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CAP.7 - NORMATIVA IN MATERIA DI AMIANTO 

 
 

 
7.1 NORMATIVA NAZIONALE 
-D. Min. Lavoro e Sanità 18/04/1973 

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 
-D.P.R. 915 del 10/09/1982 

Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa 
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 
relativa ai rifiuti tossici e nocivi. 

 
-Delibera Comitato Interministeriale del 27/07/1984 
 
-Ordinanza 26/06 1986 

Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei 
prodotti che la contengono. 

 
-Circolare Min. della Sanità 01/07/1986 n° 42 
Indicazioni esplicative per l’applicazione dell’ordinanza ministeriale 26 giugno 
1986 relativa alle restrizioni all’immissione sul mercato ed all’uso delle crocidolite 
e di taluni prodotti che la contengono. 
 
-Circolare Min. Sanità del 10/07/1986 n. 45 
Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del 
rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e 
ospedalieri pubblici e privati. 
 
-Decreto 16/10/1986 
Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, 

n.128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive 
dell'amianto. 

 
-Decreto 21/01/1987 
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Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al 
rischio di asbestosi. 
 
 
-D.P.R. del 24/05/1988 n° 203 
 
 
-Decreto Legge del 09/09/1988 n° 397 
  convertito in Legge 9/11/1988 n° 475 
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. 
 
-D.M. del 26/04/1989 
Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali 
 
-D. Min. Ambiente del 21/06/1991 n° 324 
Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Albo nazionale 
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei 
requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione. 
 
-D. Lgs. 15/08/1991 n° 277 (capo III) 

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a 
norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. 

 
-Circolare Min. della Sanità 25/11/1991 n° 23 
Usi delle fibre di vetro isolanti - Problematiche igienico-sanitarie - Istruzioni 
per il corretto Impiego. 
 
-Circolare Min. Industria del 17/02/1993 n° 124976 
Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, 
della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano 
amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di 
bonifica dell'amianto.  
 
-Legge n. 257 del 27/03/1992 
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 
 
-D. Min. Ambiente del 26/07/1993 n°392 
Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalità organizzative e di 
funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
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dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei 
diritti di iscrizione, adottato con decreto ministeriale 
21-6-1991, n. 324.  
 
 
-D.P.R. dell’08/08/1994 
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento 
e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall'amianto. 
  
-D.M. 5/9/1994 
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi 
sanitarie. 
 
-D.Min. Sanità del 06/09/1994 
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 
12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto. 
 
-D.Min. Sanità del 06/09/1994 
Allegati 
 
-D.Lgs. del 17/03/1995 n° 114  
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. 
 
-D. Min. Industria del 28/03/1995 n° 202 
Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di 
finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni 
di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n, 257, concernente norme 
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 
 
-Circolare Min. Sanità del 12/04/1995 n° 7 
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994 
 
-D. Min. Sanità del 26/10/1995 
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la 
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi 
rotabili. 

 
-D. Min. Sanità 14/05/1996 



CAP.7  - NORMATIVA IN  MATERIA DI AMIANTO 
 

 70 

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli 
per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 
marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto".  
 
 
 
-D. Lgs. 05/02/1997 
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
 
-D. Min. Ind., Comm. e Art. 12/02/1997 
Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 
 
-D. Lgs. Dell’8/11/1997 n°389 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di 
rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio 
 
-Direttiva 97/69/CE del 5/12/1997 
Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso 
tecnico della direttiva 67/548/CEE dei Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose 
 
-D. Min. Sanità 20/08/1999 
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, 
comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto. 
 
-Deliberazione Comitato Nazionale dell’Albo della imprese esercenti servizi di 
smaltimento rifiuti 01/02/2000 
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti 
amianto 
 
-Deliberazione Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 14/03/2001 
Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, 
recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni 
contenenti amianto". (Deliberazione n. 004/CN/Albo) 
 
-D. Min. Sanità 25/07/2001 
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e 
delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per 
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rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 
marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto 
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7.2 NORMATIVA REGIONE PUGLIA 
-Circ. San. 27/11/1996 
-Legge Regionale del 04/01/2001 n° 6 
-Circ. San. e Serv. Soc. 16/03/2001 
 
7.3 NORMATIVA REGIONALE 
-REGIONE ABRUZZO – L. Reg 75/96 – Piano regionale protezione 
-REGIONE BASILICATA – L. Reg 27/98 – Finanziamenti per interventi di 
bonifica 
-BOLZANO (P.A.) – Dg 274/97 – Piano provinciale protezione 
-REGIONE CAMPANIA – Dg 1078/97 – Dg 7875/98 – Costituzione Uora (Unità 
Operativa Regionale Amianto) 
-REGIONE EMILIA ROMAGNA – Dc 497/96 – Piano regionale protezione 
-REGIONE FRIULI – L. Reg 39/46 – Attuazione normativa statale 
-REGIONE LIGURIA – Dc 105/96 – Dg 1678/98 - Piano regionale protezione 
-REGIONE LOMBARDIA – Dg 36262/98 – Dg 44121/99 – Piano regionale 
protezione; Controlli sanitari e interventi di bonifica 
-REGIONE MARCHE – Dg 3496/97 – Piano regionale protezione 
-REGIONE PIEMONTE – Dg 71/97 – Dd 98/98 – Procedure di autorizzazione; 
Piano generale di protezione 
-REGIONE TOSCANA – Dc 102/97 – Piano regionale protezione  
-TRENTO (P.A.) – Dg 12801/98 – Piano provinciale protezione 
-REGIONE SICILIA – Cir. Sanità 798/95 – Dpg 27/12/95 – Applicazione norme 
statali; Piano regionale protezione 
-REGIONE VENETO – Dg 5607/95 – Dg 5455/96 – Istituzione centro regionale 
amianto; Piano regionale protezione 
 
7.4 GIURISPRUDENZA 
-Corte di cassazione – sezione penale – sentenze: 
05/10/1994 n° 10416 
01/12/1994 n° 12024 
24/01/1995 n° 750 
30/05/1995 n° 6208 
12/01/1996 n° 319 
24/07/1996 n° 7455 
28/01/1997 n° 521 
11/06/1997 n° 5587 
09/05/1998 n° 4721 
16/12/1998 n° 13171 
14/01/1999 n° 350 
04/05/1999 n° 5550 
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7.5 MODULISTICA 
Nella predetta normativa sono riportati: 
- Allegato A dell’art. 9 della Legge 257/92 – Redazione annuale utilizzo 
e/o smaltimento e/o bonifica amianto 
- Allegato A dell’ art. 10 lettera b) della Legge 257/92 – Fac simile di 
scheda di censimento 
- Allegato 5 del D.M. 6/9/94 – Scheda per l’accertamento della presenza di 
materiali contenenti amianto negli edifici 
- Domanda al sindaco di autorizzazione inizio lavori 
- Comunicazione all’Usl inizio lavori 
 


