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Inventari dei floccati di amianto presenti negli edifici 

Si sente spesso parlare di inventari dei floccati di amianto negli edifici, ma di cosa si 

tratta?

Negli inventari dei floccati di amianto negli edifici stilati dai Cantoni figurano gli edifici in cui è stato impiegato

floccato di amianto. Il numero di edifici recensiti nel 2004 era di circa 2750; si tratta nella maggior parte dei casi 
di edifici pubblici.
In questi elenchi non sono menzionate alcune delle applicazioni più in uso, come le rivestimenti di

pavimenti, le lastre di materiale leggero da costruzione, le isolazioni di tubazioni o i prodotti in fibroce-

mento, tutti prodotti contenenti amianto (si veda opuscolo "Amianto nelle abitazioni"). La presenza di

materiali contenenti amianto non costituisce di per sé un pericolo per gli utenti dello stabile.

Perché in questi inventari sono registrate solamente le applicazioni di floccato di 

amianto negli edifici?

Tra le diverse applicazioni, l'impiego di floccato di amianto nei locali è il più preoccupante; dalle lastre, se non sono
appropriatamente sigillate, con il loro invecchiamento e con le forti sollecitazioni cui sono soggette - p.es.
scotimenti - possono fuoriuscire fibre di amianto che vanno a contaminare l'aria dei locali. È quindi necessario
procedere urgentemente a un risanamento dei prodotti di tali applicazioni.

Possiamo presumere che tutte le applicazioni di floccato di amianto siano

iscritte in questi inventari?

No. Non vi è alcuna garanzia di completezza, qualità e affidabilità dei dati: delle isolazioni al floccato di amianto
possono trovarsi anche in edifici che non figurano nell'inventario (p.es. nascoste dietro coperture o in rivestimenti).

Gli edifici registrati nell'inventario costituiscono un pericolo per la salute?

Non vi è alcun nesso causale diretto tra l'iscrizione nell'inventario dei floccati di amianto e il rischio per la 

salute degli utenti dell'edificio. La presenza di materiali contenenti floccato di amianto di per sé non 

significa ancora che vi sia un rischio per le persone che utilizzano i locali in questione. Il pericolo sorge 
quando tali materiali provocano un inquinamento dell'aria dei locali dovuto alle fibre di amianto e l'aria è inalata
dagli utenti dell'edificio. Una gran parte delle coperture in floccato d'amianto è stata risanata, ossia le coperture
sono state rimosse da specialisti. In alcuni stabili sono stati effettuati risanamenti parziali, in altri il lavoro non è
ancora iniziato. Negli edifici in cui i floccati di amianto presenti non sono ancora stati rimossi o localmente isolati,
deve essere accertato, conformemente alla direttiva CFSL 6503, p.es. mediante misurazioni dell'aria dei locali, se
effettivamente vi è stata contaminazione con fibre di amianto. Se il grado di inquinamento è elevato un
risanamento è d'obbligo. Si tratta di garantire agli utenti che non vi sia alcun pericolo per la loro salute.

A chi rivolgersi per sapere se un edificio è stato iscritto nell'inventario?

I proprietari di stabili e gli utenti direttamente interessati possono rivolgersi presso il Cantone in questione per
sapere se l'edificio è iscritto nell'inventario e se le coperture in floccato di amianto presenti sono state risanate.
L'elenco dei servizi cantonali preposti ai problemi dell'amianto figura nel flyer sull'amianto o nell'opuscolo.

Come comportarsi in caso di sospetta presenza di amianto nel proprio apparta-

mento o nella propria casa? 

Nel nostro opuscolo è descritto in modo esauriente come riconoscere i materiali contenenti amianto e come
procedere in caso di presenza sospetta.
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