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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1766/2009, presentata da Federico Cappello, cittadino italiano, a 
nome dell'Associazione Guardie Ambientali d'Italia (sez. Provinciale), sulla 
presenza di amianto tra i binari delle ferrovie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che alcuni studi hanno accertato la presenza di amianto nella massicciata 
sottostante ai binari ferroviari nei pressi del comune di Casale Monferrato (AL). Il firmatario 
chiede un risanamento dei tragitti interessati prima che su di essi siano compiuti altri 
interventi, quali opere di manutenzione e di elettrificazione. Ritiene che la situazione attuale 
sia rischiosa per i dipendenti e le imprese che operano presso tale tratto ferroviario.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Il firmatario, in qualità di commissario regionale dell'Associazione Guardie Ambientali 
d'Italia, sottolinea che la presenza di amianto nella massicciata sottostante ai binari ferroviari 
nei pressi del comune di Casale Monferrato è stata confermata. Il Centro regionale amianto di 
Grugliasco (Torino) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ha elaborato 
al riguardo una relazione di verifica. Secondo il firmatario, il documento di analisi del 18 
luglio 2003 redatto dall'ARPA fornisce elementi di prova. Le analisi sono state condotte 
utilizzando un microscopio ottico (metodo della dispersione cromatica) a seguito di una prima 
osservazione con uno stereomicroscopio, impiegato per cercare i silicati fibrosi noti come 
amianto. Il firmatario segnala che la relazione conferma e certifica la presenza di amianto 
lungo i binari ferroviari costituiti da rocce contenenti amianto (crisotilo) e rocce verdi 
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(serpentino). 

Chiede pertanto la decontaminazione obbligatoria dei binari interessati prima di avviare 
qualsiasi lavoro (manutenzione e/o elettrificazione dei binari), in quanto, come sostenuto nella 
relazione di verifica, tale situazione pone a rischio la salute dei lavoratori e delle imprese che 
svolgono attività di manutenzione sulla rete ferroviaria. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Innanzitutto, occorre osservare che lo stesso firmatario ha presentato in precedenza un'altra 
petizione (337/2002) anch'essa relativa al problema della contaminazione da amianto a Casale 
Monferrato. La petizione è stata archiviata il 6 ottobre 2008. Nondimeno, poiché la petizione 
conteneva una richiesta diversa concernente l'adozione di una legge speciale italiana di tutela 
contro l'amianto per Casale Monferrato, la Commissione fornisce una risposta specifica 
all'attuale petizione 1766/2009.

A livello dell'Unione europea, la direttiva 2009/148/CE1 stabilisce requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute che derivano o possono derivare 
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché per la prevenzione di tali rischi. La direttiva 
codifica disposizioni della precedente direttiva 83/477/CEE e i suoi successivi emendamenti, da 
essa abrogati.

La direttiva 2009/148/CE, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'UE in 
materia di commercializzazione e utilizzo dell'amianto, quali il regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) e la direttiva 87/217/CCE, vieta le attività che espongono i lavoratori alle 
fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a 
base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto 
deliberatamente, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti 
dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto. La direttiva si applica alle attività in cui i 
lavoratori sono esposti o possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali 
contenenti amianto. Definisce i valori limite di tale esposizione, nonché altri requisiti specifici. 
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre 
applicare le disposizioni previste dalla direttiva in questione.

È d'uopo osservare che le direttive dell'UE devono essere recepite e attuate nel diritto nazionale 
degli Stati membri. Incombe alle autorità nazionali competenti preposte all'applicazione della 
legge far applicare le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

L'Italia ha notificato alla Commissione le misure nazionali che recepiscono la direttiva 
83/447/CEE e suoi successivi emendamenti (codificata dalla direttiva 2009/148/CE di cui sopra).
Spetta pertanto alle autorità italiane preposte all'applicazione della legge effettuare ispezioni 
adeguate e procedere ai controlli necessari onde garantire l'attuazione efficace delle norme 
nazionali. Il firmatario deve rivolgere la sua richiesta alle autorità italiane preposte 

                                               
1 Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, 
pag. 28).
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all'applicazione della legge, in particolare all'ispettorato del lavoro.

I contatti per rivolgersi all'ispettorato del lavoro a livello nazionale sono:

Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tel. 06 44487273    Fax: 06 44487709 
e-mail:  SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Un'altra possibilità per il firmatario sarebbe contattare l'ispettorato del lavoro, responsabile 
anche del comune di Casale Monferrato. I contatti per rivolgersi a tale autorità sono i 
seguenti:

Direzione Provinciale del Lavoro – Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria (AL), Italia
Tel. 0131 286711 Fax 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Conclusioni

Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione è dell'avviso che il caso di 
specie dovrebbe essere trattato dalle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della 
legislazione nazionale in materia. La petizione non contiene alcun elemento che consenta di 
evidenziare una potenziale violazione di specifici requisiti minimi dell'UE in materia di salute e 
sicurezza.

La Commissione non dispone di informazioni da cui risulti che il firmatario abbia già contattato 
le autorità nazionali pertinenti, in particolare l'ispettorato del lavoro competente.

La stessa decontaminazione dei binari dovrebbe essere effettuata nel pieno rispetto della 
legislazione nazionale che recepisce l'insieme di opportune direttive dell'Unione europea, 
secondo quanto indicato nella presente risposta.

Le presenti conclusioni sono in linea con quelle contenute nella risposta della Commissione 
relativa alla petizione 337/2002 di cui sopra."


