
Carissimi,
in questi mesi stanno fiorendo ovunque ipotesi e/o progetti  di localizzazione di siti per lo 
smaltimento  o  l'inertizzazione  dell'amianto.  Credo  che  della  problematica  dell'amianto  in 
Lombardia siate tutti consapevoli ed edotti. 

L'amianto è indubbiamente un cancerogeno se assunto per inalazione. L'assunzione per altre 
vie (contatto, ingestione) è da evitare, anche se le evidenze scientifiche circa la carcinogenesi 
per ingestione non sono così chiare come quelle legate alla via polmonare: in ogni caso, per 
principio di precauzione, è bene evitare che l'amianto finisca nelle acque di fiumi e falde. 

In questo momento la gran parte dell'amianto lavorato presente in Lombardia si trova nei 
posti peggiori per la salute umana: i tetti, i muri, gli impianti delle (nostre) case.
E' chiaro che, per il bene di tutti, l'amianto non può continuare a stare lì dove sta. Purtroppo 
la rimozione dell'amianto è un'operazione costosa, e i costi di rimozione sono destinati ad 
aumentare fintanto che in Lombardia non saranno presenti siti di smaltimento. 
Questo è un problema serio, per diversi motivi: 

1) perchè gli elevati costi certo non facilitano gli interventi di rimozione
2) perchè se  smaltire  l'amianto legalmente costa  troppo,  diventa molto  probabile  che 

aumenti il ricorso allo smaltimento illegale, nei campi e nei boschi della nostra regione 
3) perchè il  trasporto dell'amianto è una fase critica,  e maggiori  sono le  distanze da 

percorrere,  maggiori  sono  i  rischi  (ad  esempio  per  incidenti  stradali  in  cui  siano 
coinvolti mezzi che trasportano amianto) 

Per queste ragioni, è necessario che al più presto la Lombardia si doti di appropriati siti di 
smaltimento.  E'  anche inevitabile  che ogni  scelta di  sito  produca proteste e malcontenti, 
talvolta  fondati,  talvolta  eccessivi:  a  noi  compete  di  assumere  un  comportamento 
responsabile, contrastando le localizzazioni sbagliate, ma anche evitando di schierarci a priori 
al seguito di comitati 'contro'. 

PER QUESTO, VI INVITIAMO IN OGNI CASO A CONCORDARE CON L'UFFICIO REGIONALE LA  
POSIZIONE  DA  TENERE  SE  NEL  VOSTRO  TERRITORIO  RICADESSE  UNA  IPOTESI  
LOCALIZZATIVA DI SITO DI SMALTIMENTO. 

Quando parliamo di siti di smaltimento, parliamo di due tipologie di scelte: le discariche e i 
trattamenti termici. 
Molto brevemente -  le discariche, una volta sigillate, rappresentano una soluzione idonea 
per la messa in sicurezza di rifiuti  contenenti amianto. Anche se la legge non lo prevede 
espressamente, riteniamo che debbano avere caratteristiche di discariche di rifiuti tossico-
nocivi  e  che  debbano  essere  realizzate  al  di  sopra  di  un  ragionevole  franco  rispetto  al 
massimo livello di oscillazione della falda. Ovviamente presentano dei problemi: deve esserci 
una garanzia di confinamento definitivo, che vuol dire che i rifiuti amiantosi devono restare 
confinati nella discarica PER SEMPRE, che pertanto il sito deve disporre di idonee misure di 
sicurezza affinchè a nessuno, in futuro, venga in mente di rovistarci. A queste condizioni, una 
discarica  di  amianto  chiusa  a  regola  d'arte  non  presenta  alcuna  ulteriore  problematica 
ambientale, in quanto l'amianto è un solido inerte, non volatile nè solubile. 



- i trattamenti termici  presentano il vantaggio di produrre un residuo totalmente inerte - 
una polvere di silicati - ma lo svantaggio di tutti i trattamenti termici: inquinano, anche se 
l'inquinamento da gas di combustione può essere ridotto usando le BAT (migliori tecnologie 
disponibili  per  l'abbattimento),  e consumano energia  (l'amianto non brucia,  per  scaldarlo 
oltre i 1000° C occorre molto combustibile o campi elettrici molto potenti). 

Non siamo pregiudizialmente contrari ai trattamenti  termici,  ma siamo prudenti perchè la 
tecnologia di trattamento termico è molto ben descritta a livello di prove di laboratorio o di 
impianti  pilota,  molto  meno  a  livello  di  impianti  industriali:  non  esiste  una  casistica  di 
incidenti in impianti termici per inertizzazione d'amianto, non sappiamo con certezza se i cicli 
termici adottati risulteranno sempre efficaci per distruggere totalmente la fibra d'amianto, 
non siamo sicuri dell'integrale abbattimento delle fibre d'amianto che potrebbero sfuggire dai 
camini. In altre parole, non siamo contrari,  ma chiediamo fortissimi controlli.  Gli  impianti 
termici  inoltre  pongono  un  problema  di  corretto  dimensionamento  e  pianificazione:  non 
possiamo correre il  rischio che se ne realizzino più del  necessario,  perchè diversamente, 
quando la Lombardia avrà (auspicabilmente) distrutto tutto il suo amianto, questi impianti 
rischiano di diventare dei bruciatori perenni per l'amianto prodotto in qualsiasi angolo del 
mondo, o magari per bruciarci altre porcherie. 

Per entrambe le tipologie di smaltimento, le fasi critiche (quelle in cui, cioè, esiste il 
maggior  rischio  di  dispersione  di  fibre  di  amianto)  sono  quelle  del  trasporto  e  della 
movimentazione in piazzale.
Quando  un  sito  è  inaccettabile? sicuramente  un  sito  di  smaltimento  è  inaccettabile 
quando  le  fasi  critiche  (trasporto  e  movimentazione)  si  svolgono  a  breve  distanza  da 
abitazioni o siti sensibili (fabbriche, uffici, scuole, ospedali...). 
Quanto distanti? dipende, non c'è un criterio univoco. Un sito può essere problematico se la 
via  d'ingresso  attraversa  quartieri  residenziali,  o  quando  a  poche  centinaia  di  metri  dal 
recinto, e magari sottovento, si trovano scuole e residenze. Ma bisogna tener presente che in 
Lombardia non esistono luoghi così remoti da poter essere considerati, in assoluto, sicuri. Si 
tratta di far lavorare il buon senso ma, soprattutto, di esigere controlli frequenti per verificare 
che gli operatori agiscano con il massimo delle precauzioni. Un altro criterio è quello della 
falda, il cui livello massimo non può superare i 2-3 metri al di sotto del livello base della 
discarica o del piazzale di movimentazione. 
Possono poi esserci  altri  criteri  di  attenzione e di  accettabilità sociale ma, ripeto,  è 
importante  che  la  posizione  assunta  localmente  dal  circolo  sia  concordata  e 
discussa  con  il  regionale, ed  in  particolare  con  il  nostro responsabile  scientifico, 
Edoardo Bai. 

Spero  comprendiate  che  su  un  problema  serio  e  terribile  come  quello  dell'amianto  non 
possiamo  permetterci  di  assumere  posizioni  scoordinate,  e  che  se  possibile  noi  di 
Legambiente,  che  abbiamo piena  consapevolezza  del  problema,  dove  possibile  dobbiamo 
contribuire alla sua soluzione, anche affrontando il rischio dell'impopolarità. 

Ringrazio tutti per la collaborazione, 
Damiano Di Simine 
Presidente Legambiente Lombardia

Milano, 07 febbraio 2012


