AMIANTO
Un materiale con rischi
L’amianto è una fibra minerale. Fa parte del gruppo dei silicati.
L’amianto è resistente al calore fino a 1000 °C e a molti prodotti chimici aggressivi, ha un’elevata
elasticità, è resistente alla trazione e possiede un elevato potere isolante elettrico e termico.
In virtù di queste interessanti caratteristiche, per molto tempo l’amianto è stato impiegato in vari
settori industriali.

RISCHI
Durante la lavorazione dell’amianto si liberano delle finissime particelle, che possono essere inspirate.
Solo più tardi, purtroppo, si capì che già minime quantità di queste particelle di amianto inspirate
possono aumentare il rischio di contrarre un mesotelioma (tumore maligno del peritoneo o della pleura).
Per questo, nel 1990 in Svizzera venne proibito l’uso dell’amianto.
Negli immobili costruiti prima del 1990 sono spesso ancora presenti materiali contenenti amianto.
L’informazione tempestiva sui rischi e sulle direttive di legge per le bonifiche di edifici è indispensabile
e non può essere trascurata neppure nel settore privato.
La bonifica di siti contaminati da amianto è disciplinata in una Direttiva della Commissione federale
di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
Solo imprese riconosciute possono eseguire questi lavori di bonifica nel rispetto di idonee
misure di sicurezza.
Tra il momento in cui vengono inspirate delle fibre di amianto e il momento in cui insorgono
dei disturbi può trascorrere molto tempo, fino a 40 anni.
In Svizzera, ogni anno circa 120 persone si ammalano di mesotelioma perché molto tempo prima
hanno inspirato fibre di amianto.
La maggior parte di questi casi di malattia sono imputabili a precedenti attività professionali con
questo materiale. Possono tuttavia esserne colpiti anche degli artigiani per hobby e i loro congiunti.
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Dati stato 2017
Dal 1939 sono deceduti 2300 dipendenti per una malattia professionale causata dall’amianto.
Fortemente colpiti sono i settori dell’edilizia principale e dell’edilizia secondaria (in rosso).

CONTATTO
Indirizzo
Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto EFA
c/o Unione sindacale svizzera
Monbijoustrasse 61
3007 Berna
T 041 418 89 79
info@stiftung-efa.ch
fondazione-efa.ch
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