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PREMESSA 

Con il termine “amianto” (o asbesto) si intende un gruppo di minerali a struttura fibrosa appartenente 
alla classe mineralogica dei silicati e le forme più diffuse sono quelle del serpentino (crisotilo) e degli 
anfiboli (crocidolite, amosite, antofillite, tremolite ed actinolite). 
È molto diffuso in natura  e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, 
in genere in miniere a cielo aperto. 

Oltre ad essere molto diffuso, l’amianto (dal greco amiantos = incorruttibile, inestinguibile) possiede 
caratteristiche meccanico-fisiche eccellenti. E’ un minerale praticamente indistruttibile, non 
infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone 
capacità assorbenti, facilmente friabile, si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, 
cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).  

Negli anni passati, le caratteristiche di versatilità e il basso costo ne hanno favorito un ampio utilizzo 
con estese e svariate applicazioni industriali e in prodotti di consumo.  E’ stato adoperato in grandi 
quantità nell'edilizia soprattutto per produrre la miscela cemento-amianto, comunemente conosciuta 
come Eternit. 

I  materiali contenenti amianto possono essere classificati in:  

Friabili: materiali che possono  essere  facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice 
pressione   manuale; 

Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi 
meccanici. 

Le caratteristiche chimiche e morfologiche delle fibre di amianto, cosi importanti nel determinarne le 
ottime qualità in campo applicativo,  conferiscono, purtroppo,  a questo materiale anche proprietà di 
rischio che possono essere causa di gravi patologie prevalentemente a carico dell'apparato 
respiratorio. 

Nel 1992 iniziò ad esserne vietato l’uso in Italia. La legge n. 257 del 1992 infatti ha stabilito termini e 
procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione di materiali contenenti 
amianto. 

 

1. ATTIVITÀ DEL CENTRO REGIONALE RIFERIMENTO AMIANT O 

Questo Dipartimento ha iniziato ad occuparsi di problematiche inerenti l’amianto a partire dall’anno 
1997. Infatti, in applicazione dell’art.10 della L. 257/92, la Regione Sardegna ha erogato un 
finanziamento straordinario di lire 40.000.000 al Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) della ASL 
n.5 di Oristano finalizzato all’acquisto della strumentazione per l’analisi dell’amianto ed ha individuato 
nel PMP il  Centro di Riferimento Regionale  per l’analisi in microscopia ottica  (delibera di Giunta 
della Regione Sardegna n. 43/44 del 14/11/97).  

Tale finanziamento ha permesso l’acquisto di un microscopio ottico e della strumentazione di base 
necessaria per l’analisi con la tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) ed ha 
consentito l’avvio dell’attività del Laboratorio amianto a partire dal 2002. 

Successivamente, con gli introiti derivati dalla stipula di una convenzione tra la ASL n.5 di Oristano e il 
Comune di Arborea, per un importo pari a 35.000 euro, il Laboratorio amianto ha acquistato la 
strumentazione necessaria per effettuare l’analisi quantitativa con la tecnica della spettrofotometria a 
raggi infrarossi (FTIR). 
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Nell’anno 2007 il Laboratorio Amianto di Oristano è stato individuato dall’Assessorato all’Igiene e 
Sanità della Regione Sardegna Centro di Riferimento Regionale per l’analisi dell’ amianto  (CRRA) 
nell’ambito del progetto “amianto” CCM, coordinato dall’ISPESL, per l’accreditamento di laboratori 
pubblici e privati che effettuano analisi di amianto (nota n. 14693 del 26/06/07). 

L’attività del Centro di Riferimento Regionale Amianto del Dipartimento ARPAS di Oristano (CRRA)  si 
può sinteticamente riassumere in: 

- attività analitica  

- attività di campionamento; 

- attività controllo e consulenza; 

- attività di studio e formazione. 

 

2. ATTIVITÀ  ANALITICA  

Le attività analitiche svolte dal laboratorio del CRRA sono principalmente di due tipi:  

- qualitative :  se si effettua solo l’identificazione del tipo di fibra di amianto 

- quantitativa:  se si effettua il conteggio delle fibre (nel caso delle fibre aerodisperse) o se si 
determina la concentrazione (nel caso dei terreni). 

In funzione della matrice da analizzare vengono utilizzate  le seguenti tecniche analitiche:  

- conteggio delle fibre aerodisperse mediante la tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase  
(MOCF); 

- analisi dei campioni solidi per verificare la presenza di amianto e per l’identificazione del tipo di 
fibre mediante la tecnica della dispersione cromatica e l’utilizzo del microscopio ottico in contrasto 
di fase a luce polarizzata (MOLP). 

- tecnica spettrofotometrica a raggi infrarossi (FTIR) per la determinazione quali e quantitativa 
dell’amianto nei campioni in massa e nei terreni. 

- analisi mediante microscopia elettronica a scansione (SEM):  per i campioni sui quali è necessaria 
tale determinazione ci si avvale attualmente dello strumento in dotazione presso il Dipartimento 
Geologico dell’ARPAS, in passato ci si è avvalsi della collaborazione del Laboratorio dell’Arpa di 
Reggio Emilia, dal momento che il CRRA di Oristano non dispone di tale strumentazione. 

 

3. ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO 

Nel territorio di competenza del Dipartimento ARPAS di Oristano i prelievi ambientali sono stati 
effettuati dal CRRA  in stretta collaborazione con il personale del  Servizio Controlli, attività di campo e 
valutazione di questo Dipartimento in attesa che il Centro abbia completa autonomia con l’assunzione 
di nuovo personale. 
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Nel caso di indagini ambientali di particolare complessità, o su richiesta della Procura della 
Repubblica, sono stati effettuati sopralluoghi, indagini  e prelievi di campioni anche in territori non di 
pertinenza del nostro Dipartimento (Lotzorai, la Maddalena, Arbatax, Gesturi). 

Quando non è stato possibile intervenire direttamente con nostro personale, i prelievi sono stati 
effettuati dal personale dei Dipartimenti ARPAS (Cagliari, Nuoro, Carbonia-Iglesias e Sassari) e dai 
Dipartimenti di Prevenzione di varie ASL (Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro), in stretta collaborazione e 
secondo specifiche procedure di campionamento codificate dal CRRA. 

In considerazione della pericolosità del materiale è stato indispensabile codificare procedure di 
campionamento e di gestione dei campioni, conformi alle norme vigenti e nel rispetto della sicurezza  
nonché procedure di accesso ai servizi del CRRA per il personale esterno. 

 

4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI CONSULENZA 

L’attività si esplica mediante l’effettuazione di ispezioni su richiesta di Enti o su disposizioni 
dell’Autorità Giudiziaria presso strutture pubbliche e private (scuole o altri edifici, imbarcazioni, 
discariche, o altri siti contaminati), nelle quali si sospetta la presenza di materiale contenente amianto. 

4.1. Attività di controllo delle discariche abusive  di amianto e dell’impianto 
mobile di inertizzazione di Arborea 

Di particolare rilevanza è l’attività di controllo che il CRRA ha effettuato presso le  discariche abusive 
di amianto site a Prunixedda e Masangionis nel Comune di Arborea e  sull’impianto mobile pirolitico di 
inertizzazione per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto provenienti dalle due discariche. 

Il materiale contenente amianto friabile,in prevalenza di tipo crisotilo, è stato sottoposto a trattamento 
pirolitico a temperature comprese tra i 600-900°C i n un  impianto  mobile  dislocato ad Arborea .  

Con questo tipo di trattamento le fibre di amianto subiscono una trasformazione permanente della 
struttura cristallochimica e il materiale così inertizzato può essere riutilizzato come materia prima. 

Tale impianto, unico nel suo genere in Italia , è stato monitorato dal CRRA durante le fasi di messa 
in esercizio, di messa a regime e durante le fasi di trattamento di circa 1.700 mc di materiale 
proveniente dalla discarica di Prunixedda e ha comportato: 

- prelievi e analisi di fibre aerodisperse presenti nell’ambiente durante la rimozione e il trasporto del 
materiale dalla discarica al forno pirolitico; 

- monitoraggio delle emissioni atmosferiche del forno durante la sua attività e degli ambienti 
circostanti l’impianto; 

- prelievo di campioni di terreno dopo il  trattamento pirolitico per verificarne l’avvenuta 
inertizzazione (le analisi su questo materiale sono state effettuate con la tecnica SEM dal 
laboratorio ARPA di Reggio Emilia) 

- prelievo e analisi dei terreni mediante la tecnica FTIR per verificarne l’avvenuta bonifica (D.M. 
471/99) 

A breve riprenderanno i lavori di completamento della bonifica della discarica abusiva di Masangionis 
che contiene circa 5.000 mc di materiale contenente amianto friabile;  

Inoltre sono state avviate le procedure per la realizzazione, ad Arborea, di  un impianto pirolitico 
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fisso  per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, provenienti da tutta la Sardegna. 

 

5. ATTIVITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE 

Questo tipo di attività comporta la messa a punto di nuove metodiche analitiche, la partecipazione  a 
convegni, la formazione del personale, la collaborazione con altri Centri ARPA di Riferimento 
Regionali amianto e con strutture nazionali quali Istituto Superiore di Sanità, l’ISPELS, l’Associazione 
Italiana degli Igienisti Industriali. 

 

6. ATTIVAZIONE RETE COLLABORAZIONE  

Considerate le poche risorse umane disponibili (il personale assegnato al CRRA al momento è 
costituito da un dirigente chimico  e da un solo tecnico diplomato) di fondamentale importanza è stata 
la predisposizione di una proficua rete di collaborazione sia con gli altri Dipartimenti dell’ARPAS che 
con gli altri Enti interessati.  

Di notevole interesse risulta essere la partecipazione a progetti finalizzati all’accreditamento del 
Laboratorio:  

- partecipazione a circuiti inter–laboratoriali col progetto 4C nel periodo 2006-07. 

- progetto “amianto CCM ISPELS” 

- progetto di collaborazione con altri Centri di riferimento amianto di altre Regioni per 
l’accreditamento del laboratorio. 

6.1. Progetto “amianto CCM ISPELS”: controllo sulla  qualità dei laboratori 

Il CRRA attualmente partecipa al progetto “amianto” CCM ISPELS - Ministero della Salute, che si 
pone l’obiettivo di attivare una rete di laboratori accreditati pubblici e privati e avviare dei circuiti per il 
controllo di qualità interlaboratoriale in collaborazione con tutte le Regioni e Province Autonome  con 
lo scopo di creare un Albo nazionale dei laboratori accreditati per le an alisi dell’amianto .   

In tale veste il Centro ha partecipato alle riunioni organizzative tenutesi a Roma presso l’ISPELS con i 
referenti di tutti i Centri di Riferimento Regionali e coordina l’attività del circuito a livello regionale. 
Sono state effettuate visite ispettive presso i laboratori sia pubblici che privati che effettuano analisi di 
amianto di tutta la Sardegna e che partecipano al progetto, al fine di valutare il possesso dei requisiti 
minimi necessari per la partecipazione ai circuiti interlaboratoriali (le visite ispettive preliminari sono 
state effettuate nei mesi di gennaio- febbraio e marzo 2009); 

 

6.2. Progetto: Accreditamento del LABORATORIO AMIAN TO 

Nell’ottica dell’accreditamento del laboratorio amianto, al fine di acquisire gli standard di qualità 
previsti dalla Norma ISO CEN 17025/2005, sono stati instaurati rapporti di collaborazione con i Centri 
di Riferimento Regionali amianto, già accreditati ,dell’ARPA di Reggio Emilia e dell’ARPA di Teramo, 
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che hanno manifestato la disponibilità ad una collaborazione col Centro amianto di Oristano.  

La realizzazione di questo progetto costituisce un obiettivo importante per il CRRA di Oristano.  

Tutto questo richiederà un grosso impegno ma si ritiene che sia un passo importante e fondamentale 
per poter essere competitivi qualificando il servizio in termini di certezza o confrontabilità del dato 
analitico a garanzia dell’affidabilità e della qualità delle prestazioni fornite. 

 

7. SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Di seguito si riporta l’attività svolta dal Centro amianto a partire dal 2003 da cui si evince la crescita 
dell’attività negli anni ed in particolare modo a partire dall’anno 2007con l’avvio del censimento 
regionale dei siti contenenti amianto che ha comportato una maggiore richiesta di prestazioni 
analitiche e di consulenza da parte di  Enti, Autorità Giudiziaria oltre che dai vari Dipartimenti ARPAS 
e ASL della Sardegna. 

Le attività svolte dal CRRA dal 2003 ad oggi può essere sintetizzata nel seguente modo: 

 

TIPO ATTIVITA’ N° Prest..03 N° Prest. 04 N° Prest..05 N° Prest. 06  N° Prest..07 N° Prest..08 N° Prest. 09 

Campioni  analizzati 42 53 57 141 150 181 252 

Campioni  prelevati 42 39 68 141 86 41 112 

Sopralluoghi 36 18 14 41 28 8 14 

Relazioni e pareri 20 18 12 31 33 24 44 

 

8. CRITICITA’ 

- l’attività è fortemente penalizzata dall’esiguità delle risorse umane disponibili  

- Il CRRA è ubicato ad Oristano in una sede separata dalla Direzione del Dipartimento 

- non dispone di tutta la strumentazione necessaria per l’analisi dei materiali contenenti amianto in 
applicazione a quanto disposto dall’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 
1994 che prevede che “ le Regioni assicurino alle proprie strutture di controllo almeno la seguente 
strumentazione: un microscopio elettronico analitico (SEM), a scansione e/o a trasmissione e un 
diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR, oltre al personale necessario”  

Si fa rilevare che i controlli sulle fibre aerodisperse per la restituibilità dei siti bonificati e i controlli sul 
materiale in uscita dall’impianto di inertizzazione debbono essere effettuati con l’utilizzo del 
microscopio elettronico (SEM)  che non è presente nel Centro di Oristano, come peraltro già 
evidenziato. 
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9. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto su esposto emerge il delicato tema delle problematiche relative all’amianto che è 
un’emergenza ambientale in tutta la Sardegna ma in modo particolare nella provincia di Oristano nella 
quale sono state attive per un lungo periodo due industrie per la produzione di manufatti di amianto. 

Pertanto, tenuto conto: 

-  del considerevole aumento delle richieste di prestazione analitiche degli ultimi anni; 

- del prevedibile ulteriore incremento di lavoro che si avrà con l’inizio dei lavori per la bonifica 
della discarica di Masangionis ad Arborea(5.000 mc di materiale); 

- del possibile ulteriore incremento di attività proveniente dal controllo dell’ impianto pirolitico di 
inertizzazione di Arborea che dovrebbe essere autorizzato come impianto fisso per il 
trattamento di qualsiasi tipo di materiale contenente amianto proveniente da tutta la Sardegna 

-  del notevole impegno che richiederà portare il avanti sia il progetto “amianto” CCM, già avviato 
tra il CRRA di Oristano con l’ISPELS e il Ministero della Salute e sia il nuovo progetto che si 
sta per avviare con i Centri di Reggio Emilia e Teramo per la accreditamento del laboratorio,  

si può prevedere un notevole incremento delle attività e risulta pertanto  necessaria l’acquisizione di 
altro personale tenuto conto che al momento il personale assegnato al CRRA, si occupa per tutta la 
Sardegna dell’attività laboratoristica e degli interventi sul territorio.  

Sulla base di quanto su esposto, si considera di fondamentale importanza, per il laboratorio amianto, 
intraprendere un percorso di crescita teso al raggiungimento degli obiettivi di qualità al fine di fornire 
risposte adeguate alle esigenze e assicurare la qualità del servizio offerto. 

 

                                                                                              

 


