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NORMATIVA IN MATERIA DI AMIANTO
Normativa Nazionale


Circolare del 25 gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e
di debole intensità (ESEDI).
TESTO UNICO SICUREZZA Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
durante il lavoro.
Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004 Divieto di installazione di
materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.



Decreto 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti
amianto.



Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i. Note esplicative
del decreto ministeriale 1 settembre 1998 recante: “Disposizioni relative alla
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali,
vetrose)”.
Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 Regolamento per la realizzazione di
una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.



Deliberazione 1 febbraio 2000 Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10bonifica dei beni contenenti amianto.
Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i. 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, lett. F della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997 Criteri per
l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.



Decreto 7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità' dei laboratori di analisi che operano
nel settore "amianto".



Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per
gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.



Decreto Ministero Sanità 26 ottobre 1995 Normative e metodologie per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali
contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.



Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7 Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114 Attuazione della direttiva
87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento
dell’ambiente causato dall’amianto.


Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Legge 27 marzo 1992 n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.

Normativa Regionale



Legge Regionale 27 aprile 2011 n. 14, recante “Interventi urgenti per la
salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi
derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”.
D.G.R. n. 201 del 4 maggio 2012, ai sensi dell’art.3 comma 1 della L.R. n. 14 del 27
aprile 2011: Istituzione dell’Unità Speciale Amianto (U.S.A.) a carattere temporaneo,

per il conseguimento delle finalità previste dall’art. 1 della L.R. 27/04/2011 n. 14, tra
cui l’elaborazione del Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC).


D.G.R. n. 502 del 30 dicembre 2013 “Determinazione dei criteri per l’individuazione
dei luoghi idonei alla realizzazione all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti
contenenti amianto ai sensi dell’art. 54, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011 n. 47”



D.D.G. del Dipartimento “Tutela della salute – Politiche sanitarie” n. 4462 del 5
maggio 2011: “Corsi di formazione professionale e rilascio dei titoli di abilitazione
per gli addetti alle attività di rimozione, smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree
interessate e corsi per operatori delle strutture pubbliche di controllo”.



D.D.G. del Dipartimento “Tutela della salute – Politiche sanitarie” n. 15479 del
13 novembre 2013 “Art. 10 del decreto dirigenziale n. 4462 del 05 maggio 2011:
“Approvazione Registro Regionale dei lavoratori addetti alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifiche di manufatti contenenti amianto e dei responsabili tecnici che
dirigono sul posto di lavoro le attività di rimozione, smaltimento e bonifiche di
manufatti contenenti amianto”.

