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1. PREMESSA 

La Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante  “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” 

rappresenta il primo e principale riferimento in materia di rimozione di materiali contenenti amianto.  

Pur non stabilendo obblighi o scadenze temporali per l’eliminazione di tali materiali, la Legge ne ha prescritto la 

messa in sicurezza disponendo, per la prima volta a livello nazionale, che la Commissione per la valutazione dei 

problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto provvedesse all’emanazione di 

disciplinari tecnici inerenti le modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché il trattamento, 

l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi dell’allora vigente decreto 

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e successive modificazioni e integrazioni. 

Venivano, così per la prima volta disciplinate diverse metodologie di intervento sui materiali contenenti amianto, 

come i trattamenti conservativi di fissaggio delle fibre o il confinamento dei materiali contenenti amianto, fino alla 

loro completa rimozione. 

La stessa Legge aveva previsto che gli enti pubblici di controllo (in primis le Regioni, anche ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di 

Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai 

fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”) si attrezzassero con azioni e strumenti adeguati per 

conoscere, in ogni dato momento, quanto amianto restasse ancora installato e quanti fossero i siti “pericolosi”, al 

fine di pianificare l’impegno delle strutture sanitarie di prevenzione, i mezzi e le infrastrutture necessarie ad 

intervenire per bonificare ed accogliere i materiali contenenti amianto (mca) rimossi. 

Tra le altre cose la Legge n.257/1992, all’art. 9 “Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e 

sulle operazioni di smaltimento e bonifica” ha previsto che  le imprese che utilizzano amianto, direttamente o 

indirettamente, nei processi produttivi o che svolgono attività di bonifica, debbano trasmettere annualmente alle 

Regioni ed alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, una relazione annuale. 

Le suddette relazioni devono essere inviate dai soggetti sopra indicati entro il 28 febbraio di ogni anno 

successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data gli stessi abbiano cessato le attività soggette 

all'obbligo di relazione. 

I contenuti della relazione, individuati per punti ed elencati nel seguito in modo sommario, sono stati formalizzati 

nella Circolare del Ministero dell’Industria numero 124976 del 17 febbraio 1993. Oltre ai dati di carattere 

generale riguardanti l’intervento ed il committente del medesimo, nella relazione annuale occorre indicare: 

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento 

o di bonifica; 
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b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata 

della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; 

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela 

dell'ambiente. 

Lo scopo che il Legislatore si è posto è quello di rendere disponibile per le Regioni e per gli Enti interessati  un 

flusso informativo che permetta di tenere sotto controllo, a livello regionale e, quindi, nazionale, il processo di 

dismissione dei materiali contenenti amianto. 

Di fatto, le informazioni che ne derivano rappresentano uno strumento assai utile per il monitoraggio dell’effettiva 

e progressiva dismissione dell’amianto da tutti i processi e utilizzi che lo coinvolgono, oltre che per focalizzare le 

problematiche ad esso connesse. 

Tali dati, integrati con quelli resi disponibili dal censimento dell’amianto previsto dalla Legge 257/92 e dal D.M. 

101/2003, permetteranno di giungere alla conoscenza dei quantitativi di amianto ancora da bonificare sul 

territorio. 
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2. LA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL  2012 

2.1. Le relazioni annuali, ex art. 9, Legge 257/1992 

 

Sulla base delle relazioni annuali, relative all’attività condotta nel 2012, trasmesse dalle imprese che hanno 

utilizzato amianto in Sardegna, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che hanno svolto attività di 

bonifica, pervenute presso il Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, si è proceduto alla redazione della 

presente relazione incrociando i dati con quelli trasmessi dalle stesse imprese al competente Servizio 

dell’Assessorato regionale dell’Igiene e della Sanità. 

Per quanto riguarda l’attendibilità dei risultati dell’indagine, occorre premettere che ai possibili errori riconducibili a 

alla modalità di compilazione delle schede, devono essere sommati quelli derivanti dalle possibili disuniformità 

nelle modalità di misura (metri quadrati trasformati in metri cubi o kilogrammi per quanto concerne le lastre di 

copertura in amianto), ma anche il fatto che, a volte, le ditte omettono l’invio ad uno dei Servizi sopra indicati o, 

come spesso capita, per un medesimo intervento venga inviata una doppia scheda sia da parte dell’impresa che 

utilizza amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi sia dalla ditta che, eventualmente, è 

intervenuta per la rimozione di quel materiale. 

Infine, l’analisi dei dati inviati dalle imprese è stata incrociata con l’elaborazione dei dati sugli smaltimenti in 

Sardegna desunti dalla relazioni presentate con cadenza annuale, ai termini di legge, da parte dei gestori degli 

impianti, potendo così giungere a determinare il quantitativo di materiali contenenti amianto, effettivamente 

rimossi, che vengono allontanati dal territorio regionale per essere smaltiti nelle altre Regioni italiane o all’estero. 

Inoltre, sulla base delle indagini condotte in sede di redazione del Piano regionale Amianto, di imminente 

pubblicazione, sui dati relativi alla gestione dei rifiuti contenenti amianto in Sardegna, ricavati dal MUD 2012, è 

stato possibile effettuare un raffronto con la gestione dei mca in Sardegna nell’anno 2011. 

 

2.2. I dati sulla rimozione dei materiali contenenti amianto nel 2012 

 

Sono pervenute, ai sensi dell’art. 9, Legge 257/1992, n. 84 relazioni annuali. Di queste: 

 n.81 fanno riferimento ad interventi di rimozione di materiali contenenti amianto; 

 n.1 è stata presentata da una Impresa che ha operato mediante intervento di messa in sicurezza con 

confinamento (senza, dunque, che vi sia stata rimozione del materiale); 

 n.1 è stata presentata da un gestore di impianto di discarica che ha ricevuto materiali contenenti amianto; 
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 n.1 è stata presentata da un Consorzio di bonifica che, in quanto detentore (e, quindi, utilizzatore) di 

materiali contenenti amianto, ha presentato la dichiarazione annuale dei quantitativi rimossi mediante 

ditta specializzata. 

Il numero complessivo di interventi denunciati in Sardegna nel 2012 è pari a 3.137: sono state interessate tutte le 

Province anche se in maniera non proporzionale al numero di abitanti residenti. 

 

 CA CI NU OG OR OT SS VS TOTALE
N. interventi  
rimozione 
amianto 

1.205 326 89 74 564 123 389 367 3.137 

Tabella 1 – Numero di interventi di rimozione di materiali contenenti amianto nel 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ripartizione su base provinciale del numero di interventi di rimozione di mca nel 2012 

 

Si può ragionevolmente ritenere che l’analisi degli interventi di rimozione condotti a livello provinciale possa 

fornire un valido indice, oltre che della presenza di amianto nel territorio, della consapevolezza del problema da 

parte della popolazione residente, nonché dell’informazione legata alla presenza dei contributi per la rimozione 

del materiale. 

Il dato assoluto vede la Provincia di Cagliari primeggiare in termini di numero di interventi/anno, seguita da quelle 

di Oristano e di Sassari, con valori prossimi a quelli del Medio Campidano.  
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Figura 2 – Ripartizione percentuale su base provinciale degli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto nel 2012 

 

Tuttavia, è certamente più rappresentativo il dato del numero di interventi rapportato alla popolazione residente al 

2012: si evidenzia il dato del Medio Campidano che con 3,65 interventi/1.000 abitanti rappresenta la Provincia più 

attiva sul territorio regionale, seguita a breve distanza da quella di Oristano con 3,46 interventi/1.000 abitanti. 

Ultima, invece, è la Provincia di Nuoro con 0,56 interventi/1.000 abitanti. 

 

 CA CI NU OG OR OT SS VS TOTALE
N. interventi  
rimozione 

amianto ogni 
1000 abitanti 

2,20 2,47 0,56 1,29 3,46 0,81 1,18 3,65 1,95 

Tabella 2 – Numero di interventi di rimozione di materiali contenenti amianto nel 2012 in relazione alla popolazione residente  

 

E’ peraltro un dato assodato la maggiore presenza di manufatti contenenti amianto nei territori prossimi a quelle 

che un tempo erano le uniche due aziende produttrici di m.c.a. (Ce.Ma. e Sardit), entrambe nella Provincia di 

Oristano. 
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Figura 3 – Rappresentazione su base provinciale degli interventi di rimozione di mca ogni 1.000 abitanti nel 2012 

 

L’esame delle predette relazioni ha evidenziato come la totalità dei mca rimossi in Sardegna sia stata conferita 

presso gli impianti autorizzati al deposito preliminare o allo smaltimento di rifiuti con codici CER 170605, 170601, 

190301, 191302, 170503, 160212.  

Il totale dei mca rimossi nel 2012 è stato pari a 9.518,31 tonnellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ripartizione su base provinciale dei quantitativi di materiali contenenti amianto rimossi nel 2012 
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 CA CI NU OG OR OT SS VS TOTALE
Quantitativi di  

amianto 
rimossi (tonn) 

2.937,13 1.597,10 619,72 169,76 1.861,87 243,81 1.029,84 1.059,08 9.518,31

Tabella 3 – Quantitativi di mca rimossi nel 2012 ripartiti su base provinciale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Ripartizione percentuale su base provinciale dei quantitativi di mca rimossi nel 2012 

 

Relativamente alla tipologia dei materiali rimossi e conferiti ad impianti autorizzati, dalle Dichiarazioni presentate 

si evince come l’89,78 % dei materiali contenenti amianto rimossi sia stato conferito con il codice CER 170605 

“Materiali da costruzione contenenti amianto”; si tratta di materiali contenenti amianto in matrice compatta, 

prevalentemente di lastre, ma anche tubazioni, serbatoi e canne fumarie. 

Con il codice CER 170601 “Materiali isolanti contenenti amianto” è stato conferito l’1,01 % del totale dei rifiuti 

rimossi nel 2012: si tratta, prevalentemente, di materiali rimossi presso impianti industriali quali coibentazioni e 

guarnizioni. 
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Figura 6 – Ripartizione per codice CER dei mca rimossi nel 2012  

 

 CA CI NU OG OR OT SS VS TOTALE

CER 170605 2.731,70 1.065,25 619,72 97,87 1.773,97 243,34 1.017,30 996,43 8.545,588

CER 170601 9,27 0,18 0,00 71,89 0,25 0,46 12,54 1,71 96,30 

CER 191301 
191302 
170503 

196,12 531,66 0,00 0,00 87,65 0,00 0,00 60,94 876,373

CER 160212 0,032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,032 

Tabella 3 – Quantitativi (tonn) di materiali contenenti amianto nel 2012 ripartiti per codice CER su base provinciale  

Estremamente ridotto è il quantitativo di rifiuti contenenti amianto smaltiti con il CER 160212 “Apparecchiature 

fuori uso, contenenti amianto in fibre libere” (32 kg). 

Infine, considerevole è anche il dato sul rifiuto caratterizzato da codici CER 170503 “Terra e rocce contenente 

sostanze pericolose”, CER 191301 “Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti 

sostanze pericolose” e CER 191302 “Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli 

di cui alla voce 191301” che, per opportunità oltre che per omogeneità del rifiuto, sono stati valutati 

complessivamente e il cui valore, per il 2012, è stato pari al 9,21 % del totale dei mca conferiti a smaltimento. 
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Figura 7 – Ripartizione su base provinciale dei quantitativi (kg) di mca rimossi e smaltiti con codice CER 170605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Ripartizione su base provinciale dei quantitativi (kg) di mca rimossi e smaltiti con codice CER 170601  
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Figura 9 – Ripartizione su base provinciale dei quantitativi (kg) di mca rimossi e smaltiti con codici CER 190301, 190302, 170503  

 

E’ interessante il dato ricavato dalla ripartizione a livello di singola provincia delle tre categorie di rifiuti da 

materiali contenenti amianto rimossi. 

Dall’analisi condotta a livello provinciale si evince che la percentuale di rifiuti rimossi contenenti amianto in 

matrice compatta (CER 170605), per quasi tutte le Province si attesta tra il 93 % e il 100 %, con le eccezioni della 

Provincia dell’Ogliastra e quella di Carbonia Iglesias. Nel primo caso, infatti, in considerazione della scarsa 

tendenza all’utilizzo di siffatto materiale nelle costruzioni civili, l’ attività di bonifica condotta presso i siti industriali 

di Arbatax ha determinato percentuali di rimozione dell’amianto in matrice compatta pari al 57,65 % del totale 

rimosso. Nel Sulcis Iglesiente, invece, la percentuale di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta è stata pari 

al 66,70 % in virtù della notevole attività di bonifica e rimozione condotta sulle terre contaminate da amianto. 

Relativamente al dato dell’amianto in matrice friabile rimosso a livello provinciale, già evidenziata l’anomalia 

rappresentata dalla Provincia dell’Ogliastra con un dato del 42,35 % legato alla attività di bonifica con un unico 

intervento presso la ex Centrale Elettrica di Arbatax, si fa notare il dato della Provincia di Sassari dove la 

percentuale di friabile rimosso nell’ attività di bonifica nell’area industriale di Porto Torres si attesta all’1,22 % a 

fronte di una media regionale pari all’1,01 %. 
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Infine, per quanto riguarda le terre contaminate da materiali contenenti amianto, a fronte di un valore medio 

regionale del 9,21 % sul totale di rifiuti contenenti amianto conferiti ad impianti autorizzati, in quattro Province 

(Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari) non è stata “rimossa” tale tipologia di materiale mentre le altre variano 

tra il 4,7 % e il 6,7 % con l’anomalia della provincia di Carbonia Iglesias, dove come detto in precedenza, si è 

raggiunta una percentuale del 33,29 %. 

Risulta, infine, interessante rapportare il dato sui quantitativi di amianto in matrice compatta rimosso in termini di 

superfici di coperture in cemento amianto equivalenti. 

Partendo dal dato assodato su base nazionale tale per cui oltre il 90 % dell’amianto presente in Italia è costituito  

da lastre di copertura  e, dunque, si presenta come materiale in forma compatta al quale può essere associato il 

rifiuto con codice CER 170605, si può stimare che, a livello regionale, nel 2012 siano stati rimossi 7.691.029 kg di 

lastre in amianto. 

Posto che il peso di una lastra in cemento amianto è pari a 13,5 kg, si ricava che nel 2012 in Sardegna sono 

state rimosse coperture per 569.706 m2. 

 

 CA CI NU OG OR OT SS VS TOTALE
Superfici di  

mca rimosse 
(mq) 

182.113,3 71.017,1 41.314,7 6.524,8 11.264,7 16.223,0 67.819,8 66.428,5 569.705,9

Tabella 4 – Superfici equivalenti in mq di lastre di copertura in amianto rimosse nel 2012  

 

2.3. Confronto con i dati relativi alla gestione dei rifiuti contenenti amianto nel 2011 

 

Nella predisposizione dell’aggiornamento della pianificazione regionale sull’amianto è stata condotta l’analisi 

della gestione dei rifiuti contenenti amianto sviluppata a partire dalla dichiarazioni MUD 2012 in Sardegna, per le 

attività di gestione dei rifiuti nell’anno 2011. A partire da tale banca dati sono stati quindi estratti i dati di 

produzione, recupero/smaltimento ed import/export dei rifiuti contenenti amianto (RCA); si tratta, per tutti i CER, 

di rifiuti pericolosi.  

Rispetto all’analisi esposta nei paragrafi precedenti, condotta a partire dalle relazioni annuali ex art. 9, Legge 

257/1992, risulta impossibile procedere ad un confronto puntuale sui quantitativi rimossi nelle diverse forme in 

quanto dall’analisi del MUD non può essere estrapolato il dato sulle terre contaminate da mca  ma, 

esclusivamente, il dato complessivo sulle terre contaminate gestite come rifiuto. Tuttavia, è comunque 

interessante il raffronto con i restanti codici CER: 
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CER Descrizione 

060701 rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 

061304 rifiuti della lavorazione dell'amianto 

101309 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 

150111 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i 

contenitori a pressione vuoti 

160111 pastiglie per freni, contenenti amianto 

160212 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

170601 materiali isolanti contenenti amianto 

170605 

materiali da costruzione contenenti amianto(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in 

discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata fino all’adozione delle 

norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE 

Tabella 5 – Codici CER relativi a mca interessati dall’analisi del MUD  

 

Dalle dichiarazioni MUD 2012 risulta che in Sardegna nel 2011 si è verificata una produzione di rifiuti contenenti 

amianto pari a 5.958,4 t rispetto ad una produzione relativa al 2008 esposta all’interno del PRGRS pari 7.013 t. 

Per confrontare questi dati in modo corretto è necessario fare delle precisazioni:  

 la produzione relativa al 2011 è stata ricavata a partire dalle dichiarazioni MUD dei soli Soggetti sardi 

che hanno prodotto RCA; 

 la produzione relativa al 2008 è invece stata ricavata a partire dal MUD nazionale, considerando le 

dichiarazioni di tutti i Soggetti italiani che hanno ricevuto RCA da Soggetti sardi. 

Questo diverso approccio di calcolo fa sì che le quantità stimate nel 2011 possano essere una sottostima di 

quelle effettivamente prodotte non comprendendo, tra l’altro, i flussi prodotti dai Soggetti che non sono obbligati 

a redigere il MUD. 

Dall’analisi della tabella successiva si osserva che il 99% dei rifiuti da mca prodotti nel 2011 è costituito dal CER 

170605 “materiali da costruzione contenenti amianto”, con un dato di produzione complessivo regionale pari a 

5.900,8 t; a questo segue il CER 170601 “materiali isolanti contenenti amianto” di cui sono state prodotte circa 
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52,1 t. La restante produzione di rifiuti contenenti amianto (ossia 5.594 kg, pari allo 0,1% del totale) riguarda i 

codici 150111 “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto)”, 160111 

“pastiglie per freni, contenenti amianto” e 160212 “apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere”.  

 

Produzione regionale totale di rifiuti speciali contenenti amianto 

CER Descrizione 
2011 

(kg/a) 

2012 

(kg/a) 

170605 materiali da costruzione contenenti amianto(i)  5.900.757 8.545.588 

170601 materiali isolanti contenenti amianto 52.052 96.347 

150111 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad 

esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 
5.529 0 

160111 pastiglie per freni, contenenti amianto 60 0 

160212 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 5 32 

101309 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto 0 0 

060701 rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 0 0 

061304 rifiuti della lavorazione dell'amianto 0 0 

Totale 5.958.402 8.641.967 

Tabella 6 – Raffronto tra la produzione di rifiuti da mca nel 2011 (fonte MUD) e nel 2012 (fonte dichiarazioni annuali), escluse le terre 

contaminate 
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3. LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN DISCARICA NEL 
2012 

Sulla base dei dati contenuti nelle relazioni ambientali presentate con cadenza annuale, ai termini di legge, da 

parte dei gestori degli impianti, si è giunti a determinare il quantitativo di materiali contenenti amianto, 

effettivamente smaltiti in Sardegna e, conseguentemente, di quelli che vengono allontanati dal territorio regionale 

per essere smaltiti nelle altre Regioni italiane o all’estero. 

In considerazione dell’impossibilita, già evidenziata in precedenza, di estrapolare dalle relazioni presentate dai 

gestori delle discariche, tra i codici CER 191301, 191302, 170503 i valori effettivamente riferibili alle terre 

contaminate da amianto smaltite in discarica, l’analisi ha preso in considerazione i soli rifiuti con i codici CER di 

cui alla tabella 6. 

Come riportato in precedenza, nel 2012 sono state prodotte 9.518 tonnellate di rifiuti contenenti amianto, 

comprese le terre contaminate (8.642 tonnellate al netto delle terre); a fronte di ciò, il complesso del dichiarato 

quale contenente amianto, gestito in termini di attività smaltimento in Regione, ammonta a 5.270,64 t. 

Lo scarto tra prodotto e gestito è quindi, di per sé, da assumersi come indicazione immediata di flussi di  

esportazione di rifiuti fuori Regione. 

Andando in dettaglio, l’analisi sviluppata ha fatto emergere come nel 2012 non siano state svolte in Sardegna 

operazioni di recupero ma solo operazioni di smaltimento; in particolare risultano essere smaltite in discarica 

(operazione D1, codificata ai sensi dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06) 5.270,64 t di rifiuto 

appartenente al CER 170605 a fronte di 7.641,2 t smaltite nel 2011. 

Non sono state dichiarate altre operazioni di smaltimento per altri codici CER; i restanti codici CER riguardanti i 

rifiuti contenenti amianto prodotti in Regione nel 2012 non risultano esse      re stati gestiti in territorio regionale. 

Le discariche sarde in cui risulta essere stato abbancato il rifiuto sono le seguenti: 

 TIB ECOLOGICA SRL (provincia di Nuoro): 995,14 t di CER 170605 conferite nel 2012; 

 RIVERSO SRL (provincia di Cagliari): 3.618,00 t di CER 170605 conferite nel 2012; 

 SIGED SRL (provincia di Sassari): 697,50 t di CER 170605 conferite nel 2012. 
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Figura 10 – Smaltimenti in Sardegna (tonn) di rifiuti di mca con codice CER 170605  

 


