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Amianto: da «fibra miracolosa» a rischio per la salute 
 

Con il termine amianto ci si riferisce generalmente a diversi minerali fibrosi presenti in natura 

e che ancora oggi vengono estratti in vari Paesi tra cui Russia, Sudafrica, Australia e 

Canada. 

Per molto tempo l’amianto è stato ritenuto una «fibra miracolosa». È particolarmente robusto, 

resiste al calore e agli acidi ed è un eccellente isolante. L'aggiunta di amianto migliora 

notevolmente le proprietà dei materiali da costruzione, come la resistenza al fuoco, al calore 

e alla trazione o l’elasticità. Grazie a queste caratteristiche uniche, l’amianto ha trovato 

ampio impiego nell’industria a partire dal 1900: nell’ingegneria navale, negli pneumatici delle 

auto, nei prodotti tessili per la sicurezza sul lavoro, nell’isolamento termico e nell’industria 

edile. Il prodotto più conosciuto è il fibrocemento Eternit, utilizzato per tegole, lastre ondulate, 

tubi, fioriere, strutture esterne di telefoni o parti di apparecchiature elettriche. 

Nella maggior parte delle case costruite prima del divieto del 1990 è dunque probabile 

trovare prodotti contenenti amianto. Soprattutto i lavori di rinnovo o demolizione possono 

liberare una quantità di fibre di amianto talvolta elevata e causare rischi per la salute, se i 

materiali contenenti amianto non vengono rimossi conformemente alle prescrizioni. 

Scoperta dei rischi per la salute e divieto dell’uso di amianto 

Particolarmente dannosa per la salute è l’inalazione delle fibre di amianto, liberate 

soprattutto durante la lavorazione di materiali contenenti questo materiale. Tali fibre sono 

particelle microscopiche che possono superare i filtri delle vie respiratorie e penetrare nel 

tessuto polmonare. Qui causano piccole ferite che possono portare a infiammazioni e infine 

a ispessimenti cicatriziali. Già in concentrazioni modeste ma prolungate nel tempo, la polvere 

fine di amianto può aumentare il rischio di sviluppare un tumore della pleura o del peritoneo. 

Ne sono colpiti soprattutto i lavoratori che sono stati esposti per lungo tempo alla polvere di 

amianto in industrie e aziende commerciali. 

l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva ha riconosciuto per la 

prima volta l’asbestosi come malattia professionale da indennizzare nel 1939. Poco dopo la 

Suva ha iniziato a condurre in modo puntuale i primi controlli medici su lavoratori esposti 

all’amianto. Nel 1953 l’asbestosi è stata inserita nell’elenco delle malattie professionali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Minerale
http://de.wikipedia.org/wiki/Textilie
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauindustrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Bauindustrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefon
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Nel 1968 la Suva ha pubblicato per la prima volta valori limite sul posto di lavoro per 

l’amianto e nel 1971 ha fissato il primo valore limite per l’amianto in mg/m3. L’amianto è stato 

definito come sostanza cancerogena e le relative misure di protezione sul posto di lavoro 

sono state potenziate. Ciò ha portato nel 1975 a sospendere l’utilizzo particolarmente 

pericoloso dell’amianto floccato, anche in assenza di un divieto formale. Come conseguenza 

dell’abbassamento dei valori limite, negli anni 1980 l’utilizzo dell’amianto in molti prodotti 

industriali e artigianali era stato gradualmente sostituito già molto prima dell’introduzione del 

divieto generale. 

Nel 1986 è stata conclusa la Convenzione dell’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) 

relativa alla sicurezza nell’utilizzazione dell’amianto, che sarebbe entrata in vigore in 

Svizzera nel 1993. Un anno più tardi la polvere di amianto respirabile è stata inserita nella 

classe di tossicità 1K. 

Il 1° marzo 1989 è entrato in vigore in Svizzera un divieto generale dell’uso dell’amianto, che 

non comprende soltanto l’impiego di questa sostanza, ma è esteso alla vendita, 

all’importazione e all’esportazione di materiali contenenti amianto. Dal 2005 esiste un divieto 

valido per tutta l’Unione europea. 

Prestazioni delle assicurazioni sociali 

La maggior parte delle malattie dovute all’amianto è correlata ad attività professionali. 

Queste patologie sono considerate malattie professionali e nella legge federale 

sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono equiparate agli infortuni professionali. Le 

prestazioni dell’assicuratore comprendono, tra l’altro, i costi delle cure mediche, eventuali 

rendite d’invalidità, indennità per menomazione dell’integrità e, in caso di decesso, una 

rendita per i superstiti. 

Alla fine del 2013 erano stati riconosciuti a livello nazionale 3902 casi di malattie 

professionali dovute all’amianto, con costi in termini di prestazioni assicurative pari a più di 

870 milioni di franchi. Questi casi comprendono 1754 diagnosi di mesotelioma. Sempre a 

livello svizzero, alla fine del 2013 i decessi dovuti all’esposizione all’amianto per motivi 

professionali erano stati 1844 (di cui 1547 per mesotelioma). In media, i costi per ogni 

malattia professionale riconosciuta dovuta all’amianto con diagnosi di mesotelioma 

ammontano a circa 500 000 franchi, di cui circa il 70 per cento riguarda le rendite per i 

superstiti. 

Le malattie professionali dovute all’amianto insorgono di norma molti anni dopo 

l’esposizione. Per questa ragione la Suva si aspetta ulteriori casi, nell’ambito dei quali le 

diagnosi di mesotelioma costituiranno di gran lunga la maggior parte degli esiti fatali. Stime 

della Suva prevedono circa 1300 nuovi casi di mesotelioma entro il 2040. Si presume, 

tuttavia, che il picco dei nuovi casi a livello annuale sia già stato raggiunto. 

La Suva eroga le proprie prestazioni anche quando sono trascorsi molti anni tra l’esposizione 

e l’insorgenza della malattia. Il diritto alle prestazioni non cade dunque in prescrizione. 

Per le persone che sviluppano malattie dovute all’amianto al di fuori dell’attività professionale 

è competente l’assicurazione malattie ed eventualmente anche l’assicurazione per l’invalidità 

(intervento tempestivo, provvedimenti d'integrazione, rendita d'invalidità, assegno per grandi 

invalidi, contributo per l'assistenza), l'AVS (rendita per superstiti) e/o le casse pensioni 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_20.html
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(rendita d'invalidità e rendita per superstiti). Tra le persone colpite rientrano gli appassionati 

di bricolage, coloro che hanno vissuto nelle vicinanze di aziende di lavorazione dell’amianto 

o chi è entrato in contatto regolarmente a livello privato con gli indumenti di lavoratori che 

utilizzavano amianto. Costoro si ritrovano di solito in una situazione finanziaria peggiore 

rispetto agli assicurati LAINF. 

Diritto civile 

Le vittime e i loro familiari possono intentare un’azione civile contro un’impresa, chiedendo 

un risarcimento del danno e una riparazione morale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del 

Tribunale federale, le azioni civili si prescrivono dieci anni dopo il termine dell’azione 

dannosa delle fibre di amianto, dunque nella maggior parte dei casi molto prima 

dell’insorgenza della malattia. L’11 marzo 2014 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

(CEDU) di Strasburgo ha stabilito che questa giurisprudenza contravviene alla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché viola il diritto di accedere a un tribunale. Il Consiglio 

federale intende pertanto estendere a 30 anni il termine di prescrizione assoluto per le 

richieste concernenti danni alla persona non ancora prescritti. Per i casi che saranno già 

prescritti all'entrata in vigore del nuovo diritto dovrà inoltre valere un disciplinamento 

transitorio particolare per quanto riguarda l'amianto, che consenta una valutazione materiale 

delle richieste di risarcimento da parte di un tribunale. La Commissione degli affari giuridici 

del Consiglio nazionale ha respinto un adeguamento retroattivo dei termini di prescrizione, 

presentando invece una mozione (14.3664 «Un fondo per il giusto indennizzo delle vittime 

dell'amianto») che chiede al Consiglio federale di creare un fondo per l'indennizzo delle 

vittime dell'amianto. La mozione è stata ritirata il 28 maggio 2015 in seguito 

all'organizzazione da parte del DFI di una tavola rotonda sull'amianto, avvenuta nel 

frattempo. La revisione del diritto in materia di prescrizione è attualmente oggetto di 

discussione in Parlamento. 


