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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulle minacce alla salute dei lavoratori dovute all’amianto e sulle prospettive di 
abolizione totale di tutto l’asbesto esistente
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. deplora la mancanza di informazioni da parte di diversi Stati membri che impedisce una 
previsione affidabile della mortalità per mesotelioma in Europa, osservando che, in base ai 
dati epidemiologici parziali disponibili, nell'UE si stima che più di 250 000 cittadini 
moriranno di mesotelioma entro il 2030;

2. accoglie con favore il verdetto, reso il 13 febbraio 2012 a Torino, sulle conseguenze 
mortali dell’amianto, con cui il precedente proprietario e l'ex direttore della filiale italiana 
della società Eternit sono stati indicati come responsabili dei circa 3.000 decessi legati 
all'amianto, ed è stato loro ordinato di risarcire i danni alle vittime e ai loro familiari, e alle
organizzazioni della società civile;

3. sottolinea che l'amianto è ancora presente in molte navi ed edifici, e in alcuni lavori di 
ristrutturazione, demolizione e trattamento rifiuti in cui la posizione esatta dell’asbesto è 
spesso sconosciuta e, di conseguenza, può avere un impatto sui lavoratori esposti, ed
eventualmente interessare anche il pubblico in generale;

4. esorta gli Stati membri a garantire che tutti i casi di asbestosi e di mesotelioma sono 
registrati per mezzo di una raccolta sistematica di dati sulle malattie professionali da 
amianto, e a fornire una mappatura attendibile della presenza di amianto e in tal modo 
contribuire alla prevenzione e alle azioni correttive;

5. sottolinea che, a prescindere dalla fonte di esposizione o dalla posizione lavorativa della 
persona esposta, tutte le vittime dell'amianto nell'Unione e i loro familiari hanno il diritto 
di ricevere adeguate cure mediche e un adeguato sostegno finanziario dai propri sistemi 
sanitari nazionali;

6. riconosce il ruolo fondamentale dei gruppi di vittime dell'amianto e delle associazioni 
della società civile, e raccomanda che gli Stati membri e l'UE forniscano finanziamenti 
per il loro lavoro e collaborino con loro nell’attuazione di un piano completo di 
eliminazione di ogni residuo di amianto in Europa;

7. invita la Commissione e gli Stati membri ad accettare il termine del 2023, proposto dai 
sindacati, per un divieto totale dell'amianto in tutta l'UE, compresi i diaframmi contenenti 
amianto crisotilo, e a garantire l’adeguata bonifica di tutti i siti interessati, comprese le 
discariche non sicure.


