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Basta con  
l’amianto 

 Protezione della salute 
dei lavoratori  
Solo le aziende competenti ad eseguire questo 
tipo di operazioni possono lavorare a contatto 
con l’amianto. Gli imprenditori devono garantire 
la formazione continua dei dipendenti che sono o 
potrebbero essere esposti all’amianto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pensate a tutte le  
vittime 
Le vittime dell’amianto non sono solo soggette a 
patologie dolorose, a un’aspettativa di vita 
inferiore e ad un deterioramento della qualità 
della vita, ma spesso subiscono anche un 
trattamento iniquo per quanto concerne il 
riconoscimento ufficiale della loro malattia ed il 
relativo risarcimento.  

 

Prima di iniziare lavori di manutenzione o di 
demolizione, gli imprenditori devono raccogliere 
tutte le informazioni possibili dai proprietari o 
dagli utilizzatori degli immobili – e prelevare 
campioni – per individuare i materiali che 
presumibilmente contengono amianto. In 
alternativa, essi devono partire dal presupposto 
che vi sia presenza di amianto ed agire di 
conseguenza. 

Riconoscimento e  
risarcimento delle 
malattie professionali 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Rolf Gehring, Segretario della FETBB per Salute e 
sicurezza: rgehring@efbh.be, T +32 (0)227 10 40/43 



La qualificazione  
nelle imprese   
Cresce la necessità di una formazione adeguata 
per quanto concerne gli ambiti seguenti: 

 Capacità di riconoscere i materiali che 
possono contenere amianto; 

 Cognizione del comportamento da adottare 
se e quando si trovano materiali con un 
sospetto contenuto di amianto; 

 Cognizione dei soggetti a cui chiedere 
informazioni sulla presenza di materiali che 
contengono amianto, del perché e del 
quando; 

 Cognizione del modo di assicurarsi che i 
materiali di cui è confermato o meno il 
contenuto di amianto siano correttamente 
registrati; 

 

 Cognizione del modo per fornire informazioni 
scritte in situ in relazione alla presenza di 
materiali che contengono sicuramente amianto, 
ivi compresi un  inventario dell’amianto e 
segnali di avvertimento ove necessario; 

 Cognizione del modo per fornire istruzioni 
scritte sulle procedure da seguire se ci si 
imbatte inaspettatamente in materiali che 
contengono amianto. 

(Raccomandazioni del Comitato degli alti responsabili 
dell’Ispettorato del lavoro)  

Registrazione, rimozione e 
smaltimento di tutti i tipi di 
amianto, ora!  
Per molti anni i materiali contenenti 
amianto all’interno degli edifici sono stati 
incapsulati o isolati con guaine. Ora 
sappiamo che questa strategia era 
sbagliata. L’incapsulamento dell’amianto 
non fa che posticipare il problema.  

 

 

I registri dell’amianto ed i programmi 
per la gestione dell’amianto, 
democraticamente legittimati, 
   eviteranno problemi di salute ad 

innumerevoli cittadini europei; 
   gioveranno all’ambiente in Europa; 
 saranno fattibili dal punto di vista 
 economico.  

Nonostante la totale messa al bando della 
produzione, dell’utilizzo e della commercializzazione 
dell’amianto in tutti i paesi dell’UE dal 1 gennaio 
2005, le fibre di amianto continueranno a causare 
effetti nocivi per la salute per molti anni a venire e 
migliaia di lavoratori ed altre persone continueranno 
a morire ogni anno. 
In questo contesto, la FETBB ha lanciato una 
campagna contro l’amianto, finalizzata a liberare 
l’Europa dall’amianto entro il 2023. Per raggiungere 
tale obiettivo tutte le parti coinvolte, comprese le 
istituzioni dell’UE, gli imprenditori, i governi, i 
lavoratori e le organizzazioni delle parti sociali, 
devono assumersi la propria parte di responsabilità.  

Agire responsabilmente significa:  
 Registrazione, rimozione  e smaltimento di 

tutti i tipi di amianto 

 Qualificazione dei lavoratori e delle aziende 

 Protezione della salute dei lavoratori 

 Riconoscimento e risarcimento delle malattie 
professionali  

 Cifre annue sui decessi e le patologie 
legate all’amianto (stima)  

  
Cancro al polmone  Mesotelioma 

UK  2.700  1.700 
USA  13.100  8.100 
Russia  6.400  4.000 
Belgio  420  260 
Germania  3.600  2.250 
Svizzera  380  240 
Norvegia  225  140 
Polonia  1.600  1.000 
Estonia  60  40 
Economie di mer-
cato consolidate 

38.000  24.000 

Ex economie  
socialiste 

16.000  10.000 

Br. Journal of Cancer, 1999, in: Takala, ILO,  3/12/2003 

L’unica 
soluzione 
ragionevole è 
che tutto 
l’amianto sia 
rimosso dal 
nostro 
ambiente, 
ossia da 
edifici, navi, 
treni ecc. 


