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13.10.2021 A9-0275/1

Emendamento 1
Cindy Franssen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera e

Proposta di risoluzione Emendamento

e) una proposta legislativa riguardo 
alla verifica obbligatoria della presenza di 
amianto negli edifici prima della vendita o 
della locazione e all'istituzione di certificati 
in materia di amianto per gli edifici 
costruiti prima del 2005 o prima dell'anno 
dell'introduzione a livello nazionale di un 
equivalente divieto dell'amianto, a seconda 
di quale delle due date sia anteriore;

e) una proposta legislativa che tenga 
conto delle normative nazionali vigenti e 
di una valutazione d'impatto sui modelli 
più efficienti riguardo alla verifica 
obbligatoria della presenza di amianto 
negli edifici, consistente in diagnosi della 
presenza di amianto sulle superfici da 
parte di un'entità professionale con 
adeguate qualifiche e autorizzazioni, 
prima della vendita o della locazione e 
all'istituzione di certificati in materia di 
amianto per gli edifici costruiti prima del 
2005 o prima dell'anno dell'introduzione a 
livello nazionale di un equivalente divieto 
dell'amianto, a seconda di quale delle due 
date sia anteriore;
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13.10.2021 A9-0275/2

Emendamento 2
Cindy Franssen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. invita la Commissione a presentare 
una proposta legislativa riguardo alla 
verifica obbligatoria della presenza di 
amianto negli edifici prima della vendita o 
della locazione e all'istituzione di certificati 
in materia di amianto per gli edifici 
costruiti prima del 2005 o prima dell'anno 
dell'introduzione a livello nazionale di un 
equivalente divieto dell'amianto, a seconda 
di quale delle due date sia anteriore;

54. invita la Commissione a presentare 
una proposta legislativa che tenga conto 
delle normative nazionali vigenti e di una 
valutazione d'impatto sui modelli più 
efficienti riguardo alla verifica obbligatoria 
della presenza di amianto negli edifici, 
consistente in diagnosi della presenza di 
amianto sulle superfici da parte di 
un'entità professionale con adeguate 
qualifiche e autorizzazioni, prima della 
vendita o della locazione e all'istituzione di 
certificati in materia di amianto per gli 
edifici costruiti prima del 2005 o prima 
dell'anno dell'introduzione a livello 
nazionale di un equivalente divieto 
dell'amianto, a seconda di quale delle due 
date sia anteriore;
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13.10.2021 A9-0275/3

Emendamento 3
Cindy Franssen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. considera urgente la necessità di un 
accesso effettivo alla giustizia e di un 
risarcimento per tutti i danni alla salute, 
non solo quelli relativi all'ansia, subiti da 
tutte le vittime dell'amianto; sottolinea che 
tutte le spese mediche connesse 
all'esposizione all'amianto dovrebbero 
essere a carico dei datori di lavoro; invita 
la Commissione a valutare l'eventuale 
necessità di una legislazione che stabilisca 
un regime generale di responsabilità per 
l'inquinamento diffuso, in modo da 
prevedere risarcimenti alle vittime per tutti 
i danni da inquinamento diffuso, compresi 
quelli causati dall'amianto;

9. considera urgente la necessità di un 
accesso effettivo alla giustizia e di un 
risarcimento per tutti i danni alla salute, 
non solo quelli relativi all'ansia, subiti da 
tutte le vittime dell'amianto; sottolinea che 
tutte le spese mediche connesse 
all'esposizione all'amianto dovrebbero 
essere a carico dei datori di lavoro qualora 
non abbiano adottato tutte le misure 
appropriate e non si siano adoperati, nei 
limiti dei loro mezzi, per prevenire 
l'esposizione all'amianto; invita la 
Commissione a valutare l'eventuale 
necessità di una legislazione che stabilisca 
un regime generale di responsabilità per 
l'inquinamento diffuso, in modo da 
prevedere risarcimenti alle vittime per tutti 
i danni da inquinamento diffuso, compresi 
quelli causati dall'amianto;
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13.10.2021 A9-0275/4

Emendamento 4
Cindy Franssen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che l'accesso ad alloggi 
dignitosi, economicamente accessibili e 
sani sia uno dei capisaldi del piano 
d'azione del pilastro;

15. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che l'accesso ad alloggi 
dignitosi ed economicamente accessibili 
sia uno dei capisaldi del piano d'azione del 
pilastro;
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13.10.2021 A9-0275/5

Emendamento 5
Cindy Franssen
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0275/2021
Nikolaj Villumsen
Protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. ricorda che scienziati italiani hanno 
sollevato in uno studio l'importante 
questione relativa alla possibilità che 
l'ingestione di acqua contenente fibre di 
amianto aumenti il rischio di cancro 
gastrico e colorettale22;   sottolinea che le 
potenziali malattie correlate all'amianto 
eventualmente causate dall'ingestione di 
acqua contenente tali fibre provenienti da 
canalizzazioni in amianto potrebbero 
impiegare diversi decenni per manifestarsi; 
sottolinea inoltre che, sebbene lo studio 
italiano non consenta di per sé di giungere, 
in questa fase, a una conclusione definitiva 
in merito alla correlazione tra l'ingestione 
di amianto attraverso l'acqua e lo sviluppo 
di carcinomi del tratto gastrointestinale, si 
dovrebbe applicare il principio di 
precauzione viste le incertezze al riguardo; 
ritiene che sia opportuno effettuare ulteriori 
ricerche su questa importante questione; 
invita pertanto gli Stati membri a procedere 
a un monitoraggio regolare della qualità 
dell'acqua utilizzata per la produzione di 
acqua potabile e ad adottare le necessarie 
misure di prevenzione e attenuazione 
qualora si riscontri un rischio per la salute 
umana;

25. prende atto delle 
raccomandazioni1 dell'OMS del 2017, che 
stabiliscono che non è necessario 
includere le fibre di amianto nell'allegato 
I della direttiva 98/83/CE del Consiglio2 e 
concludono che le fibre di amianto 
presenti nell'acqua potabile non 
presentano rischi per la salute; ricorda 
che scienziati italiani hanno sollevato in 
uno studio l'importante questione relativa 
alla possibilità che l'ingestione di acqua 
contenente fibre di amianto aumenti il 
rischio di cancro gastrico e colorettale22; 
sottolinea che le potenziali malattie 
correlate all'amianto eventualmente causate 
dall'ingestione di acqua contenente tali 
fibre provenienti da canalizzazioni in 
amianto potrebbero impiegare diversi 
decenni per manifestarsi; sottolinea inoltre 
che, sebbene lo studio italiano non 
consenta di per sé di giungere, in questa 
fase, a una conclusione definitiva in merito 
alla correlazione tra l'ingestione di amianto 
attraverso l'acqua e lo sviluppo di 
carcinomi del tratto gastrointestinale, si 
dovrebbe applicare il principio di 
precauzione viste le incertezze al riguardo; 
ritiene che sia opportuno effettuare ulteriori 
ricerche su questa importante questione; 
invita pertanto gli Stati membri a procedere 
a un monitoraggio regolare della qualità 
dell'acqua utilizzata per la produzione di 
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acqua potabile e ad adottare le necessarie 
misure di prevenzione e attenuazione 
qualora si riscontri un rischio per la salute 
umana;

_____________________ ___________________
22 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. "Rischio 
clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua 
potabile." Epidemiologia&Prevenzione, 
https://epiprev.it/3608.

- 22 OMS, Ufficio regionale per l'Europa, Progetto 
di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile 
"Sostegno alla revisione dell'allegato I della 
direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano 
(direttiva sull'acqua potabile)" – 
Raccomandazioni, 2017.
- 22bis Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano (GU L 330 del 
5.12.1998, pag. 32).
22 Agostino Di Ciaula, Valerio Gennaro. "Rischio 
clinico da ingestione di fibre di amianto in acqua 
potabile." Epidemiologia & Prevenzione, 
https://epiprev.it/3608.
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