45

AMIANTO TOSCANA

GUIDA ALLA LETTURA
READING GUIDE

1


2

3
5

utile ricordare la differenza tra “settore” e “comparto” nella classificazione delle attività economiche secondo il rischio amianto:
all’interno dei settori possono distinguersi diversi comparti produttivi che hanno profili di rischio diversi uno dall’altro. Uno dei
compiti che spesso compete a coloro che trattano di malattie correlate ad amianto è classificare il caso nel giusto comparto, operazione che implica una buona conoscenza dei cicli produttivi e del
rischio amianto a essi associato.

Il Repertorio delle esposizioni occupazionali ad amianto riguardanti prevalentemente il tessuto economico della Regione Toscana si compone di 29 schede specifiche per settore produttivo,
alcune delle quali si riferiscono a settori o comparti diversi, ma
accomunabili per quanto concerne il rischio amianto.
Sono stati presi in considerazione i settori in cui, in diversa misura, i lavoratori hanno subìto un’esposizione ad amianto, pertanto il Repertorio esclude i settori produttivi per i quali fino a oggi
non vi sono evidenze che sia stato utilizzato amianto o MCA, sia
come materia prima sia come componente nei vari cicli produttivi o in attività connesse.

La parte descrittiva di ogni scheda è più dettagliata per i settori in cui l’utilizzo di amianto è stato più massiccio
e frequente. In ogni scheda si è descritto separatamente l’uso di
amianto e di MCA come materia prima o come parte del ciclo
produttivo e le relative occasioni di esposizione. Inoltre, per i
settori e per i comparti in cui l’utilizzo di amianto ha riguardato
gran parte del ciclo produttivo coinvolgendo lavoratori addetti a
mansioni diverse, si è proceduto a una descrizione più specifica
delle occasioni di esposizione per singola mansione.
L’amianto risulta essere stato impiegato per molteplici utilizzi, nel
passato si sono contati più di 3.000,5 ma ne sono successivamente stati evidenziati molti altri, sia in ambienti di lavoro sia in altri contesti di vita. Il presente Repertorio fa riferimento esclusivamente a esposizioni di tipo occupazionale.
È noto che uno dei maggiori utilizzi dell’amianto riguarda la realizzazione di materiali facenti parte della struttura edilizia degli
edifici industriali e civili: in particolare, MCA sottoforma di 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
2

Nella tabella 1 sono riportati i codici dei settori e comparti considerati nelle 29 schede.
La progressione delle schede segue la numerazione attribuitagli
dalla codifica Ateco delle attività economiche 1991.1 Benché vi siano stati aggiornamenti successivi (Ateco 2002 e 2007),2,3 la codifica del 1991 è quella ancora oggi comunemente usata per la
classificazione delle attività concernenti l’utilizzo di amianto e le
patologie correlate.
La parte iniziale di ogni scheda riporta una tabella con i codici Ateco 1991 e la relativa descrizione del settore o
dei comparti che si intendono approfondire. Nella stessa tabella si trova anche la codifica dei settori e comparti produttivi che
il DPR 8 agosto 19944 indicò nell’allegato B come quelli in cui
era più probabile la presenza di attività con potenziale esposizione ad amianto, elenco a sua volta estratto dalla codifica precedente, Ateco 1981. Per agevolare la comprensione delle schede, è
1
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a quelli già presenti nei questionari somministrati da ReNaM ai
soggetti da loro intercettati. Molte di queste domande includono la possibilità di dare una sorta di stima su durata e frequenza
di certi comportamenti ritenuti a rischio, per poter meglio giudicare se si tratta di esposizioni sporadiche o abituali, in modo
da avvalorare o meno l’esposizione dei lavoratori, sia se inseriti
nei percorsi di sorveglianza sanitaria a loro dedicati sia se affetti
da patologie correlabili ad amianto per definirne la causa o concausa. Il Repertorio vuole rappresentare uno strumento di ausilio
alla ricostruzione dell’esposizione che si basa su testimonianze dei
singoli interessati, in modo che non si ottengano solo informazioni sulla presenza di amianto o MCA nel ciclo produttivo, ma
anche dettagli su quali siano state le condizioni di rischio, cioè le
lavorazioni o i disturbi meccanici subìti dal materiale che abbiano potuto comportare la liberazione di fibre e la loro accidentale inalazione.

o al convogliamento di fumi (canne fumarie, comignoli, grondaie, pluviali, ...), condotte per il trasporto di acque, serbatoi, eccetera. Considerando questi materiali come una presenza possibile in diversi settori e comparti produttivi, non se ne fa menzione
all’interno delle singole schede, a meno che non risultino essere
fonte di esposizione peculiare o quasi esclusiva per i lavoratori occupanti tali strutture edilizie.
In merito, inoltre, si precisa che la presenza di MCA non implica necessariamente un’esposizione e un pericolo per la salute degli occupanti l’area o i luoghi circostanti. I rischi per la salute dipendono, infatti, dalla probabilità che il materiale rilasci
nell’aria fibre di amianto che possono essere inalate dagli individui e, pertanto, l’eventuale presenza di MCA all’interno della
struttura edilizia per poter produrre esposizione necessita di un
disturbo meccanico ed è variabile a seconda della friabilità del
materiale stesso. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se, invece, il
materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o
per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un
rischio potenziale per la salute umana. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, 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.
Da quanto sopra riportato consegue che nella valutazione dell’esposizione deve essere sempre ben tenuta a mente la differenza
concettuale tra “presenza di amianto” ed “esposizione”. Questo
concetto si lega molto bene ai termini “rischio” e “pericolo”, che
non sono sinonimi, sebbene spesso erroneamente utilizzati indifferentemente nel linguaggio quotidiano. La pericolosità è una caratteristica intrinseca di un materiale e l’amianto è una sostanza pericolosa che se inalata può provocare malattie anche gravi,
quali i tumori. Per l’amianto la pericolosità si trasforma in rischio
quando le sue fibre vengono rese disponibili per l’inalazione, cioè
quando sono aerodisperse in un luogo dove vivono o lavorano
delle persone, ma questa condizione non sempre si realizza, ovvero, come già detto sopra, non sempre il pericolo è sinonimo di
rischio.

 Nelle schede sono riportati dati sintetici sui
casi rilevati dal Centro operativo regionale (COR) toscano
dei mesoteliomi, sin dalla sua attivazione, e che includono i casi
registrati a partire dal 1988, con diagnosi anche precedente rispetto alla loro registrazione, identificati sia dalle fonti correnti sanitarie sia a partire dagli studi ad hoc citati nel Razionale e obiettivi
(pp. 9-15). Sono anche elencate le mansioni relative agli specifici
settori e comparti riportate almeno due volte dalla casistica esaminata, (le cosiddette storie, intendendosi con tale termine un periodo temporale associato a uno specifico settore o comparto, durante il quale la persona affetta da mesotelioma abbia svolto una
determinata mansione con uno specifico livello di esposizione secondo le Linee guida ReNaM, ovvero per uno stesso soggetto possono essere registrate più storie anche con una stessa mansione e
uno stesso livello espositivo svolte in ditte diverse oppure periodi
diversi in una stessa azienda, ma con livello espositivo e/o mansioni diverse) e alle quali è stato attribuito un livello di esposizione
professionale. Solo per il settore Ateco 1991 relativo alla «Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici»
(scheda n.13) il COR mesoteliomi toscano non ha registrato sinora alcuna storia professionale di esposizione ad amianto, ma la
scheda è stata comunque compilata per le informazioni disponibili sulla presenza di amianto nello specifico settore.
5 Ogni scheda presenta riferimenti bibliografici relativi ad articoli peculiari del settore o comparto a cui la
scheda si riferisce; mentre nella parte finale del volume è stata inserita una bibliografia generale che rimanda a documenti che
trattano l’argomento in modo non settoriale.

3 In ogni scheda sono presenti delle domande
utili a indagare più accuratamente l’eventuale esposizione a fibre
di amianto subìta dal lavoratore nel comparto di appartenenza;
i quesiti proposti vogliono essere un approfondimento rispetto
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Agricoltura,
silvicoltura
e pesca

Estrattivo, cave
e miniere

Chimica e
petrolchimica

Alimentare
e tabacco
Tessile
e confezioni

CODICE
ATECO
1991

SETTORE
O COMPARTO

01

Agricoltura, caccia e relativi servizi

02

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

05

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

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

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

15

Industrie alimentari e delle bevande

16

Industria del tabacco

17

Industrie tessili

18

Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce

Concerie
19
e cuoio
Legno e
20
fabbricazione mobili

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

Carta

21

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

Editoria

22

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Vetro e ceramiche

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

Cemento-amianto

26.65

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Metallurgia
e siderurgia

27

Produzione di metalli e loro leghe

28

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metalli, escluse macchine e impianti

30

Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

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

Macchine
per ufficio
Macchine e
apparecchi
meccanici, elettrici,
radiotelevisivi e
medicali

Tabella 1. Codici Ateco 1991 dei settori e comparti considerati nelle singole schede.
Table 1. Ateco 1991 codes of economic sector, by factsheet.
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15

Autoveicoli,
aeromobili,
motocicli e cicli

CODICE
ATECO
1991

SETTORE
O COMPARTO

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)

35.1

Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni

16

Cantieri navali

17
18
19

Materiale ferrotranviario

35.2

Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario

Riciclaggio/riuso

37

Recupero e preparazione per il riciclaggio

Energia
termoelettrica e
geotermica

40

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

20
21

Acquedotti

41

Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua

22

23


25
26

Edilizia e cementifici 45

Costruzioni

26.51

Produzione di cemento

Commercio e attività 50.10
connesse
50.30

Commercio autoveicoli
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

Alberghi e ristoranti 55

Alberghi e ristoranti

Trasporti marittimi

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

Altri trasporti

60

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

2Difesa nazionale

75.22.00

Difesa nazionale

75.24.00

Sicurezza nazionale e ordine pubblico

75.25.00

Attività dei Vigili del fuoco

27

Istruzione

80

Istruzione

28

Uffici pubblici

64

Poste e telecomunicazioni

65

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

29

Sanità

85

Sanità e altri servizi sociali
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