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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto
(2019/2182(INL))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti gli articoli 152 e 154 TFUE relativi al ruolo e alla consultazione delle parti sociali,

– visto l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, TFUE, 

– visto l'articolo 192, paragrafi 1, 3, 4 e 5, TFUE,

– visto l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE,

– visto l'articolo 169, paragrafo 3, TFUE,

– vista la 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 lavoro1,

– vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)2,

– vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro3,

– vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)4,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 
congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (il 
pilastro),

– vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo "Piano d'azione 
sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di 

1 GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.
2 GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.
3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
4 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
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lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente5,

– visti gli orientamenti pratici della Commissione per l'informazione e la formazione dei 
lavoratori impegnati nei lavori di rimozione o manutenzione dell'amianto (2012),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2014 relativa ad un quadro 
strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 
(COM(2014)0332),

– vista la valutazione dell'attuazione pratica delle direttive dell'UE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (SSL) negli Stati membri dell'UE (Cowi) pubblicata dalla 
Commissione,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 maggio 2019, sul tema 
"Lavoro con l'amianto nella ristrutturazione energetica",

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 febbraio 2015, sul 
tema "Liberare l'UE dall'amianto",

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 
305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione)6,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in 
materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" 
(COM(2020)0667),

– viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Strategia dell'Unione in materia di sostanze 
chimiche sostenibili: è il momento di agire" del 12 marzo 2021,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Un'ondata di 
ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la 
vita" (COM(2020)0662),

– vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 dal titolo "Piano europeo 
di lotta contro il cancro" (COM(2021)0044),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo 
piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" 
(COM(2020)0098),

– vista la relazione scientifica dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 
riguardo alla valutazione dei valori limite per l'amianto sul luogo di lavoro del 1° 
febbraio 2021,

– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

5 GU C 36 del 29.1.2016, pag. 102.
6 Testi approvati, P9_TA-PROV(2021)0074.
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alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2021),

A. considerando che l'amianto causa tra 30 000 e 90 000 decessi all'anno nell'Unione;

B. considerando che le forme di tumori professionali più comuni sono i tumori ai polmoni, 
che rappresentano tra il 54 % e il 75 % dei tumori professionali, e che l'amianto è la 
principale causa del cancro ai polmoni (45 %); 

C. considerando che l'80 % dei tumori professionali riconosciuti in Europa è correlato 
all'amianto;

D. considerando che il cancro al seno è tra le principali cause di decesso per cancro tra le 
donne nell'Unione, insieme al cancro polmonare, e che l'esposizione professionale 
all'amianto è raramente considerata una priorità nella prevenzione del cancro al seno; 

E. considerando che le malattie correlate all'amianto possono richiedere fino a 40 anni per 
manifestarsi e che si prevede che i casi nell'Unione raggiungano l'apice prima del 2025;

F. considerando che, nonostante le normative vigenti, le malattie legate all'amianto non 
sono generalmente riconosciute come malattie professionali e che pertanto le vittime 
non possono beneficiare di un risarcimento per motivi di lavoro;

G. considerando che la gestione dell'amianto negli edifici e la sua rimozione sicura 
richiedono la piena considerazione degli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul 
luogo di lavoro in rapporto al piano dell'Unione volto a migliorare l'isolamento termico 
dell'ambiente edificato al fine di realizzare risparmi energetici e diventare il primo 
continente a impatto climatico zero entro il 2050; 

H. considerando che l'attuale valore limite di esposizione professionale vincolante per 
l'amianto è pari a 0,1 fibre/cm³, misurato in rapporto a una media ponderata nel tempo 
di riferimento di 8 ore (TWA), e dovrebbe essere riesaminato per tenere conto dei più 
recenti sviluppi scientifici e tecnici e rivisto di conseguenza;

I. considerando che, secondo le stime, il costo dei tumori professionali nell'Unione è 
compreso tra 270 e 610 miliardi di EUR all'anno, ossia tra l'1,8 % e il 4,1 % del PIL, e 
che il 98 % dei costi umani, compreso l'impatto sulla qualità della vita e sulle famiglie 
dei lavoratori, è sostenuto dai lavoratori stessi, e che i costi diretti e indiretti ammontano 
a un importo compreso tra 4 e 10 miliardi di EUR l'anno;

J. considerando che la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 su un'Europa 
sociale forte per transizioni giuste7 ha invitato gli Stati membri a eliminare i decessi 
legati al lavoro e a ridurre le malattie correlate al lavoro entro il 2030 e ha invitato la 
Commissione a rivedere la direttiva 2004/37/CE;

K. considerando che la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021 dal titolo 

7 Testi approvati, P9_TA(2020)0371.
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"Piano europeo di lotta contro il cancro" afferma che il 52 % dei decessi legati a 
un'attività professionale nell'UE può essere attribuito a tumori professionali e che la 
Commissione prevede di presentare nel 2022 una proposta legislativa finalizzata a 
ridurre l'esposizione dei lavoratori all'amianto nel quadro del suo piano;

L. considerando che il pilastro è stato adottato in risposta alle sfide sociali nell'Unione; che 
esso comprende 20 principi suddivisi in tre categorie: pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali; che il 
principio 10 prevede un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro, che dovrebbe includere la protezione dei lavoratori contro 
l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro;

Strategia europea per la rimozione dell'amianto (ESRAA)

1. sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è direttamente collegata alle seguenti 
iniziative politiche recenti e future dell'Unione: il nuovo quadro dell'Unione in materia 
di salute e sicurezza, il Green Deal con l'ondata di ristrutturazioni, il programma Next 
Generation EU e il quadro finanziario pluriennale, il piano europeo di lotta contro il 
cancro, la strategia dell'UE in materia di rifiuti e il pacchetto sull'economia circolare;

2. sottolinea che la rimozione sicura dell'amianto è un compito urgente e ribadisce la sua 
richiesta di un approccio globale e integrato che colleghi diversi settori politici;

3. invita la Commissione a presentare una strategia europea per la rimozione dell'amianto 
(ESRAA), che comprenda i seguenti elementi: 

a) un quadro europeo per le strategie nazionali di rimozione sicura di tutto 
l'amianto negli Stati membri. Il quadro dovrebbe includere una proposta legislativa 
volta a introdurre norme minime in materia di registri nazionali accessibili al pubblico 
per l'amianto;

b) una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE al fine di rafforzare 
le misure dell'Unione volte a proteggere i lavoratori dalla minaccia dell'amianto e 
prevenire una nuova ondata di vittime dell'amianto nell'ambito dell'ondata di 
ristrutturazione degli edifici dell'Unione; 

c) una proposta legislativa riguardante:

i) il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie 
conosciute legate all'amianto, incluse norme minime per le procedure di 
riconoscimento; 

ii) norme minime per l'indennizzo delle vittime di malattie professionali 
legate all'amianto;

d) una proposta di aggiornamento della direttiva 2010/31/UE volta a introdurre un 
controllo obbligatorio dell'amianto e l'obbligo della successiva rimozione dell'amianto e 
di altre sostanze pericolose prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, al 
fine di proteggere la salute dei lavoratori edili;

e) una proposta legislativa per il controllo obbligatorio degli edifici prima della 
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vendita o della locazione e per la creazione di certificati in materia di amianto per gli 
edifici costruiti prima del 2005;

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto

4. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo 
"Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e 
migliorare la vita", che mira alla ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030; 
condivide il parere espresso nella comunicazione, secondo cui occorre prestare 
particolare attenzione alla protezione dall'esposizione all'amianto dei lavoratori che 
ristrutturano vecchi edifici;

5. ribadisce che qualsiasi iniziativa dell'Unione a sostegno della ristrutturazione energetica 
dovrebbe includere misure vincolanti per la rimozione sicura dell'amianto e di altri 
materiali pericolosi;

6. ribadisce il suo invito alla Commissione a istituire un quadro giuridico per una 
valutazione, in consultazione con le parti interessate, comprese le parti sociali, di tutto 
l'amianto presente negli edifici e nelle infrastrutture negli Stati membri e a stimare i 
costi della sua rimozione sicura in ciascuno Stato membro; 

7. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva quadro affinché gli Stati 
membri istituiscano piani nazionali per la rimozione dell'amianto che includano 
scadenze e obiettivi intermedi chiari e realistici, il rilevamento e la registrazione 
dell'amianto, il finanziamento e il sostegno a favore dei proprietari di abitazioni, misure 
di protezione per i lavoratori contro il rischio di esposizione all'amianto a norma della 
direttiva 2009/148/CE, nonché lo smaltimento sicuro dell'amianto al fine di impedire 
che l'amianto entri nei processi di riciclaggio;

8. ribadisce la sua richiesta di registri pubblici nazionali in materia di amianto; invita la 
Commissione a introdurre, nell'ambito di una proposta di direttiva quadro, norme 
minime in materia di registri digitali nazionali accessibili al pubblico relativi all'amianto 
e ad altre sostanze pericolose negli edifici pubblici e privati;

Aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

9. invita la Commissione ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE per chiarire che tutte le 
varietà di amianto sono cancerogene e ad avviare il processo di aggiornamento 
dell'elenco dei silicati fibrosi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
verificando l'inclusione dell'actinolite, dell'antofillite, della tremolite, della grunerite e 
della riebeckite, nonché della winchite, della richterite, della fluoro-edenite e 
dell'erionite; 

10. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo le più recenti ricerche e 
raccomandazioni medico scientifiche, non esiste una soglia al di sotto della quale la 
concentrazione di fibre di amianto nell'aria è innocua8; ritiene, a tale proposito, che 

8 ECHA Scientific report for evaluation of limit values for asbestos at the workplace (Relazione scientifica 
dell'ECHA riguardo alla valutazione dei valori limite per l'amianto sul luogo di lavoro), 1° febbraio 2021.
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nessuna deroga alle misure di protezione di cui alla direttiva 2009/148/CE possa essere 
giustificata facendo riferimento al valore limite di esposizione professionale;

11. insiste sul fatto che parti e materiali già in uso contenenti amianto dovrebbero essere 
rimossi e smaltiti in condizioni di sicurezza e non dovrebbero essere riparati, sottoposti 
a manutenzione, sigillati, incapsulati o coperti, in quanto tali pratiche conducono al 
problema dell'amianto nascosto che comporta a distanza di anni rischi per gli abitanti e i 
lavoratori; chiede il divieto di incapsulamento e sigillatura dell'amianto e 
l'identificazione e la registrazione delle parti contenenti amianto che non possono essere 
rimosse nel breve periodo (tra cui i muri in cemento negli edifici); 

12. ricorda il principio giuridico fondamentale della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro secondo cui va sempre applicato lo stato dell'arte della tecnologia per conseguire 
il massimo livello possibile di protezione; chiede il rafforzamento dei requisiti tecnici 
minimi per ridurre la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria al livello più basso 
tecnicamente possibile, anche attraverso l'eliminazione delle polveri e l'aspirazione delle 
polveri alla fonte, la sedimentazione continua e i mezzi di decontaminazione; chiede 
requisiti minimi per la differenza di pressione tra le unità di confinamento dell'amianto e 
le zone circostanti, l'apporto di aria fresca e i filtri HEPA;

13. osserva che l'attuale norma minima dell'Unione per quanto concerne il valore limite di 
esposizione professionale relativo all'amianto è di 100 000 fibre per metro3 (0,1 
fibre/cm3); sottolinea che alcuni Stati membri applicano valori limite molto più bassi 
per proteggere la salute dei lavoratori, come ad esempio nei Paesi Bassi in cui il valore 
limite è di 2 000 fibre/m3 (0,002); 

14. sottolinea che secondo le conclusioni dei ricercatori di punta in ambito medico della 
Commissione internazionale per la salute occupazionale (ICOH) i limiti di esposizione 
non proteggono adeguatamente contro il cancro e propongono un valore limite 
professionale di 1 000 fibre/m3 (0,001 fibre/cm3); chiede che sia fissato un limite di 
esposizione aggiornato a 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibre/m3); 

15. sottolinea che i datori di lavoro, ma anche i principali appaltatori, le amministrazioni 
aggiudicatrici e i proprietari che commissionano lavori dovrebbero essere tenuti a 
effettuare una diagnosi dell'amianto prima dell'inizio di qualsiasi lavoro all'interno di 
edifici, navi, aeromobili o su attrezzature o prodotti; 

16. esprime preoccupazione per il fatto che i requisiti in materia di formazione e di 
certificazione della formazione effettuata continuano a variare notevolmente da uno 
Stato membro all'altro, il che rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza nel 
contesto della mobilità transfrontaliera dei lavoratori; chiede un nuovo allegato alla 
direttiva 2009/148/CE che preveda requisiti minimi obbligatori per la formazione 
relativa al lavoro con l'amianto, compresi requisiti specifici per i lavoratori delle 
imprese specializzate nella rimozione dell'amianto e per i lavoratori che potrebbero 
entrare in contatto con materiali contenenti amianto durante lo svolgimento del loro 
lavoro; 

Riconoscimento e indennizzo delle malattie legate all'amianto

17. invita la Commissione ad aggiornare la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 
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sull'elenco europeo delle malattie professionali9 al fine di includere le più recenti 
conoscenze medico scientifiche disponibili in materia di malattie professionali, in 
particolare per quanto riguarda le malattie legate all'amianto; 

18. invita gli Stati membri ad agevolare le procedure di riconoscimento invertendo l'onere 
della prova, in particolare se i registri nazionali per i lavoratori esposti all'amianto sono 
stati istituiti solo di recente, e a istituire un adeguato indennizzo per i lavoratori affetti 
da malattie legate all'amianto;

19. sottolinea che le malattie legate all'amianto costituiscono una sfida transfrontaliera a 
causa della libera circolazione; ricorda che le malattie professionali e i rischi sanitari 
connessi al luogo di lavoro sono sempre legati a una professione, un'attività lavorativa, 
un luogo e orario di lavoro specifici; invita la Commissione a presentare, previa 
consultazione delle parti sociali, una proposta di direttiva sulla base dell'articolo 153, 
paragrafo 1, lettera a) e lettera b), del TFUE che stabilisca norme minime dell'Unione 
per il riconoscimento e l'indennizzo riguardo alle malattie professionali, comprese le 
malattie legate all'amianto;   

Controllo dell'amianto prima dei lavori di ristrutturazione energetica e vendita o 
locazione di un edificio

20. ricorda che il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia invita gli Stati membri a 
promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche 
attraverso la rimozione dell'amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione 
illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente;

21. invita la Commissione a presentare una proposta di modifica dell'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE nel contesto dell'iniziativa "Un'ondata di ristrutturazioni per 
l'Europa" che introduca il controllo obbligatorio dell'amianto e l'obbligo della 
registrazione e della rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima 
dell'inizio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione; 

22. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa riguardo al controllo 
obbligatorio degli edifici prima della vendita o della locazione e per quanto concerne la 
creazione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005;

23. invita la Commissione a valutare le implicazioni finanziarie delle richieste del 
Parlamento a norma dei paragrafi 6 e 7 e del punto 3 dell'allegato I;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

9 Raccomandazione della Commissione C(2003) 3297, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie 
professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).
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ALLEGATO I ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Una direttiva quadro europea per le strategie nazionali di rimozione 
dell'amianto

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, previa consultazione delle parti 
sociali di cui all'articolo 154, sulla base dell'articolo 152, paragrafo 2, e dell'articolo 192, 
paragrafo 1, del TFUE, una direttiva quadro che stabilisca i requisiti minimi per le strategie 
nazionali di rimozione dell'amianto, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

(1) una valutazione che stimi le quantità e i tipi predominanti di materiali contenenti 
amianto da rimuovere da edifici e infrastrutture in uno Stato membro o in una regione;  

(2) un calendario per la rimozione dell'amianto, comprese eventuali priorità (tra cui scuole, 
palestre o alloggi sociali), tappe fondamentali e valutazioni periodiche dei progressi 
compiuti almeno ogni 5 anni;

(3) un quadro finanziario, che comprenda l'eventuale utilizzo di fondi dell'Unione, per 
sostenere i proprietari di edifici e collegare la rimozione dell'amianto ad altre politiche e 
programmi pubblici (come l'efficienza energetica, il miglioramento dell'ambiente di 
vita, l'edilizia sociale) per ragioni relative all'efficienza e all'utilizzo delle sinergie; 

(4) criteri minimi per i registri digitali nazionali dell'amianto, che dovrebbero registrare 
tutto l'amianto esistente in uno Stato membro o in una regione, compresi almeno i 
seguenti requisiti:  

(a) accessibilità per i lavoratori e le imprese che lavorano in un edificio o in 
un'infrastruttura, per i proprietari, gli abitanti e gli utenti;

(b) l'anno di costruzione dell'edificio o dell'infrastruttura in questione (prima o 
dopo il divieto nazionale sull'amianto);

(c) informazioni sul tipo di edificio o di infrastruttura in cui è ubicato l'amianto 
(locali privati, pubblici o commerciali);

(d) l'ubicazione specifica delle sostanze nocive e l'indicazione del luogo in cui 
saranno effettuati i lavori (all'interno/all'esterno) nonché della parte 
dell'edificio (pavimenti, muri, soffitti, tetti) o dell'infrastruttura;

(e) il tipo di materiale (cemento-amianto, isolamento, mastice, ecc.) e una 
percentuale stimata di tali tipi di materiale;

(f) il tipo di opere da realizzare e un'indicazione dei metodi di lavoro che possono 
danneggiare i materiali contenenti amianto (perforazione, taglio, ecc.) e la 
durata prevista dei lavori;

(g) un calendario per la rimozione e un piano di gestione;

(5) un rimando a tutte le pertinenti normative nazionali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro applicabili a norma della direttiva 2009/148/CE; 
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(6) un piano per lo smaltimento sicuro, controllato e documentato dei rifiuti contenenti 
amianto; 

(7) una strategia per il controllo e l'applicazione delle misure previste, comprese ispezioni e 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 

(8) lo stretto coinvolgimento delle parti sociali e di altri soggetti interessati pertinenti, tra 
cui gli istituti nazionali di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel 
recepimento, nell'attuazione e nel monitoraggio della direttiva 2009/148/CE. 
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ALLEGATO II ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Aggiornamento della direttiva 2009/148/CE

Il Parlamento europeo chiede che la Commissione presenti, previa consultazione delle parti 
sociali come previsto all'articolo 154 e sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), 
TFUE, una proposta di modifica della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, sulla base delle 
seguenti raccomandazioni:

1. All'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi1;
2. L'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fatto salvo l'articolo 3[...], sono prese le misure previste ai paragrafi da 
2 a 5.

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di 
lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, 
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica: 

(a) dell'ubicazione del cantiere e delle aree specifiche in cui saranno 
effettuati i lavori; 

(b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; 

(c) delle attività e dei procedimenti applicati; 

(d) del numero dei lavoratori interessati, l'elenco dei lavoratori che 
possono essere assegnati al sito, i certificati individuali attestanti la 

1 Il testo esistente dei paragrafi 3 e 4 recita:
“3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti 

chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione 
all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono 
non essere applicati quando il lavoro prevede:
(a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene 

effettuato solo su materiali non friabili;
(b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto 

sono fermamente legate a una matrice;
(c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si 

trovano in buono stato;
(d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini 

dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la 

legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni 
sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3."
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loro competenza e la formazione ricevuta, nonché le date delle visite 
mediche obbligatorie; 

(e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; 

(f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori 
all'amianto; 

(g) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per la protezione e la 
decontaminazione dei lavoratori; 

(h) delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per lo smaltimento dei 
rifiuti; 

(i) della procedura di decontaminazione dei lavoratori e delle 
attrezzature, della durata e dell'orario di lavoro; 

(j) di un bilancio aeraulico provvisorio per i lavori effettuati in 
confinamento."

3. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5

[...]2

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di 
commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, 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 o la lavorazione di 
prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del 
trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla 
rimozione dell'amianto.

L'amianto contenente parti e materiali già in uso deve essere rimosso e smaltito in 
condizioni di sicurezza e non deve essere riparato, sottoposto a manutenzione, 
sigillato o coperto."

4. All'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“(b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre 

polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di 
amianto nell'aria, attuando almeno le misure seguenti:
(i) eliminazione delle polveri;
(ii) aspirazione delle polveri alla fonte;
(iii) sedimentazione continua delle fibre sospese nell'aria;
(iv) adeguata decontaminazione;
(v) fissazione di una differenza minima di pressione di -10; 
(vi) fornitura di aria di ricambio pulita da un punto più lontano; 

2 Il primo paragrafo soppresso dell'articolo 5 recita:
"Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano 
l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che 
contengono amianto."
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(vii) controllo del rendimento delle unità a pressione negativa e degli 
aspiratori portatili dei sistemi locali di ventilazione degli scarichi 
dopo la sostituzione del filtro HEPA e prima di iniziare la rimozione 
dell'amianto o almeno una volta all'anno, misurando l'efficienza di 
rimozione dei filtri con un contatore di particelle a lettura diretta."

5. L'articolo 7 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente3:

“1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in 
funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la 
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo 
di lavoro dev'essere effettuata regolarmente durante le fasi operative 
specifiche e a intervalli regolari durante il processo lavorativo."

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il campionamento deve essere rappresentativo della reale esposizione 

personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da 
materiali contenenti amianto.

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente4:
“5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire 

un'esposizione rappresentativa per tutte le operazioni in tutte le loro 
diverse fasi del processo lavorativo."

(d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente5:
“6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopia 

elettronica a trasmissione analitica o qualsiasi altro metodo che offra 
risultati equivalenti."

6. L'articolo 8 è sostituito dal seguente6:
"Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,001 fibre per cm3 
(1000 fibre per m3) in qualsiasi momento durante il processo lavorativo."

7. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente7:

3 Il testo esistente recita:
“1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della 
valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo 
di lavoro dev'essere effettuata regolarmente."

4 Il testo esistente recita: “5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire 
un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o 
calcoli ponderati nel tempo."

5 Il testo esistente recita: “6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a 
contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti."

6 Il testo esistente recita: "I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a 
una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA)."

7 Il testo esistente recita:
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“1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, il lavoro deve 
cessare immediatamente. Devono essere individuate le cause di questo 
superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare 
alla situazione.

Il lavoro non deve proseguire nella zona interessata finché non vengono prese 
misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati."

8. L'articolo 11 è sostituito dal seguente8:
"Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione o lavori di 
ristrutturazione in locali costruiti prima del 2005, i locali devono essere sottoposti a 
controlli per identificare tutti i materiali contenenti amianto, conformemente ai 
requisiti di cui all'allegato XVII, parte 6, del regolamento (UE) n. 1907/2006 e 
all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. I controlli devono essere eseguiti da 
un operatore qualificato e certificato, tenendo conto degli articoli 14 e 15 della 
presente direttiva, e delle disposizioni di legge nazionali in materia di edilizia. 
Gli Stati membri disciplinano i dettagli delle ricerche e indagini per l'individuazione 
di materiali contenenti amianto, in conformità delle normative edilizie nazionali."

9. Al primo comma del paragrafo 12 la parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente9:
"Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore 
limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per 
limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a 
garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

10. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente10:
“1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in 

relazione all'amianto.

“1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di 
questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. 
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione 
dei lavoratori interessati."

8 Il testo esistente recita: 
"Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, 
eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a 
individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. 
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre 
applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva."

9 Il testo esistente recita: "Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di 
riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato 
all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto 
nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante 
tali attività, in particolare le seguenti:"

10 Il testo esistente recita: “1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione 
o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e 
impianti, nonché dalle navi.
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11. All'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti11:
“2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i 

lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in linea con le leggi e i 
regolamenti applicabili nello Stato membro in cui si svolge il lavoro.

3. I requisiti minimi obbligatori per il contenuto, la durata, la periodicità e la 
documentazione della formazione sono specificati all'allegato I bis." 

12. L'articolo 15 è sostituito dal seguente12:
"Articolo 15
1. Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione 

dell'amianto devono ottenere un'autorizzazione rinnovabile dall'autorità 
competente. Le autorità competenti possono rilasciare tali autorizzazioni se 
l'impresa richiedente dimostra di disporre di attrezzature tecniche adeguate e 
all'avanguardia per realizzare i lavori senza emissioni o, qualora ciò non sia 
ancora tecnicamente possibile, a basse emissioni in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 6, e dei certificati di formazione per i singoli lavoratori a 
norma dell'articolo 14 e dell'allegato I bis. 

2. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni alle imprese solo se non 
hanno alcun dubbio circa l'affidabilità dell'impresa e della sua gestione. Le 
autorizzazioni sono rinnovabili ogni cinque anni, conformemente alle 
legislazioni e alle prassi nazionali. 

3. Gli Stati membri istituiscono registri pubblici delle imprese autorizzate a 
rimuovere l'amianto ai sensi del paragrafo 1."

13. All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente13:

11 Il testo esistente recita:
“2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 

consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di 
prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda: 
(a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto 

al fumare; 
(b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; 
(c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei 

controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; 
(d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; 
(e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie; 
(f) le procedure di emergenza; 
(g) le procedure di decontaminazione;
(h) l'eliminazione dei residui; 
(i) la necessità del controllo sanitario. 

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono 
messi a punto a livello comunitario."

12 Il testo esistente recita: "Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese 
devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle 
legislazioni e/o alle prassi nazionali. “

13 Il testo esistente recita:
“1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono 

prese le misure appropriate affinché:
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“1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure 
appropriate affinché:

(a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 

(i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 

(ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere 
a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 

(iii) oggetto di un divieto di fumare; 

(b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare 
e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

(c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
protettivi; gli attrezzi di protezione, in particolare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, siano sottoposti a un controllo 
obbligatorio dell'adeguatezza individuale; tutti gli indumenti di lavoro 
o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia 
essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per 
questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al 
lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in 
contenitori chiusi; 

c bis) siano previste pause obbligatorie regolari e con un tempo di riposo 
sufficiente per i lavoratori che indossano pesanti dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; 

(d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da 
quello destinato agli abiti civili; 

(e) i lavoratori siano soggetti a una procedura di decontaminazione 
obbligatoria;

(f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e 
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure 

(a)  i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
(i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
(ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro 

lavoro o della loro funzione;
(iii) oggetto di un divieto di fumare;

(b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di 
contaminazione da polvere di amianto;

(c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti 
indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia 
essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di 
operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali 
indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

(d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli 
abiti civili;

(e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di 
operazioni in ambienti polverosi;

(f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo 
ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento 
difettoso prima di una nuova utilizzazione."
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per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova 
utilizzazione."

14. All'articolo 17, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente14:
“2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, vengono prese le misure appropriate 

affinché:"

15. All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fatto salvo l'articolo 3[...] sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5."

16. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fatto salvo l'articolo 3 [...] sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4."

17. L'articolo 21 è sostituito dal seguente15:
"Articolo 21

1. Gli Stati membri tengono un registro di tutti i casi accertati di malattie 
correlate all'amianto.

2. I termini "casi accertati" di cui al paragrafo 1 non sono limitati ai casi per i 
quali è concesso un indennizzo, ma si riferiscono a tutti i casi di malattie 
correlate all'amianto diagnosticate da un medico.

3. Le malattie correlate all'amianto riconosciute negli Stati membri 
comprendono almeno quelle elencate all'allegato I ter."

18. Sono inseriti gli allegati seguenti:
"Allegato I bis
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE
Tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto 
o da materiali contenenti amianto ricevono una formazione obbligatoria che 
comprende almeno i seguenti requisiti minimi: 
1. La formazione è fornita all'inizio del rapporto di lavoro e ad intervalli non 

superiori a 4 anni; 
2. Ciascun corso di formazione ha una durata minima di 3 giorni lavorativi;  
3. La formazione è fornita da un istituto e da un formatore qualificato, 

conformemente alla legislazione nazionale;
4. Ogni lavoratore che abbia seguito una formazione in modo soddisfacente 

riceve un certificato di formazione che indica:
(a) la data della formazione; 
(b) la durata della formazione; 

14 Il testo esistente recita: "Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, 
vengono prese le misure appropriate affinché:".

15 Il testo esistente recita: "Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di 
mesotelioma."
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(c) il contenuto della formazione; 
(d) il nome, la qualifica e i recapiti del formatore e dell'istituto che ha 

fornito la formazione. 
5. Tutti i lavoratori che sono o possono essere a rischio di essere esposti alla 

polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto ricevono la 
seguente formazione obbligatoria che comprende una parte teorica e una 
parte pratica concernenti: 
(a) la legislazione applicabile dello Stato membro in cui sono realizzati i 

lavori; 
(b) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto 

sinergico dovuto al fumo;
(c) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
(d) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e 

l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale 
esposizione;

(e) pratiche di lavoro sicure, compresa la preparazione del luogo di lavoro, 
la scelta dei metodi di lavoro e la pianificazione dell'esecuzione dei 
lavori, la ventilazione, il punto di estrazione, la misurazione e il 
controllo, nonché pause regolari;

(f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei 
dispositivi di protezione, prestando particolare attenzione ai dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie;

(g) le procedure di emergenza;
(h) le procedure di decontaminazione;
(i) l'eliminazione dei residui;
(j) la necessità del controllo sanitario.
La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della professione 
e ai compiti specifici e ai metodi di lavoro che essa comporta.

6. I lavoratori impegnati in lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 
ricevono una formazione riguardante, oltre agli elementi elencati al paragrafo 
4: 
(a) l'uso di attrezzature e macchine tecnologiche per contenere il rilascio 

e la diffusione di fibre di amianto durante i processi di lavorazione, 
conformemente alla direttiva 2009/104/CE; 

(b) le tecnologie e le macchine più recenti a disposizione per procedure di 
lavoro a emissioni zero o, qualora ciò non sia ancora tecnicamente 
possibile, a basse emissioni, per contenere il rilascio e la diffusione di 
fibre di amianto. 

Allegato I ter
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ELENCO DELLE MALATTIE CORRELATE ALL'AMIANTO
Gli Stati membri introducono nella propria legislazione nazionale disposizioni 
relative alle malattie di origine professionale riconosciute scientificamente come 
correlate all'amianto. Esse includono almeno le malattie seguenti: 

 asbestosi,
 mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto,
 malattie pleuriche benigne, tra cui fibrosi, atelettasia rotonda e versamenti 

pleurici benigni causati dall'amianto,
 cancro dei polmoni incluso il cancro dei bronchi causato dall'inalazione delle 

polveri d'amianto,
 cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto,
 cancro delle ovaie causato dall'amianto,
 cancro del colon-retto causato dall'amianto,
 cancro dello stomaco causato dall'amianto".
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ALLEGATO III ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Riconoscimento e indennizzo delle malattie legate all'amianto

Il Parlamento europeo chiede che la Commissione presenti, previa consultazione delle parti 
sociali come previsto all'articolo 154 e sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), 
TFUE, una proposta di direttiva che stabilisca i requisiti minimi per il riconoscimento delle 
malattie professionali, comprese tutte le malattie legate all'amianto, e un adeguato indennizzo 
per le persone interessate. La proposta della Commissione dovrebbe prendere in 
considerazione almeno i seguenti elementi:  

(1) un elenco delle malattie professionali che possono dar luogo a indennizzo e che sono 
soggette a misure preventive, il quale deve essere riconosciuto dagli Stati membri e 
lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali più favorevoli, sulla base della 
raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle 
malattie professionali e deve essere aggiornato in base alle più recenti conoscenze 
scientifiche disponibili; 

(2) l'istituzione di sportelli unici come punti di contatto per le persone interessate che si 
occupano di tutte le questioni relative alle malattie professionali; 

(3) l'istituzione di mediatori nazionali o di servizi di consulenza indipendenti per assistere 
le vittime di malattie professionali nelle procedure di riconoscimento;

(4) una revisione dell'onere della prova per il riconoscimento delle malattie professionali o 
perlomeno una sua effettiva semplificazione;

(5) disposizioni per un adeguato indennizzo delle malattie professionali riconosciute. 
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ALLEGATO IV ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Aggiornamento della direttiva 2010/31/UE — Controllo della presenza di 
amianto prima dei lavori di ristrutturazione energetica

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 194, 
paragrafo 2, TFUE, una proposta di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell'edilizia, basata sulla seguente raccomandazione:

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7

Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 per 
quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo 
complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi 
edilizi ristrutturati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione 
energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un 
impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio destinati ad 
essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto 
tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente 
all'articolo 4.

Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri 
incoraggiano sistemi alternativi ad alto rendimento, nella misura in cui è tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del 
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei 
rischi connessi all'intensa attività sismica.

Gli Stati membri prevedono l'obbligo di sottoporre gli edifici a controlli per individuare 
amianto e altri materiali pericolosi e di rimuovere e smaltire, in modo ordinato e sicuro, tali 
materiali prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, conformemente alla direttiva 
2009/148/CE, al regolamento (UE) n. 305/2011 e ad altri atti legislativi pertinenti.".
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ALLEGATO V ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

RICHIESTA

Controllo della presenza di amianto negli edifici destinati alla vendita o alla 
locazione

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 169, 
paragrafo 3, e dell'articolo 114, paragrafo 1, TFUE, una direttiva che stabilisca i requisiti 
minimi per i certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima 
dell'anno dell'introduzione del divieto sull'uso di amianto a livello nazionale e che sono 
venduti o affittati. La proposta dovrebbe prendere in considerazione come minimo i seguenti 
elementi:

(1) l'obbligo per i proprietari di edifici (pubblici e privati) di commissionare un controllo 
dell'edificio per localizzare e individuare tutti i materiali contenenti amianto prima che 
l'edificio (o parte di esso) sia venduto o affittato;

(2) i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori qualificati e certificati, 
conformemente alla direttiva 2009/148/CE, al diritto e alle prassi nazionali e sotto la 
supervisione di un organismo nazionale competente;

(3) i risultati del controllo dovrebbero essere comunicati a un organismo nazionale 
competente (uno sportello unico), che dovrebbe rilasciare un certificato, tenere un 
registro nazionale dei certificati e fornire consulenza ai proprietari in merito alla 
legislazione e alla regolamentazione applicabili, alla corretta e sicura rimozione 
dell'amianto rilevato e al sostegno finanziario disponibile; 

(4) i certificati relativi all'amianto devono contenere i risultati del controllo, compreso un 
elenco delle tipologie di materiali contenenti amianto rinvenuti, la loro esatta 
ubicazione e un piano per la loro rimozione sicura; 

(5) i certificati dovrebbero essere integrati nei registri esistenti dell'amianto e messi a 
disposizione delle imprese e dei lavoratori che effettuano lavori nell'edificio; 

(6) devono essere stabilite sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive per i 
venditori e i locatori di edifici che non commissionano il controllo prescritto e non ne 
comunicano i risultati all'organismo competente prima della vendita o della locazione 
dell'immobile;

(7) i venditori o locatori dei beni sono da ritenersi responsabili se non commissionano il 
controllo obbligatorio e non ne comunicano i risultati all'organismo nazionale 
competente, con un periodo di responsabilità di 30 anni. 
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MOTIVAZIONE

Secondo gli ultimi dati scientifici disponibili (The Lancet, ottobre 2020), il numero di 
decessi annuali legati all'amianto nell'UE-28 ha raggiunto i 90 730 casi nel 2019. L'amianto è 
stato e continua ad essere uno dei principali agenti cancerogeni sul lavoro. Si prevede che 
nell'UE oltre 300.000 cittadini moriranno di mesotelioma entro il 2030 e che la stragrande 
maggioranza dei casi sarà dovuta all'esposizione professionale all'amianto. L'amianto è ancora 
ampiamente presente negli edifici e nelle infrastrutture costruiti prima del 2005, quando l'UE 
ha finalmente vietato l'amianto. L'esposizione avviene ancora tra i lavoratori dell'UE, in 
particolare, ma non solo, nel settore delle costruzioni. 

Il Green Deal con la nuova ondata di ristrutturazioni determinerà la ristrutturazione energetica 
di milioni di edifici nell'UE. Pareti in calcestruzzo, pavimenti, soffitti, tetti, tubature, isolamento 
e molti altri materiali prodotti prima del divieto dell'uso dell'amianto possono contenere fibre 
di amianto altamente pericolose. Con il piano europeo di lotta contro il cancro, l'UE e gli Stati 
membri hanno l'opportunità di tener conto della natura trasversale della minaccia per la salute 
rappresentata dall'amianto e di garantire che la rimozione dell'amianto avvenga nel modo più 
efficiente possibile, in termini di salute e sicurezza per le persone, nonché in termini di 
organizzazione e finanze. 

La relazione propone di elaborare una strategia europea globale per la rimozione dell'amianto 
(ESRAA) nell'UE, sfruttando le sinergie di diversi settori politici per eliminare in modo sicuro 
l'amianto dall'ambiente edificato e proteggere così i lavoratori e i cittadini ora e in futuro. Tali 
settori riguardano il Green Deal con l'ondata di ristrutturazioni degli edifici, l'attuazione del 
pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR), il piano europeo di lotta contro il cancro, il quadro 
finanziario pluriennale dell'UE (QFP) e il piano per la ripresa, il nuovo quadro strategico 
dell'UE per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e la revisione della direttiva 2009/148/CE 
sull'amianto sul luogo di lavoro e il piano d'azione per l'economia circolare, nelle parti in cui si 
occupa di edilizia e di edifici.   

La relazione mira a formulare raccomandazioni su diversi elementi fondamentali che 
dovrebbero essere inclusi in un'ESRAA.

Il quadro per l'ESRAA dovrebbe essere definito da una direttiva quadro europea per le strategie 
nazionali di rimozione dell'amianto, che comprenda la valutazione dell'amianto presente 
nell'ambiente edificato, scadenze chiare e tappe fondamentali per la sua rimozione sicura, 
norme minime per registri pubblici digitali dell'amianto che mappino tutto l'amianto esistente 
in un paese o in una regione, campagne di informazione pubblica e un quadro finanziario per il 
sostegno dei proprietari degli edifici, lo smaltimento sicuro e documentato dei rifiuti di amianto 
e adeguati controlli e misure di esecuzione, quali ispezioni del lavoro rafforzate. I registri 
dell'amianto dovrebbero essere accessibili ai lavoratori e alle imprese, ai proprietari, agli 
abitanti e agli utenti degli edifici e dovrebbero essere regolarmente aggiornati. La registrazione 
dell'amianto nell'ambiente costruito è un elemento importante anche per la strategia in materia 
di economia circolare e rifiuti, per la quale l'identificazione, la registrazione e lo smaltimento 
documentato dei materiali pericolosi sono fondamentali. 

I rischi per la salute derivanti dall'amianto riguardano i lavoratori, ma anche gli abitanti, gli 
utenti e le persone che vivono nelle vicinanze di edifici o infrastrutture contaminati. La direttiva 
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2009/148/CE ("direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro") ha stabilito le norme 
minime europee per l'adozione di misure volte a garantire la protezione dei lavoratori impegnati 
in determinate attività quali la demolizione, la rimozione dell'amianto, la riparazione e la 
manutenzione. Dopo 12 anni dalla sua ultima revisione, alcuni aspetti della direttiva sono 
obsoleti e non sono più in linea con le più recenti conoscenze scientifiche e tecniche. La direttiva 
dovrebbe essere aggiornata per quanto riguarda alcuni requisiti procedurali e tecnici, dovrebbe 
stabilire migliori condizioni di parità a livello europeo per la formazione dei lavoratori e la 
competenza delle imprese e abbassare il limite di esposizione professionale in linea con le più 
recenti conoscenze disponibili in materia di ricerca medica scientifica.  

Le vittime di malattie professionali legate all'amianto devono essere riconosciute in modo 
rapido e non burocratico e devono essere adeguatamente risarcite. Le malattie professionali 
sono sempre direttamente legate a un luogo di lavoro e a un'attività specifici e il diritto al 
riconoscimento e all'indennizzo dovrebbe pertanto essere parte integrante della protezione della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delle condizioni di lavoro del lavoratore. Inoltre, 
l'elevato e crescente grado di mobilità dei lavoratori in relazione ai lunghi periodi di latenza 
delle malattie legate all'amianto fa di questo aspetto un problema di interesse europeo. Una 
nuova legislazione con norme minime europee per il riconoscimento e l'indennizzo adeguato 
delle malattie professionali, comprese tutte le malattie note legate all'amianto, dovrebbe aiutare 
i lavoratori affetti da malattia. La relazione propone di aggiornare la raccomandazione del 19 
settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali e di utilizzarla come base 
materiale per una nuova direttiva, che dovrebbe includere, tra l'altro, elementi quali la revisione 
dell'onere della prova nelle procedure di riconoscimento, l'istituzione di sportelli unici nazionali 
per tutte le questioni relative alle malattie professionali e i difensori civici per assistere i 
lavoratori colpiti nelle procedure di riconoscimento. 

La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce il quadro per le 
ristrutturazioni energetiche e dovrebbe inoltre imporre l'obbligo di effettuare il controllo 
obbligatorio e la successiva rimozione dell'amianto e di altre sostanze pericolose prima 
dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. La relazione presenta una proposta di modifica mirata 
al riguardo. 

L'obbligo per i proprietari di edifici di commissionare uno screening dell'edificio per localizzare 
e identificare i materiali contenenti amianto prima della vendita o della locazione dell'edificio 
è un punto importante per stabilire certificati di amianto che dovrebbero essere inseriti nei 
registri pubblici dell'amianto, messi a disposizione dei lavoratori impegnati in lavori di 
ristrutturazione o demolizione, nonché proteggere gli acquirenti e gli inquilini da pericoli per 
la loro salute e la loro sicurezza e dal punto di vista finanziario. La relazione invita a presentare 
una proposta legislativa per il controllo obbligatorio degli edifici prima della vendita o della 
locazione e per la creazione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 
2005. Poiché l'amianto è un problema ereditario che colpisce la società europea nel suo 
complesso, i proprietari di edifici impegnati nella rimozione dell'amianto dovrebbero ricevere 
un sostegno adeguato con finanziamenti provenienti da fondi europei e nazionali. 


