
Liberiamoci dall’eternit 
 

 
 

C'è chi si è abituato a vederli ogni giorno, senza quasi 
rendersi conto di avere un grave pericolo sotto al naso. 

Il problema non riguarda solo gli operai che lavorarono 
nelle fabbriche della Eternit, ma tutti, perché lavorare o 

vivere nei pressi di una struttura contenente eternit era e 
rimane un rischio. 

le domande più frequenti 
 
Cos'è l'amianto. Il fibrocemento, detto anche cemento-amianto o Eternit (il nome commerciale), è un 
materiale che veniva usato per moltissimi scopi: realizzazione di tetti, comignoli, cisterne, addirittura 
isolante per pareti. In Italia il suo utilizzo è vietato dal 1992, circa trenta anni dopo la scoperta che 
l'amianto, se inalato, provoca gravissime malattie come l'asbestosi e il mesotelioma pleurico. Sono 
passati più di venti anni dalla messa al bando. Ma dopo quasi un secolo di utilizzo quotidiano (l'eternit era 
un materiale economico e garantiva un'ottima resa come coibente) il nostro Paese è ancora pieno di 
manufatti in amianto. Molto spesso si possono riconoscere dalle classiche “onduline” e dal colore tendente 
al grigio. Meglio starne alla larga. E, se possibile, farlo rimuovere o metterlo in sicurezza. 
 
Nella mia casa c'è amianto: che fare? I proprietari di una casa, un garage, un capannone o qualsiasi 
altro immobile in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto sono tenuti a segnalarlo al proprio 
Comune oppure direttamente all'Asl o, in alternativa, all'Arpa. Attenzione, però, non sempre è 
necessaria la rimozione: bisogna prima valutare lo stato di degrado dell'amianto, vale a dire se il materiale 
sia già in grado di polverizzarsi (in quel caso è pericolosissimo) oppure se sia integro. Una valutazione 
che deve essere fatta da tecnici specializzati. Se il materiale è pericoloso, la bonifica è obbligatoria, anche 
all'interno di proprietà private. Oltre alla rimozione ci sono anche altre soluzioni: è possibile incapsularlo in 
modo da renderlo innocuo oppure incapsularlo e confinarlo, mettendo una barriera tra l'amianto e gli 
ambienti circostanti. 
 
E se l'amianto non è in una mia proprietà? Se l'amianto si trova in un immobile confinante, o comunque 
in un terreno o immobile che non sia di nostra proprietà, bisogna verificare che il proprietario ne abbia già 



fatto denuncia: è un suo obbligo. Altrimenti la denuncia può essere fatta direttamente da noi alla Asl o 
all'Arpa. Meglio ancora se si scattano anche delle fotografie: mostrarle ai tecnici li aiuterà fin da subito a 
capire quale sia la situazione. In questo caso, se l'amianto dovesse risultare pericoloso, la bonifica scatta 
senza bisogno di autorizzazione del proprietario.  
 
Se il vicino non vuole bonificare l'amianto? Se la bonifica è necessaria ma il proprietario non permette 
l'accesso ai tecnici per eseguirla, si può ricorrere in tribunale per ottenere l’esecuzione coattiva del 
provvedimento cautelare con l’addebito dei costi al proprietario. Il giudice può quindi emettere un'ordinanza 
perché il proprietario liberi l'immobile per il tempo necessario alla bonifica.  
 
Chi paga? Secondo le ultime disposizioni in materia, i costi per la bonifica dell’amianto sono sempre a 
carico del proprietario o del condominio, qualora l’intervento riguardi le parti comuni dell’edificio. In caso di 
locazione la bonifica è considerata un lavoro di manutenzione straordinaria, e come tale le spese devono 
essere intestate al proprietario e non all’ inquilino.  
 
Agevolazioni. Il Quinto Conto Energia prevede, però, delle condizioni di favore per chi volesse rimuovere 
le coperture in amianto sostituendole con impianti fotovoltaici. Per accedere all'incentivo bisogna però che 
l'amianto venga interamente rimosso e non “semplicemente” bonificato.  
 

le vostre segnalazioni 
 

Chi vive vicino a un manufatto in amianto ha diritto a chiederne e ottenerne la rimozione o la bonifica. Se 
vivete o lavorate vicino a delle strutture in eternit potenzialmente pericolose scrivete a 
ambiente@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it che inoltrerà le vostre testimonianze al Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’U.S.L. (Unità Sanitaria Locale) e all’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale). 
 
Di cosa abbiamo bisogno: 
  
- l'indirizzo esatto dove si trova la struttura che intendete segnalare (compreso il numero civico); 
- fotografie (fondamentali per farci capire in che stato è l'amianto). 
 
Anche se gradita, non è necessaria la firma. La segnalazione anonima è possibile, purché sia corredata 
dalle informazioni richieste. 
 
 

 


