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Amianto e riciclo dei rifiuti 

 
L’Amianto, vietato con la L. 257 del 1992, è ancora presente in migliaia di prodotti, nei 

diversi settori produttivi, perfino nelle scuole e negli ospedali. Nonostante i 30 anni 

dall’entrata in vigore della legge, purtroppo, l’amianto invade ancora il nostro Paese, e 

costituisce un grave problema per l’ambiente e la salute.  Tant’è vero che il trend di 

aumento delle malattie ad esso correlate è proseguito. 

Il più grave problema risiede nell’uso ubiquitario dell’amianto, in oltre 3000 applicazioni, 

nelle quali è presente in minima parte. In questo modo tutti i rifiuti debbono essere 

collocati in apposite discariche. Queste ultime, di numero limitato, sono per di più quasi 

esaurite. 

 

Quindi questi materiali debbono essere poi trasferiti all’estero, con enormi costi. Il fatto 

stesso che la componente di amianto di tali rifiuti è in molti casi infinitesimale. Si pensi, per 

esempio, alle vecchie cucine e caldaie, cha hanno solo una minima parte di amianto 

(guarnizioni e coibentazioni). Quindi occorre un riciclo intelligente, che presupponga 

prima la separazione e rimozione delle piccole quantità di amianto presenti (se possibile 

ed in sicurezza). Invece, purtroppo, negli altri casi, come per esempio i rifiuti delle vecchie 

opere murarie, ovvero prodotti nelle ristrutturazioni edili, solo difficilmente potranno essere 

oggetti riciclati. A meno che non si proceda in modo intelligente, utilizzando i rifiuti edili 

con amianto per realizzare laterizi avvolgendoli con materiali isolanti. 

 

Sarà importante quindi anche la ricerca scientifica che potrà fornire nuove soluzioni 

tecniche per il riciclo dei rifiuti, compresi quelli che contengono amianto. La bonifica, e 

anche il riciclo dei rifiuti separati dai materiali di amianto, è un tema fondamentale per 

mettere fine alla strage delle malattie. 
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