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Domande e risposte sul tema dell’amianto 
 

  
 

Data: 19 giugno 2015  

  

 

Che cos’è l’amianto? 

Con il termine amianto si intende un gruppo di fibre minerali presenti in determinate rocce. L’amianto 

ha una struttura fibrosa, è termostabile fino a 1000 ºC ed è resistente nei confronti di numerose 

sostanze chimiche; è un buon isolante elettrico e termico, presenta elasticità e resistenza alla trazione 

molto elevate e può essere ben amalgamato con diversi leganti. 

 
Dove è stato impiegato l’amianto? 

Grazie alle sue proprietà, l’amianto è stato usato ampiamente nei settori industriali e tecnologici. 

Soprattutto durante il boom degli anni 1960-1970 l’amianto è stato utilizzato come componente di 

diversi materiali edili come le lastre in fibrocemento, i rivestimenti per pavimenti e la coibentazione di 

tubazioni. In tale periodo i materiali contenenti amianto sono stati prodotti e utilizzati in numero 

talmente elevato che la loro presenza negli immobili costruiti prima del 1990 è in generale 

un’eventualità molto ricorrente. 

 

Cosa fare in caso di sospetta presenza di amianto? 

Se sussiste il sospetto che un materiale contenga amianto, la situazione deve essere chiarita 

tempestivamente. Se il sospetto è confermato, è necessario valutare l’opportunità e l’urgenza di una 

bonifica. Prima di eseguire qualsiasi lavoro è necessario adottare misure di protezione adeguate ai 

possibili rischi per la salute. I lavori per i quali è previsto un forte rilascio di fibre possono essere 

eseguiti solo da ditte di bonifica specializzate riconosciute dalla Suva. 

Se durante lavori edili vengono inaspettatamente rinvenuti materiali che potrebbero contenere 

amianto, occorre interrompere i lavori e avvisare il committente. 

 

Quali effetti può avere l’amianto sulla salute? 

L’amianto è pericoloso quando le sue fibre vengono inalate. Le fibre hanno una struttura cristallina e 

tendono a sfaldarsi longitudinalmente in fibre sempre più sottili. Il nostro organismo non è in grado né 

di degradarle, né di espellerle. Queste caratteristiche portano all’insorgenza di malattie dovute 

all’amianto, come ad esempio l’asbestosi. Il tempo di latenza di queste malattie, vale a dire il tempo 

trascorso tra il momento dell’esposizione e la manifestazione della malattia, va dai 15 ai 45 anni.  

Tra le malattie più frequenti e aggressive vi è il mesotelioma, un tumore maligno con un decorso 

rapido che colpisce la pleura o più raramente il peritoneo. 
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Chi è a rischio? 

 

Il rischio di sviluppare una malattia dovuta all’amianto dipende dalla quantità complessiva di fibre 

inalate. Per questo sono a rischio soprattutto le persone che hanno ripetutamente lavorato materiali 

contenenti amianto senza misure di protezione. 

 

A quando risale il divieto dell’utilizzazione dell’amianto in Svizzera? 

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

non comprende soltanto il suo impiego, ma è esteso alla vendita, all’importazione e all’esportazione di 

materiali contenenti questa sostanza. Tale divieto impediva l’uso della maggior parte dei prodotti e 

degli oggetti contenenti amianto a partire dal 1° marzo 1990. Per determinati utilizzi fu stabilito un 

periodo transitorio fino al 1° gennaio 1995. L’utilizzo dell’amianto floccato, particolarmente pericoloso, 

era già stato bandito negli anni 1975-76. 

 

Chi riceve un’indennità in caso di malattia dovuta all’amianto? 

Le varie malattie dovute all’amianto sono state gradualmente riconosciute come malattie professionali 

a partire dal 1939. Questo riconoscimento è indispensabile affinché i costi siano indennizzati secondo 

la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Le prestazioni legali secondo la LAINF 

comprendono, a seconda del caso, cure mediche, mezzi ausiliari, spese di viaggio e di trasporto, 

spese funerarie, indennità giornaliere e rendite d’invalidità, indennità per menomazione dell’integrità, 

assegni per grandi invalidi e rendite per i superstiti. A seconda della situazione, tali prestazioni 

possono essere integrate da prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (AI), dell’AVS e della cassa 

pensioni. 

 

Per le persone che in passato sono state esposte all’amianto al di fuori dell’attività professionale e che 

pertanto non dispongono di una copertura ai sensi della LAINF (appassionati di bricolage, familiari di 

lavoratori contaminati attraverso i loro indumenti, bambini che hanno giocato in aree inquinate), le 

prestazioni corrisposte in caso di malattia dovuta all’amianto sono finanziate dall’assicurazione 

malattie (spese di cura, con franchigia e aliquota percentuale), dall’AI (intervento tempestivo, 

provvedimenti d’integrazione, rendita AI, assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza), 

dall’AVS (rendita per i superstiti) e/o dalla cassa pensioni (rendita d’invalidità e rendita per i superstiti). 

Ad oggi, le persone con malattie dovute all’amianto senza copertura ai sensi della LAINF sono 

svantaggiate poiché sono tenute a pagare la franchigia e l'aliquota percentuale delle spese di cura, 

non hanno diritto all’indennità per menomazione dell’integrità e ricevono prestazioni AI, AVS e/o del 

secondo pilastro nettamente inferiori. Soprattutto l'AI e l'AVS prevedono un importo massimo per le 

prestazioni di rendita, mentre ai sensi della LAINF tali prestazioni sono corrisposte fino a un guadagno 

assicurato pari attualmente a 126 000 franchi. 

 

Le vittime e i loro familiari possono anche 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 
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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. 

Se è stato commesso un reato, alle persone ammalatesi a causa dell'amianto possono spettare 

pretese ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Nel caso di un 

uomo deceduto nel 2007 per le conseguenze dell'esposizione alla polvere di amianto subita all'inizio 

degli anni 1970, in un'azienda nella quale aveva lavorato da giovane durante le vacanze scolastiche, il 

Tribunale federale ha riconosciuto il reato di omicidio colposo commesso dai responsabili dell'azienda 

e quindi lo status di vittima alla persona deceduta. 

Quante sono le persone interessate in Svizzera? 

Ogni anno in Svizzera circa 120 persone sono colpite da un tumore maligno perché nella maggior 

parte dei casi hanno inalato – alcune molti anni prima – un’elevata quantità di fibre di amianto. 

Attualmente, circa 100 casi sono registrati alla Suva nell’ambito della LAINF. Dei 20-30 casi restanti 

che non rientrano nella copertura della LAINF, una metà non è riconducibile all’amianto e l’altra metà 

non è stata provocata da un'esposizione professionale. 
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Anche i familiari ricevono un’indennità? 

In caso di decesso di una vittima dell’amianto, i familiari (coniuge/figli) hanno diritto alle rendite per i 

superstiti corrisposte dall’AINF, dall’AVS e dalla cassa pensioni. 

 

Chi riceve già ora un’indennità secondo la LAINF? 

La LAINF prevede che siano indennizzate tutte le persone alle quali è stata diagnosticata una malattia 

professionale dovuta all’amianto. A livello nazionale, tra il 1939 e il 2013 sono stati riconosciuti 3902 

casi di malattie professionali dovute all’amianto, tra cui 1754 mesoteliomi. Sempre a livello nazionale, i 

decessi dovuti alle conseguenze di queste patologie sono stati 1844 (di cui 1547 per mesotelioma). 

Alla fine del 2013 la Suva aveva corrisposto più di 870 milioni di franchi in prestazioni assicurative per 

malattie professionali dovute all’amianto. Sulla base di stime in merito a nuovi casi di queste patologie, 

la Suva si attende in futuro costi pari a 700-800 milioni di franchi. 

 

 
Cosa sono le indennità per menomazione dell’integrità, a quanto ammontano e chi le 

percepisce? 

L’assicurato ai sensi della LAINF ha diritto a un’equa indennità (a titolo di riparazione) se, in seguito 

alla malattia professionale, accusa una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, 

mentale o psichica. L’indennità per menomazione dell’integrità è assegnata in forma di prestazione in 

capitale. Essa non deve superare l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all’epoca 

dell’insorgenza della malattia professionale (attualmente 126 000 franchi) ed è graduata secondo la 

gravità della menomazione.  

La Suva versa agli assicurati che nella loro vita professionale sono entrati in contatto con l’amianto e 

di conseguenza si sono ammalati di cancro un’indennità per menomazione dell’integrità del 40 per 

cento (attualmente 40 % di 126 000 franchi = 50 400.- franchi) a titolo di anticipo sei mesi dopo 

l’insorgenza della malattia. Se dopo 18 mesi la persona è ancora in vita, viene corrisposto un secondo 

versamento del 40 per cento. Se la persona muore prima della scadenza di tale termine, l’anticipo non 

deve essere restituito.  

La LAINF non prevede un’indennità per menomazione dell’integrità per i familiari. 

 

 

Prestazioni assicurative: a quanto ammontano i contributi secondo la LAINF? 

 

Nella LAINF l’ammontare delle rendite d’invalidità e delle rendite per i superstiti dipende dal guadagno 

assicurato, fino a un massimo attualmente pari a 126 000 franchi. La rendita d’invalidità massima 

corrisponde all’80 per cento di questo importo. La rendita per i superstiti è pari al 40 per cento per le 

vedove ed i vedovi, al 15 per cento per gli orfani di padre o di madre e al 25 per cento per gli orfani di 

entrambi i genitori. 

L’indennità per menomazione dell’integrità in caso di grave limitazione della funzionalità polmonare è 

corrisposta con un contributo forfettario di 100 800 franchi (cfr. le spiegazioni al punto «Cosa sono le 

indennità per menomazione dell’integrità, a quanto ammontano e chi le percepisce?»). 

A seconda del livello di gravità (leggero, medio o grave) l’assegno per grandi invalidi ammonta a 692, 

1384 o 2076 franchi al mese. 

Nell’ambito dell’AVS/AI, l’ammontare delle prestazioni dipende dai contributi versati e dagli accrediti 

per compiti assistenziali ed educativi; dal 1° gennaio 2015 la rendita AI massima corrisponde a 2350 

franchi al mese. A partire dal 1° gennaio 2015 le rendite per i coniugi superstiti sono comprese tra i 

1880 e i 940 franchi, quelle per i figli tra i 940 e i 470 franchi. 
 


