


Materiale fibroso 

appartenente

alla classe 

mineralogica dei 

silicati

CRISOTILO - Mg3Si2O5(OH)4

CROCIDOLITE - Na2Fe2+
3Fe3+

2Si8O22(OH)2

ACTINOLITE - Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

GRUNERITE - (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

ANTOFILLITE - (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

TREMOLITE - Ca2Mg5Si8O22(OH)2

SERPENTINI

ANFIBOLI

29/07/2020



Crisotilo Amosite Crocidolite

SERPENTINI ANFIBOLI

• Struttura tubulare o a spirale stretta

• Fibra ricurva e molto flessibile

• Ø medio di 25 nm

• Assumono carica positiva in soluzione 

acquosa

• Largamente utilizzato a livello industriale

• Fibra rettilinea, più rigida e fragile

• Ø medio di 0,2 µm

• Assumono carica negativa in soluzione 

acquosa

• Elevata patogenicità
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• Termoisolante

• Stabilità termica ad elevate 
temperature

• Resistenza meccanica

• Elevate proprietà fonoassorbenti

• Resistenza agli agenti chimici

• Resistenza agli agenti biologici

• Resistenza dielettrica 29/07/2020



I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre categorie

• Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo

• Insieme di altri materiali comprendente anche prodotti 

in cemento amianto

• Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie
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GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE SONO: 

• ➢ ISPEZIONE VISIVA 

HA LO SCOPO DI DEFINIRE: 

• ➔ IL TIPO E LE CONDIZIONI DEL MATERIALE 

• ➔ I FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE UN FUTURO DANNEGGIAMENTO O DEGRADO 

• ➔ I FATTORI CHE INFLUENZANO LA DIFFUSIONE DI FIBRE E L‟ESPOSIZIONE DEGLI INDIVIDUI 
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RIMOZIONE INCAPSULAMENTO CONFINAMENTO

PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE



• Fibre di asbesto con lunghezza > 5μm e con diametro < 3 μm, quindi con un rapporto lunghezza/diametro > 3, sono 

considerate agente eziologico di patologie amianto correlate, in quanto hanno un diametro aereodinamico e quindi in 

grado di penetrare in profondità nei polmoni

• La concentrazione massima di esposizione alla polvere di amianto è di 0,1 fibre su cm3 di aria, misurato come media 

ponderata in un tempo di riferimento di 8 ore

SORGENTI NATURALI SORGENTI ANTROPICHE
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MESOTELIOMA ASBESTOSI

FIBROSI PLEURICACARCINOMA POLMONARE

CARCINOMA LARINGEOVERSAMENTI PLEURICI

• Legge 257 del 1992 - «Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la 

produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto»

• Decreto Ministeriale 06/09/1994 - definisce i metodi per la bonifica e stabilisce le procedure per la valutazione dello 

stato dei manufatti contenenti amianto e del rischio ad essi collegato.

• Decreto Ministeriale 14/05/1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica

• Decreto Ministeriale 20/08/1999 - Ampliamento delle normative trattate nel D.M. 14/05/1996

• D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplina organicamente tutta la 

normativa sull’amianto 29/07/2020



La normativa Italiana in materia di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse

da MCA, risulta essere incompleta in quanto non vengono esaminate tutte le possibili

Casistiche

CIO’ DETERMINA CHE PER ALCUNI CASI REALI NON SI POSSANO APPLICARE

LE METODICHE “UFFICIALI”

E’ necessario quindi per i

campionamenti sia di tipo

personale che ambientale di fibre

di amianto aerodisperso adeguare

le tecniche di campionamento per

massimizzare l’efficacia del

campionamento

sottostima della

concentrazione oppure

filtri non utilizzabili

perché illeggibili

Per il campionamento dei 

materiali

in massa è essenziale la sua

efficacia

non 

rappresentatività

del campione 

prelevato
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PORTAFILTRI

PORTAFILTRI METALLICO

CASSETTE PORTAFILTRI

MEMBRANE

FILTRANTI

Membrana in policarbonato (NPF) da 0,8 µm di 

porosità, ø di 25 mm, per analisi in scanning 

electron microscopy (SEM)

Membrana in nitrato di cellulosa da 0,8 µm di porosità, 

ø di 25 mm, per successive analisi in microscopia ottica 

contrato di fase (MOCF)

➢ ‘’Monouso’’

➢ Minore rischio di cariche elettrostatiche

➢ Minore manipolazione del campione
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LE MODALITÀ OPERATIVE DEL CAMPIONAMENTO POSSONO ESSERE RIASSUNTE COME SEGUE:

• ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI LA PIÙ RAPPRESENTATIVA POSSIBILE 

DEL MATERIALE DA CAMPIONARE;

• DOTAZIONE DI ADEGUATI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE COME MASCHERINE FILTRANTI TIPO 

FFP3, TUTE MONOUSO CONFORMI ALLA NORMA EN 13982 – 1:2004, GUANTI, OCCHIALI 

PARASPRUZZI;

• IMPIEGO DI STRUMENTI ADEGUATI CHE NON PERMETTANO DISPERSIONE DI POLVERE O DI FIBRE 

NELL'AMBIENTE;

• PRELIEVO DI UNA PICCOLA ALIQUOTA DEL MATERIALE, CHE SIA SUFFICIENTEMENTE 

RAPPRESENTATIVO;



Quando devono essere valutati gli aspetti qualitativi e/o morfologici si ricorre alle tecniche di 

microscopia: 

Stereomicroscopia

Microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) 

Microscopia elettronica a scansione (SEM) 

Microscopia elettronica a trasmissione (TEM) 

Quando occorre determinare la concentrazione di amianto è necessario ricorrere a tecniche 

analitiche gravimetriche: 

Diffrattometria a raggi x (DRX) 

Spettroscopia infrarossa con trasformata di Fourier (FTIR) 
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Da un punto di vista essenzialmente pratico si può affermare che :

Per confermare la presenza di amianto in un materiale è sufficiente la MOCF

Per determinare la concentrazione di amianto in un materiale bisogna ricorrere a 

tecniche analitiche gravimetriche(DRX o FTR)

Per affermare con assoluta certezza l’assenza di amianto è necessaria la microscopia 

elettronica (SEM o TEM)
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Confronto tra tecniche gravimetriche

DRX FTR

Dati ottenibili Concentrazione 

ponderale e tipo 

mineralogico delle 

fibre

Concentrazione 

ponderale e tipo 

mineralogico delle 

fibre

Riconoscimento della 

varietà delle fibre

Spettro di diffrazione 

a raggi x

Spettro di 

assorbimento 

all’infrarosso

Limite di rilevabilità 0.5 – 1% di amianto 1% di amianto




