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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 589/2008 presentata da Eudaldo Gómez de Salazar Sánchez, cittadino 
spagnolo, a nome dell'"Intersindical Canaria", sul rischio di amianto in un edificio 
a Las Palmas, sull'isola spagnola di Gran Canaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in relazione all'impiego di materiali che contengono 
amianto per la costruzione di un tetto di un edificio pubblico a Las Palmas, sull'isola spagnola 
di Gran Canaria, affermando che questo viola le disposizioni del regio decreto 396/2006 
relativo alle norme minime in materia di salute e sicurezza che si applicano ai lavori di 
costruzione in cui vi sia il rischio di esposizione all'amianto. Visto che la struttura in 
questione conterrà un certo numero di uffici pubblici e ad essa accederanno regolarmente i 
residenti locali, il firmatario sostiene che questo costituirà un notevole rischio per la salute 
pubblica, pertanto chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La petizione

Il firmatario, in qualità di segretario organizzativo di Intersindical Canaria, afferma che una parte 
rilevante dei tetti degli edifici comunali a El Secadero (La Favorita), dove si trovano diversi 
uffici, è ricoperta da fogli di uralite contenenti amianto, con il rischio che le fibre si diffondano
nell'aria e vengano respirate. 
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Fa presente che il decreto 396/2006, che stabilisce disposizioni minime in materia di salute e 
sicurezza per i lavori che comportino il rischio di esposizione all'amianto, afferma:

"A partire dal giugno 2002 sono vietati l'utilizzo, la produzione e la vendita di fibre di amianto. 
Pertanto il solo rischio di esposizione all'amianto si corre attualmente durante i lavori di 
demolizione e di sostituzione dell'amianto con altri materiali".

Il firmatario afferma che l'apparato respiratorio costituisce la principale via di accesso attraverso 
cui l'amianto penetra nel corpo e che le fibre di amianto, essendo minute, di forma allungata e 
aerodinamiche, possono rimanere sospese nell'aria abbastanza a lungo da rappresentare un 
rischio respiratorio e possono inoltre aderire ai vestiti e alla pelle e comportare quindi un rischio 
di inalazione.

Il firmatario chiede infine, dal momento che l'esposizione all'amianto può causare malattie 
irreversibili, che il Parlamento prenda in esame la sua petizione e, in base alle ragioni esposte, 
emani istruzioni affinché venga effettuata un'ispezione degli impianti.

Commenti sulla petizione

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a livello comunitario, 
la direttiva 83/477/CEE1 stabilisce i requisiti di minima per la protezione dei lavoratori contro 
i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall'esposizione all'amianto durante il 
lavoro, nonché per la prevenzione di tali rischi. La direttiva 2003/18/CE ha emendato la 
direttiva 83/477/CEE introducendo, inter alia, un solo valore limite di esposizione per i 
lavoratori (0,1 fibre per cm3 per otto ore) al posto dei due valori della direttiva originale; 
inoltre, fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di 
commercializzazione e utilizzo dell'amianto, essa vieta le attività che espongono i lavoratori 
alle fibre di amianto durante l'estrazione del minerale nonché durante la produzione e la 
lavorazione di prodotti a base di amianto (compresi i prodotti contenenti amianto aggiunto 
deliberatamente), fatta eccezione per il trattamento e lo smaltimento di prodotti ottenuti dalla 
demolizione e dalla rimozione dall'amianto.

Va osservato che le direttive comunitarie devono essere recepite e applicate nel diritto nazionale 
degli Stati membri. Spetta inoltre alle autorità nazionali competenti la responsabilità di far 
osservare la normativa nazionale che recepisce le direttive comunitarie.

La Spagna ha notificato alla Commissione i provvedimenti nazionali che recepiscono la direttiva
83/477/CEE e le sue successive modifiche, in particolare il decreto 396/2006. Spetta dunque alle 
autorità spagnole preposte all'applicazione delle leggi effettuare ispezioni adeguate e controlli 
necessari per garantire l'efficace applicazione della normativa nazionale. Il firmatario deve 
rivolgere la sua denuncia alle suddette autorità spagnole, in particolare all'Ispettorato del lavoro.

Per quanto riguarda la legislazione sui rifiuti di amianto, tutti i rifiuti presenti sul sito o 
prodotti durante i lavori vanno trattati in conformità della legislazione comunitaria in materia 

                                               
1 GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25, come emendata.



CM\770932IT.doc 3/3 PE421.152v01-00

IT

di rifiuti, in particolare in conformità della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti1 e della 
direttiva 91/689/CEE2, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE3.
Inoltre, come già ricordato, occorre sottolineare che, per quanto riguarda il lavoro in corso sul 
sito, è integralmente applicabile la legislazione comunitaria vigente in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro.

Compete alle autorità spagnole decidere se le misure nazionali di attuazione vigenti in materia
prevedano la bonifica del sito nonché misure di accompagnamento, come chiede la petizione. 
Un'operazione di bonifica ridurrebbe senza dubbio il rischio di esposizione eventualmente 
ancora esistente per i lavoratori e per il grande pubblico in generale, compresi i turisti. Come 
già precisato, qualsiasi operazione di bonifica e di riutilizzo del sito dovrebbe essere svolta nel 
pieno rispetto del diritto comunitario applicabile.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni messe a disposizione dal firmatario, la Commissione è del parere 
che di questo caso debbano occuparsi le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della 
normativa nazionale nel campo della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro. Rientra nei compiti delle autorità nazionali competenti anche decidere se si 
richiedano la bonifica e/o misure di accompagnamento, in ottemperanza del diritto comunitario 
applicabile in questo campo.

La Commissione non dispone di informazioni che dimostrino che il firmatario ha già contattato
le autorità nazionali preposte tra cui, in particolare, l'ispettorato del lavoro competente."

                                               
1 GU L 114, pag. 9
2 GU L 377 del 31.12.1991, pagg. 20-27
3 GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28
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