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Amianto: misure preventive 
 

In generale 

Il divieto generale dell'utilizzazione dell'amianto del 1989 ha messo fine all’industria di lavorazione di 

questo materiale in Svizzera, ciò che tuttavia non lasciava neppure lontanamente presumere la fine 

dei possibili rischi per la salute. 

Infatti, nella maggior parte degli immobili costruiti prima del 1990 si trovano ancora oggi materiali 

contenenti amianto. Il fatto che molti edifici siano già stati ristrutturati non ha eliminato i rischi. 

Ristrutturazioni che comprendono anche gli strati di costruzione più profondi, tutti i piani nonché 

soffitte e cantine restano l’eccezione. 

Ancora oggi, pertanto, resta elevato il rischio di trovare dell'amianto durante lavori di ristrutturazione, 

come ad esempio la posa di un pavimento, il posizionamento di cavi elettrici o anche la sostituzione di 

un fornello. L'amianto può rivelarsi un problema anche durante lavori di riciclaggio e smaltimento. Per 

questa ragione la prevenzione assume un ruolo importante, con particolare riferimento all'ambito 

lavorativo. 

 

Diverse misure di prevenzione in un settore ben interconnesso 

Obblighi di accertamento 

Obblighi di accertamento di vario tipo vincolano i datori di lavoro, i lavoratori nonché i committenti e gli 

architetti alle proprie responsabilità. 

 

Prima di iniziare i lavori di costruzione, l’imprenditore deve innanzitutto accertare se siano presenti 

sostanze pericolose come l’amianto, che potrebbero comportare rischi per la salute. L’accertamento 

viene effettuato da esperti in diagnosi degli edifici o da esperti di sostanze tossiche. Gli operai nei 

cantieri devono tuttavia essere in grado di riconoscere anche autonomamente i materiali che 

potrebbero contenere amianto (formazione, cfr. più sotto). Se la presenza di materiali suscettibili di 

contenere amianto è riscontrata solo a lavori già iniziati, viene disposto il blocco temporaneo dei lavori 

per consentire ulteriori accertamenti (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr). 

In alcuni Cantoni, inoltre, la domanda ordinaria di costruzione comporta un obbligo di accertamento 

per le sostanze pericolose. In questo modo i committenti e gli artigiani dilettanti vengono sensibilizzati 

alla problematica dell’amianto. Un ulteriore obbligo di accertamento previsto dalla revisione totale, 

ancora pendente, dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) avrà lo scopo di chiarire la presenza di 

materiali pericolosi prima dell’inizio del lavori, per garantire il corretto smaltimento in tutti i Cantoni. 

L’obbligo di accertamento a livello nazionale darebbe maggiore sicurezza anche agli artigiani 

dilettanti. 
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Affidare i lavori particolarmente rischiosi a ditte specializzate 

I lavori che comportano la liberazione di una grande quantità di fibre di amianto pericolose sono 

affidati esclusivamente a ditte specializzate riconosciute dalla Suva. La procedura è definita nella 

Direttiva CFSL n. 6503 «Amianto». I collaboratori di queste ditte devono frequentare formazioni 

specifiche e sono sottoposti a controlli preventivi nell’ambito della medicina del lavoro. Inoltre, la Suva 

effettua controlli nei cantieri e i giovani fino ai 19 anni nonché gli apprendisti fino ai 20 anni compiuti 

sono esclusi da questo genere di lavori. 

 

Formazione settoriale specifica nell’approccio con l’amianto 

Un’altra misura importante per la protezione dall’esposizione all’amianto è la formazione e il 

perfezionamento di quadri e lavoratori. A integrazione di queste misure sono state altresì redatte 

pubblicazioni specifiche in collaborazione con i settori interessati. Lo slogan della Suva «Amianto: 

come riconoscerlo e intervenire correttamente» non è stato scelto a caso e gode di ampio sostegno 

presso gli esperti dell’UFSP, della Segreteria di Stato dell’economia Seco e degli organismi cantonali 

coinvolti. 

Amianto: informazioni specifiche per proprietari d’immobili e committenti 

Spesso i non addetti ai lavori valutano in modo errato i rischi connessi all’amianto. La sola presenza di 

materiali contenenti amianto in un edificio non rappresenta di per sé un pericolo. La pubblicazione 

«Amianto. Tutto quello che un proprietario d’immobili deve sapere» è nata dalla collaborazione 

dell’UFSP con l’Associazione svizzera dei proprietari fondiari HEV e, tra l’altro, con la Suva. La 

pubblicazione contiene le immagini dei pochi prodotti contenenti amianto che possono liberare fibre in 

grandi quantità se manipolati o fortemente sollecitati. 

Con piccole campagne realizzate in collaborazione con i negozi di fai da te, l’UFSP ha informato il 

gruppo non professionale maggiormente a rischio, quello degli artigiani dilettanti, sulle procedure da 

adottare per una manipolazione sicura dell'amianto. Inoltre, tutti i Cantoni hanno creato servizi 

competenti in materia di amianto destinati alla popolazione. 

Forum Amianto Svizzera FACH 

Le diverse competenze nel settore dell’amianto richiedono un coordinamento specifico. Per questa 

ragione, circa dieci anni fa è stato fondato il Forum Amianto Svizzera FACH, di cui sono membri la 

Suva, l’UFSP, l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, la Seco, l’Ufficio federale delle costruzioni e della 

logistica UFCL e armasuisse Immobili in quanto proprietari di numerosi edifici, nonché organismi 

cantonali specializzati, rappresentanti dei datori di lavoro e sindacati UNIA. 

Da allora, tra i membri del Forum intercorre uno scambio che permette di elaborare aiuti 

all’esecuzione e materiale informativo a livello sovraistituzionale. Di recente pubblicazione è ad 

esempio la guida per committenti e architetti pubblicata dal FACH dal titolo «Bonifiche da amianto nei 

lavori di ristrutturazione e demolizione di edifici». Il FACH s’impegna in modo unito per migliorare la 

tutela della popolazione in Svizzera dai carichi di fibre di amianto pericolosi per la salute. Tra i suoi 

compiti rientra, non da ultimo, la garanzia della qualità nell’ambito dell’identificazione di materiali 

contenenti amianto. 

Garanzia della qualità nelle analisi di laboratorio e nell’ispezione precedente l'inizio dei lavori  

L’esperto in diagnosi degli edifici ha un ruolo decisivo nell’identificare materiali contenenti amianto. 

Stabilisce la sospetta presenza di amianto e fa analizzare i campioni di materiale in un laboratorio 

specializzato. Sono in ultima analisi la sua esperienza e la sua formazione nonché la qualità del 

laboratorio specializzato a determinare la possibilità di riconoscere i materiali contenenti amianto. Una 

scarsa affidabilità delle prestazioni dell’esperto in diagnosi o del laboratorio potrebbe mettere a rischio 

soprattutto la salute degli operai, ma anche quella degli artigiani dilettanti e degli utenti degli edifici.  

http://www.forum-asbest.ch/it/was_tun_bei_asbestverdacht_fa/spezialfirmen_fa.htm
https://extra.suva.ch/suva/b2c/download.do?doctype=pdf&docid=000000000000005766&file=6503_I.pdf
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Al momento il FACH si dedica innanzitutto, con la partecipazione delle associazioni ASCA-VABS e 

FAGES, a garantire la qualità in questo ambito. 

 

Discussione in merito al costo elevato delle misure di prevenzione 

Vari interventi parlamentari hanno chiesto in passato la creazione di un catasto per i prodotti contenenti 

amianto presenti negli edifici. L’UFSP ha sempre proposto di respingere tali richieste, in quanto tutti gli 

edifici costruiti prima del 1990 sono già registrati presso il catasto. Inoltre, la presenza di amianto non 

può essere accertata senza danneggiare l’edificio per prelevare e analizzare i campioni e il materiale 

posto sotto eventuali coperture non verrebbe comunque rilevato. Non da ultimo, prima di iniziare i lavori 

gli operai dovrebbero comunque rivalutare la situazione e far analizzare nuovamente campioni di 

materiale. La strategia preferenziale dell’UFSP, della Suva e di diversi esperti consiste pertanto nel 

riconoscere per tempo l’amianto e nell’agire di conseguenza quando necessario. 


