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Le Direttive per la redazione del Piano amiantoLe Direttive per la redazione del Piano amianto

Le Direttive sono state redatte in ottemperanza all’articolo 10 della

Legge 257/92, al D.P.R. 8 agosto 1994, articolo 1, nonché alla Legge

regionale n. 22/2005 recante “Norme per l’approvazione del Piano

regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica

dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.

Rappresentano lo strumento attraverso il quale la Regione Sardegna

i t d t ti l i t t i l t t l d ll l t d iintende portare avanti la propria strategia per la tutela della salute dei

cittadini e per risolvere le problematiche ambientali derivanti dalla

presenza dell’amianto nel territorio regionale nel rispetto delle normepresenza dell amianto nel territorio regionale, nel rispetto delle norme

nazionali, regionali e in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di

gestione dei rifiutigestione dei rifiuti.
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Contenuti delle DirettiveContenuti delle Direttive

Redatte da un gruppo di lavoro interassessoriale dell’Assessorato della

Difesa dell’Ambiente e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale, nella loro articolazione forniscono:

• un’analisi generale del problema  con inquadramento normativo in 

t imateria;

• l’inquadramento del problema legato ai rifiuti contenenti amianto (con 

i di id i d i iti di lti t t i ti ll’I l l l t iindividuazione dei siti di smaltimento autorizzati nell’Isola, le volumetrie 

a disposizione negli impianti e, sulla base di una stima dei quantitativi di 

materiali contenenti amianto presenti sul territorio regionale lamateriali contenenti amianto presenti sul territorio regionale, la 

valutazione del fabbisogno di ulteriori volumetrie per gli anni a venire;
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Contenuti delle DirettiveContenuti delle Direttive

• l’esplicazione delle modalità di esecuzione, da parte delle ASL, del 

censimento degli edifici pubblici o aperti al pubblico, degli impianti 

industriali attivi e dismessi e degli edifici privati  e illustrazione dei primi 

risultati;

l’ li i di l i i di i i i d i ifi ti• l’analisi di alcuni processi di trattamento e inertizzazione dei rifiuti 

contenenti amianto, alternativi allo smaltimento in discarica, con particolare 

tt i l b tt t d ll S i tà A i h ià hattenzione al processo brevettato dalla Società Aspireco, che già ha 

operato nella bonifica delle discariche abusive di Masangionis e 

Prunixedda in Comune di Arborea (OR)Prunixedda, in Comune di Arborea (OR).
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Contenuti delle DirettiveContenuti delle Direttive

• l’analisi delle problematiche sanitarie connesse all’esposizione ad 

amianto, attraverso l’esame di alcuni dati relativi alla situazione in Sardegna;

• le modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

esposti e degli ex esposti all’amianto;

• le modalità organizzative in merito ai corsi di formazione professionale 

li dd tti ll tti ità di i i b ifi di lti t d ll’ i tper gli addetti alle attività di rimozione, bonifica e di smaltimento dell’amianto;

• le strategie di comunicazione e informazione sul problema;

l d lità di i di i i i d ll C f i l• la modalità di indizione e organizzazione della Conferenza regionale 

annuale;

• l’indicazione delle risorse associate ad interventi per la bonifica da• l indicazione delle risorse associate ad interventi per la bonifica da 

amianto realizzati in Sardegna nel biennio 2006-2007 e programmazione 

finanziaria regionale in materia per il quadriennio 2008-2011finanziaria regionale in materia per il quadriennio 2008-2011.
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Il censimento dell’amianto

Nel corso del 2006 l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ha stabilito, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 

marzo 2001, n. 93, del D.M. 18 marzo 2003, n. 101, e della L.r. 16 dicembre 

2005, n. 22, di procedere al censimento di tutti i siti del territorio 

regionale interessati alla presenza di amianto al fine di stabilire il grado di 

pericolosità ad essi associato e pianificarne la successiva bonifica.

Per la realizzazione sono stati incaricati i Dipartimenti di Prevenzione di 

ciascuna ASL.
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Il censimento dell’amianto

La prima fase del progetto è stata realizzata nel periodo maggio-dicembre 

2007 e ha interessato gli edifici pubblici, aperti al pubblico o ad 

utilizzazione collettiva, insistenti nel territorio di competenza, nei quali 

possono essere presenti materiali o prodotti contenenti amianto sia in 

matrice friabile che compatta.

Ad ogni sito visitato è stata attribuita la classe di priorità e sono stati 

valutati tutti gli indicatori utili per la classificazione del rischio.

Nel mese di marzo 2008 è stata avviata la seconda fase del progetto 

relativa agli impianti/edifici industriali, artigianali, attivi e dismessi.

A breve è previsto l’avvio della terza fase del progetto, rivolta ai privati.
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Il censimento dell’amianto

Fra i siti censiti e valutati, sono presenti 319 scuole di ogni ordine e grado,

79 uffici postali, 50 impianti sportivi, 57 ospedali e case di cura, 57

mezzi di trasporto.

Dei 1085 siti valutati, ben 598 appartengano alla classe di priorità 2

(amianto compatto localizzato in sito pubblico, accessibile, non confinato);

ciò significa che il materiale riscontrato è prevalentemente amianto in

matrice compatta e, in particolare, sotto forma di coperture in cemento-

amianto.
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Risultati del censimento
TOTALE % sul totaleTIPOLOGIA SITO TOTALE 

REGIONALE
% sul totale 

dei siti
Altro sito 335 30,9
Edificio pubblico in area urbana - Scuole di ogni ordine e grado 319 29,4
Edifi i bbli i b Uffi i t li 79 7 3Edificio pubblico in area urbana - Uffici postali 79 7,3
Edificio pubblico in area urbana - Istituti penitenziari, caserme e altri 
insediamenti militari 60 5,5

Edificio pubblico in area urbana - Uffici della Pubblica Amministrazione 60 5,5
Edificio pubblico in area urbana - Ospedali e case di cura 57 5,3
Mezzi di trasporto - Rotabili ferroviari, navi, autoveicoli 57 5,3
Edificio pubblico in area urbana - Impianti sportivi 50 4,6
Edificio industriale di categoria 2 ai sensi del D.M. 101/2003 20 1,8g ,
Edificio pubblico in area urbana - Grande distribuzione commerciale 14 1,3
Edificio pubblico in area urbana - Luoghi di culto 11 1,0
Edificio pubblico in area urbana - Biblioteche 7 0,6
Non classificati 6 0 6Non classificati 6 0,6
Edificio pubblico in area urbana – Cinema, teatri, sale convegni 5 0,5
Sito civile o produttivo dismesso non ricompreso in  categoria 1 ai sensi del 
D.M. 101/2003 2 0,2

Edifi i bbli i b B h 2 0 2Edificio pubblico in area urbana - Banche 2 0,2
Impianto di categoria 1 ai sensi del D.M. 101/2003 1 0,1
Sito con presenza naturale d’amianto 0 0,0
TOTALE 1085 100,0,
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Risultati del censimento ripartiti per ASL

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Totale siti 
rilevati

ASL 8 14 147 52 33 24 270CAGLIARI 14 147 52 33 24 270

ASL 1 SASSARI 9 128 44 4 7 192
ASL 5 
ORISTANO 0 94 42 10 14 160

ASL 6 SANLURI 0 60 58 24 8 150
ASL 7 
CARBONIA 3 75 30 4 8 120

ASL 3 NUORO 5 46 8 9 33 101ASL 3 NUORO 5 46 8 9 33 101
ASL 4 LANUSEI 0 42 6 1 0 49
ASL 2 OLBIA 0 6 9 18 10 43
TOTALE 31 598 249 103 104 1085TOTALE 31 598 249 103 104 1085

% 2,9 55,1 22,9 9,5 9,6 100,0
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La stima dei quantitativi di amianto in Sardegnaq g

Il 90% dell’amianto presente nel territorio è costituito da cemento-amiantoIl 90% dell amianto presente nel territorio è costituito da cemento amianto

(lastre ondulate, tegole, mattonelle, etc.), il 7% da materiale friabile e il 3%

da altre tipologie.p g

Da un censimento delle coperture in cemento-amianto realizzato tra il

1997 il 1998 i P i i di O i t ( 29 i di i l1997 e il 1998 in Provincia di Oristano (su 29 comuni di piccole

dimensioni), le coperture in cemento-amianto risultavano il 12,9% delle

coperture totalicoperture totali.

Su questa base si è stimato un valore medio per la Sardegna delle

coperture in cemento-amianto pari al 10,0% delle coperture totali.
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La stima dei quantitativi di amianto in Sardegna

Nella provincia di Oristano esistevano due fabbriche di manufatti inNella provincia di Oristano esistevano due fabbriche di manufatti in
cemento amianto (eternit):

• la SARDIT di Oristanola SARDIT di Oristano

• la CEM.A Sarda di Marrubiu

Hanno prodotto manufatti in cemento-amianto sino al 1992
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Prospetto riepilogativo dei quantitativi di amianto inProspetto riepilogativo dei quantitativi di amianto in 
Sardegna 

DESCRIZIONE QUANTITÁ

Superficie complessiva delle coperture in cemento-amianto 12.395.301 m2

Quantità di amianto/cemento-amianto da rimuovere e smaltire 
(comprensiva di altre tipologie di utilizzo oltre le coperture, stimate 
nella misura del 10% del totale)

13.634.831 m2

nella misura del 10% del totale)
Peso equivalente dell’ amianto/cemento-amianto da smaltire, 
calcolato applicando un peso di 13,4 kg/m2 182.706.737 kg

A i t / t i t i i t lti t tAmianto/cemento-amianto rimosso e avviato a smaltimento tra 
2002 e 2007 13.854.061 kg

Amianto/cemento-amianto residuo da rimuovere e smaltire (in peso) 168.852.676 kg

Amianto/cemento-amianto residuo da rimuovere e smaltire (in 
termini di superfici di coperture)

12.600.946 m2
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Amianto avviato a smaltimento  nel periodo 2002-2007p

A i t / t i t i i tAnno Amianto / cemento-amianto rimosso e avviato a
smaltimento (kg)

2002 653.909

2003 1.586.948

2004 1.693.676

2005 3.071.815005 3 0 8 5

2006 3.269.540

2007 3.578.173

TOTALE 13.854.061
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Siti di smaltimento autorizzati in SardegnaSiti di smaltimento autorizzati in Sardegna

Impianto Località Provincia 

Ecoserdiana s.r.l. Località S’Arenaxiu - Serdiana Cagliari

Riverso s.r.l. Loc. Serra Scireddus - Carbonia Carbonia-Iglesias 

Impresa F. Cancellu s.r.l. Loc. Coronas Bentosas - Bolotana NuoroImpresa F. Cancellu s.r.l. Loc. Coronas Bentosas Bolotana Nuoro

Siged s.r.l. Loc. Scala Erre - Sassari Sassari 

 

Costi di smaltimento, in Sardegna, nel 2007:    250 ÷ 350 €/t

Nel 2008 si è assistito ad un ribasso delle tariffe di conferimento, con prezzi 

oscillanti tra 150 e 300 €/t.

L’attuale assetto impiantistico regionale, che non prevede discariche perL attuale assetto impiantistico regionale, che non prevede discariche per 

rifiuti pericolosi, rende necessario il trasferimento fuori della Sardegna 

dei rifiuti contenenti amianto diversi da quelli con codice CER 170605. q
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Dati sulla destinazione dell’amianto rimosso nel 2007

Impianto Quantità smaltita 2007 (Kg) Incidenza %

Impianti extra-regionali 2.203.943 61,6

Siged s.r.l. 622.930 17,4

Cancellu s.r.l. 383.400 10,7

Riverso s.r.l. 367.900 10,3

Ecoserdiana s.r.l. 0 0,0

TOTALE 3 578 173 100TOTALE 3.578.173 100
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Prospettive future di smaltimentoProspettive future di smaltimento 

Dalle stime presentate nel capitolo relativo alla programmazione

finanziaria per il quadriennio 2008-2011, partendo dal dato relativo

all’ammontare dei contributi da erogarsi, si giunge alla stima di un

quantitativo rimosso annualmente, nello stesso quadriennio, pari a

11.570 tonnellate, per una volumetria complessiva necessaria in

discarica di circa 56.000 m3.
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Problematiche sanitarie connesse all’esposizione adProblematiche sanitarie connesse all esposizione ad 
amianto: dati relativi alla situazione in Sardegna

Le previsioni fanno presagire un picco di incidenza e di mortalità atteso per 

il 2015-2020 quando, per i lavoratori nati fra il 1940 e il 1950 ed esposti 

all’amianto intorno agli anni ’80, sarà trascorso il periodo di latenza e 

avranno raggiunto l’età per l’incidenza del mesotelioma; successivamente si 

dovrebbe verificare un progressivo declino.

In ottemperanza a quanto disposto con la L.r. 22/05, la Giunta Regionale nel 

2006 ha istituito, presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale, il Centro 

Operativo Regionale (COR) per la rilevazione dei casi di mesotelioma in 

Sardegna.
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Problematiche sanitarie connesse all’esposizione adProblematiche sanitarie connesse all esposizione ad 
amianto: dati relativi alla situazione in Sardegna

Nel periodo di attività del Centro Operativo Regionale i casi assegnati al 

registro sono complessivamente 67, diagnosticati negli anni 2001–2007; di 

questi, 46 sono stati indagati dai referenti delle ASL e, dopo ulteriore verifica 

da parte del COR, sono stati inviati all’ISPESL per l’aggiornamento del 

Registro nazionale dei mesoteliomi.  Fra i 46 casi conclusi, 7 sono relativi a 

nuovi casi diagnosticati nel corso dell’anno 2007.
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Problematiche sanitarie connesse all’esposizioneProblematiche sanitarie connesse all esposizione    
ad amianto: dati relativi alla situazione in Sardegna

Fra i cluster di maggior rilievo statistico:

• eccesso di mortalità nella zona sud-occidentale che interessa i comuni dieccesso di mortalità nella zona sud occidentale che interessa i comuni di 

Carloforte, Calasetta, Portoscuso e S. Antioco;

• eccesso di mortalità che riguarda il comune di La Maddalena;g ;

• eccesso di mortalità nell’area che va dal golfo di Cagliari al comune di 

Sarroch;

• il comune di Marrubiu, che  definisce il cluster più evidente di casi di 

asbestosi: 6 casi di indennizzi su 0,13 attesi.
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Strategie di comunicazione e informazione sulStrategie di comunicazione e informazione sul 
problema amianto 

Sarà predisposto un Piano Informativo rivolto alla popolazione e ai lavoratori 

per la diffusione di informazioni:

• sul rischio amianto

• sulle misure di tutela ambientale e sanitaria per minimizzare il rischio

• sui dati ottenuti dal censimento/mappatura e dagli interventi effettuati

Il Piano sarà realizzato tramite:

Portale Internet: all’interno dei siti “Sardegna Ambiente” e “Sardegna Salute”

Informazione della popolazione: diffusione di fogli informativi, inserzioni p p g

sulla stampa e sulle testate di categoria e di ordini professionali, opuscoli 

divulgativi, cd-rom, attivazione di un numero verde e di sportelli informativi  
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La Conferenza regionale annualeLa Conferenza regionale annuale 

Rappresenta uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa.pp g p p p p

Verrà indetta, secondo la Legge regionale 22/2005, dall’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e della Sanità e 

Assistenza Sociale

Ha l’obiettivo di verificare, periodicamente, lo stato di applicazione della 

legislazione, l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto-correlate, 

lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo 

stato di svolgimento delle bonifiche, lo stato dei processi di smaltimento 

dei materiali contenenti amianto ma, soprattutto, fare il punto delle azioni 

intraprese, al momento, a tutela dei lavoratori e della popolazione.
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Risorse previste da altre Regioni per la bonifica dell’amianto

REGIONE 
VENETO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

500.000 € 500.000 € 500.000 €

REGIONE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010REGIONE 
PIEMONTE 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 €

REGIONE 
ABRUZZO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

650.000 € 700.000 €

REGIONE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LOMBARDIA 1.000.000 € 1.000.000 € 887.000 € 478.000 € 222.000 € 88.000 €
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Risorse previste da altre Regioni per la bonifica dell’amianto

REGIONE 
MOLISE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

150.000 €150.000 €

REGIONE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010REGIONE 
CALABRIA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

780.000 €

REGIONE 
BASILICATA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

300.000 €

REGIONE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008REGIONE 
FRIULI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

220.000 €
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Risorse previste nelle annualità 2008-2011 per la bonifica 
d ll’ i t (d L 5 2008 4)dell’amianto  (da L.r. 5 marzo 2008, n. 4)

2008 2009 2010 2011 TOTALEOBIETTIVO 2008
(€)

2009
(€)

2010
(€)

2011
(€)

TOTALE      
(€) %

Finanziamenti alle amministrazioni
provinciali per la concessione di contributi
agli Enti Locali e loro consorzi finalizzati

8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 32.000.000 89,8
agli Enti Locali e loro consorzi finalizzati
alla bonifica dall’amianto degli immobili

Finanziamento a favore dell’Assessorato
degli EE.LL. per la bonifica dall’amianto

300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 3 4
degli immobili di proprietà
dell’Amministrazione regionale

300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 3,4

Finanziamento agli Enti Locali e agli Enti
Pubblici per la bonifica dall’amianto delle 600 000 600 000 600 000 600 000 2.400.000 6,7Pubblici per la bonifica dall amianto delle
condotte di distribuzione dell’acqua

600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000 6,7

Spese per l’indizione della Conferenza
regionale annuale sullo stato di attuazione
del Piano amianto

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 0,1
del Piano amianto

TOTALE 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 35.640.000 100,0
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Risorse per la bonifica di immobili e infrastrutture pubbliche

Tabella “A” Ripartizione delle risorse alle amministrazioni provinciali per la concessione di contributi agli
enti locali e loro consorzi per la rimozione dell'amianto dagli immobili o infrastrutture pubblicheenti locali e loro consorzi per la rimozione dell amianto dagli immobili o infrastrutture pubbliche -
L.R. 16 dicembre 2005, n.22 - art.7 - comma 1 - upb -S04.06.002 SC04.1296 - Cdr 00.05.01.02

Provincia

n. edifici 
pubblici censiti Popolazione  

residente al

Quota per Provincia in 
base al numero edifici 

Quota per Provincia 
in base alla Quota 

complessiva perProvincia con presenza di 
amianto

residente al 
2006 con presenza di 

amianto (€)
popolazione 
residenti  (€)

complessiva per  
Provincia  (€)

CA 270 553.101 597.235 801.752 1.398.987

CI 120 131 417 265 438 190 497 455 934CI 120 131.417 265.438 190.497 455.934

VS 150 104.055 331.797 150.834 482.631

NU 101 162.424 223.410 235.443 458.853

OG 49 58.048 108.387 84.144 192.531

OT 43 145.450 95.115 210.838 305.953

OR 160 168.582 353.917 244.369 598.286

SS 192 332.600 424.700 482.123 906.823

TOTALE 1.085 1.655.677 2.400.000 2.400.000 4.800.000
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Risorse annue per la concessione di contributi ai privati

Tabella “B” Ripartizione delle risorse 2008 alle amministrazioni provinciali per la concessione ai privati
di contributi per la rimozione dell'amianto L R 16 dicembre 2005 n 22 art 7 comma 2di contributi per la rimozione dell amianto - L.R. 16 dicembre 2005, n.22 - art.7 - comma 2 -
UPB S04.06.002 - SC04.1296 CR 01.01.02

Provincia
n. piani di 

lavoro 2001-
popolazione  
residente al

Quota per provincia 
in base ai piani di

Quota per provincia 
in base alla Quota Provincia lavoro 2001-

2005
residente al 

2006 
in base ai piani di 

lavoro 2001-2005 (€)
in base alla 

popolazione (€) complessiva (€)

CA 887 553.101 420.379 534.501 954.881 

CI 477 131.417 226.066 126.998 353.064 

MC 580 104.055 274.882 100.556 375.437 

NU 208 162.424 98.578 156.962 255.540 

OG 44 58.048 20.853 56.096 76.949 

OT 80 145.450 37.915 140.559 178.474 

OR 633 168 582 300 000 162 913 462 913OR 633 168.582 300.000 162.913 462.913 

SS 467 332.600 221.327 321.415 542.742 

TOTALE 3376 1.655.677 1.600.000 1.600.000 3.200.000 
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Risorse annue per la bonifica degli impianti distribuzione 
dell’acqua

Tabella “C” Ripartizione delle risorse agli enti locali, agli enti pubblici economici per la bonifica deglip g g p p g
impianti di distribuzione dell'acqua L. R. 16 dicembre 2005, n.22 - art.6 - comma 2 - UPB S04.06.003
- SC04.1315 CR. 01.01.02

Enti e Consorzi Estensione  
condotte Km

Ripartizione delle 
risorse per ente €condotte Km risorse per ente  €

CONSORZIO DI BONIFICA  SARDEGNA MERIDIONALE 3.183,49 209.883
CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI 330 21.756
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA 265 17.471
CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS 292,15 19.261
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 248 16.350

CONSORZIO DI BONIFICA NORD SARDEGNA    (SUB 
CHILIVANI-MEILOGU + SUB ANGLONA) 231,51 15.263)

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 13,86 914
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE 1.693,71 111.664
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 770,5 50.798
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’OGLIASTRA 50 3 296CONSORZIO DI BONIFICA DELL’OGLIASTRA 50 3.296
ABBANOA S.p.A. 2.022,52 133.342

Totale 9.100,74 600.000
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Risorse per la bonifica di immobili di proprietà regionale

€ 300.000 annui da trasferire all’Assessorato del Enti locali, finanze e 

urbanistica Servizio centrale demanio e patrimonio che provvederàurbanistica, Servizio centrale demanio e patrimonio, che provvederà 

all’utilizzo dei fondi per la bonifica degli immobili di proprietà 

dell’Amministrazione regionale e delle Agenzie secondo le prioritàdell Amministrazione regionale e delle Agenzie secondo le priorità 

individuate dal medesimo Assessorato ed accertate dalle Aziende Sanitarie 

Locali competenti.p
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Modalità di erogazione dei contributi ai privati

Le Provincie procederanno a predisporre un bando pubblico entro 60 

giorni dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegnagiorni dal trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna.

Interventi ammissibili:

•Predisposizione di Piano di Lavoro

•Predisposizione di Cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza)

•Attività di bonifica

•Trasporto e smaltimento in discariche autorizzate

S fSono esclusi dal finanziamento gli interventi di ripristino o realizzazione di

manufatti sostitutivi e loro messa in opera

I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici sono 
assegnati per un importo pari al 40% della spesa complessiva fino ad un 
massimo di € 5 000 00massimo di  € 5.000,00.
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Stima amianto rimosso annualmente nel quadriennio 
2008 20112008-2011

Descrizione QuantitàDescrizione Quantità 
(t)

Amianto/cemento-amianto rimosso in Sardegna nel triennio 2005-2007
(valore medio annuo)

3.307

Amianto/cemento-amianto rimosso dai privati in Sardegna nel periodo
2008-2011 (stima annua)

4.467

Amianto/cemento-amianto rimosso dagli edifici pubblici in Sardegna nel
periodo 2008-2011 (stima annua)

3.573
periodo 2008-2011 (stima annua)
Amianto/cemento-amianto rimosso dagli edifici dell’Amministrazione
regionale nel periodo 2008-2011 (stima annua)

223

Totale 11.570

Totale  nei 4 anni (stima) : 45.136 tonnellate

Si arriva a stimare in altri 11 anni circa il tempo necessario a completare la
rimozione di tutto il materiale presente in Sardegna.
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Ipotesi di previsione di spesa per annualita’ 2009-2011 
riguardo gli aspetti sanitari

Descrizione 2009 2010 2011 Totale

Attività di sorveglianza 
sanitaria e formazione 
operatori ASL € 260 000 € 260 000 € 260 000 € 780 000operatori ASL € 260.000 € 260.000 € 260.000 € 780.000

Istituzione registro degliIstituzione registro degli 
ex esposti € 100.000 € 100.000

Organizzazione e 
implementazione Centro 

€ 60 000 € 60 000 € 60 000 € 180 000
p

Operativo Regionale 
(COR)

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 180.000

Totale € 420.000 € 320.000 € 320.000 €1.060.000
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Linee di indirizzo per i piani provinciali

Le province dovranno provvedere alla stesura dei “Piani provinciali di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini

Relazione annuale

della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le province dovranno inviare un report
alla Regione Sardegna, che dettagli, riguardo alle attività effettuate di: 
1. Censimento, programmazione degli interventi,
2. individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto,
3. attività di controllo e informazione.

Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nel Buras delle Direttive, le
Province dovranno far pervenire i piani provincialip p p

Gli stessi dovranno essere aggiornati con cadenza triennale.
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