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Protezione dei lavoratori dall'amianto 
L'amianto è una delle principali cause dei tumori professionali, nonostante il suo divieto in tutta l'UE nel 2005. I 
rischi legati all'amianto persistono e costituiranno un fattore di rischio per la salute nel contesto dell'ondata di 
ristrutturazioni del Green Deal europeo, volta a contribuire a rendere gli edifici adatti a un'Europa climaticamente 
neutra. Una relazione di iniziativa legislativa contenente proposte per una "Strategia europea per la rimozione 
dell'amianto" (ESRAA) dovrebbe essere posta in votazione durante la tornata di ottobre II.  

Contesto 
Come sottolineato in una valutazione del valore aggiunto europeo dell'EPRS pubblicata nel marzo 2021, 
l'amianto era comunemente utilizzato a fini commerciali e industriali a causa delle sue qualità (durabilità e 
resistenza al calore, al fuoco, all'elettricità e alle sostanze chimiche, e basso costo di estrazione e 
produzione), prima della scoperta dei suoi gravi rischi per la salute. I rischi legati all'amianto persistono 
quando le attività lavorative (dei lavoratori edili, ma anche nell'ambito del "fai da te") legate alla 
manutenzione, alla demolizione o alla ristrutturazione degli edifici comportano una notevole esposizione 
all'amianto. L'amianto è ancora presente in molti edifici e infrastrutture costruiti prima del 2005, quando 
l'UE ha vietato l'amianto. Molte persone vivono o lavorano pertanto in edifici contenenti amianto. 
L'esposizione all'amianto può comportare elevati rischi di insorgenza di malattie, tra cui l'asbestosi, il 
tumore ai polmoni, alla laringe e delle ovaie, e il mesotelioma (un tumore dei rivestimenti pleurici e 
peritoneali). L'amianto causa tra 30 000 e 90 000 decessi all'anno nell'UE. Inoltre l'amianto è ancora 
utilizzato in paesi come la Cina, l'India e la Russia. 

Commissione europea 
Nella lettera di intenti che accompagna il suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo del 
15 settembre 2021, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato 
l'intenzione di presentare una proposta legislativa per proteggere ulteriormente i lavoratori dai rischi 
connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro (nella sezione "Un'economia al servizio delle 
persone"). La Commissione aveva già proposto di aggiornare la direttiva 2009/148/CE sull'amianto durante 
il lavoro nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro. Nel suo quadro strategico dell'UE in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 del giugno 2021 ha osservato che, alla luce dei più recenti 
dati scientifici, è necessario ridurre il valore limite di esposizione all'amianto.  

La posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo aveva già adottato nel marzo 2013 una risoluzione sulle minacce per la salute sul 
luogo di lavoro legate all'amianto, in cui aveva invitato l'Unione europea a sviluppare un modello di 
screening e registrazione dell'amianto negli Stati membri. Il 27 settembre 2021 la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento ha approvato una relazione di iniziativa legislativa 
contenente raccomandazioni rivolte alla Commissione e riguardanti la protezione dei lavoratori 
dall'amianto (a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento). Essa raccomanda alla Commissione 
di presentare una "strategia europea per la rimozione di tutto l'amianto" (ESRAA) nell'UE, con un approccio 
integrato che colleghi diversi settori strategici per rimuovere in modo sicuro tutto l'amianto dall'ambiente 
edificato, rafforzando nel contempo la protezione dei lavoratori e il sostegno alle vittime e alle loro famiglie 
e prendendo in considerazione i proprietari degli edifici. Oltre all'invito ad aggiornare il valore limite di 
esposizione all'amianto, che dovrebbe essere fissato a 0,001 fibre/cm3, la commissione EMPL sostiene, tra 
l'altro: una proposta intesa ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE; una proposta legislativa per il 
riconoscimento delle malattie professionali e norme minime per il risarcimento delle vittime di malattie 
professionali legate all'amianto; e una proposta legislativa per il controllo obbligatorio degli edifici.  
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