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La fabbricazione, l'uso e l'immissione sul mercato di fibre di amianto e di articoli e miscele contenenti 
fibre d'amianto aggiunte intenzionalmente sono proibiti nell'UE ai sensi dell'allegato XVII, voce 6, del 
regolamento REACH1. 
 
Quale unica possibilità di deroga al divieto generale, gli Stati membri possono esonerare l'immissione 
sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti 
fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non 
contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. Soltanto due impianti 
godono ancora di questa esenzione che attualmente è in corso di riesame. Anche l'uso di articoli 
contenenti fibre di amianto, già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005, e la loro 
immissione sul mercato dell'usato possono continuare a condizioni specifiche. Informazioni in merito 
a tali esenzioni, quali segnalate dagli Stati membri, sono reperibili sul sito web della Commissione2.  
 
La Commissione non è a conoscenza di registri o inventari su scala europea dei siti contenenti 
amianto e dei relativi piani di rimozione dell'amianto quali sollecitati nella risoluzione del Parlamento 
europeo. A tutt'oggi siffatte iniziative sono state portate avanti, in certa misura, a livello nazionale. 
Fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto della pertinente legislazione dell'UE in 
materia ambientale3 e di protezione dei lavoratori4, la decisione se la rimozione dell'asbesto da un 
edificio sia la misura di gestione del rischio più appropriata dipende dai fattori specifici del sito e la 
Commissione ritiene pertanto che gli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, siano i 
più idonei per concepire e attuare siffatte iniziative. 
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