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NORMATIVA IN MATERIA DI AMIANTO 

Normativa Nazionale 

• Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lav oro e delle Politiche 
Sociali Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadi-
che 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'espo-
sizione 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 espli-
cative 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 realizzazio-
ne di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla pre-
senza 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 
10-bonifica dei beni contenenti amianto. 

• Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i.  Ampliamento delle normative e delle meto-
dologie 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 1 2 febbraio 1997  Cri-
teri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 

• Decreto 7 luglio 1997  Approvazione della scheda di partecipazione al pro-
gramma di controllo di qualita' per l'idoneita' dei laboratori di analisi che ope-
rano nel settore "amianto". 
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• Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996  Normative e metodologie tecni-
che per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'a-
mianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme rela-
tive 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 tecni-
che 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 

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2 014, n. 12-358  
Valutazioni di competenzaregionale ex artt.166,167,168 c.4,170,171,182 e 
seguenti D.lgs. 163/06 e art.18 l.r.40/98 e smi relativamente al Nuovo Colle-
gamento Ferroviario Torino Lione, parte comune italo-francese, tratta in terri-
torio italiano-Progetto Definitivo di 1^fase e risoluzione delle interferenze-
Progetti Definitivi di rilocalizzazione di Autoporto Sitaf e della Pista di Guida 
Sicura (CUP C11J05000030001). 

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 20 13, n. 25-6899  
Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di mo-
deste quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoi-
de presenti in utenze civili da parte di privati cittadini. 

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 20 12, n. 40-5094  
Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni 
relativi alla  
presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.  
Procedura interna ARPA Piemonte U.RP.T104  
Valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto.  

• D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 75-13258 - Art. 4 della L.R. 30/2008 - Integra-
zione alla D.G.R. n. 30 - 11520 del 3 giugno 2009  Programma di finanzia-
mento per la bonifica di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici di 
proprieta' pubblica. 
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• D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 30-11520 - Art. 4 della L. R. 30/2008 Definizione 
dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi per interventi di bo-
nifica di manufatti contenenti amianto. 

• Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30  Norme per la tutela della salute, il ri-
sanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto. 

• D.G.R. n. 51-2180 del 05/02/2000 Approvazione del Piano regionale di prote-
zione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della di-
fesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 

• Circolari Regionali in materia di amianto.  

• Delibera Giunta Regionale 07/04/1997, n. 71-18113  Autorizzazioni di carat-
tere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la de-
molizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da e-
difici, strutture, apparecchiature e impianti. 

 

 


