubazioni del vapore coibentate?
2. Descrivere il materiale di coperture degli assi da stiro
eventualmente utilizzati.

STORIE ESPOSITIVE DEI CASI DI MESOTELIOMA
REGISTRATI IN TOSCANA AL 31.03.2021

Le storie professionali registrate nel settore riportato in
questa scheda sono 123, la gran parte classificate con livello di esposizione ad amianto «improbabile» o «ignoto»
(86,2%), che sono affiancate nel 34,0% dei casi da periodi di lavoro classificati con esposizione professionale ad
amianto. Nella tabella che segue, sono elencate le mansioni riportate in almeno due periodi temporali e classificate con livello di esposizione professionale secondo i criteri ReNaM.
COD. ISTAT
PROFESSIONI

PROFESSIONE

61216
61361
62361

Muratore
Idraulico
Addetto alle caldaie di impianti di
riscaldamento
Elettricista
Conduttore di caldaie a vapore
(industriale)

624114
71623
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