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Rischio Amianto 

Premessa 

La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro costituisce un serio rischio 

per la salute. L'esposizione per periodi più o meno lunghi può determinare effetti dannosi, gravi ed 

irreversibili. Il rilascio di fibre può avvenire in modo maggiormente agevole in presenza di materiali 

friabili o, comunque, di materiali non più in buono stato di conservazione a causa degli effetti 

ambientali, meccanici o fisici.  

La Regione Liguria dispone del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di 

smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 

della legge 27 Marzo 1992 numero 257" ed ha messo in atto da tempo iniziative volte a fornire le 

conoscenze necessarie alla corretta gestione della presenza ed alle idonee azioni di bonifica 

compresa quella della rimozione. Ha altresì avviato idonee procedure finalizzate alla rilevazione 

della consistenza della presenza di prodotti contenenti amianto facendole precedere da opportune 

iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di supporto col fine di una sempre maggiore 

crescente consapevolezza sull’importanza della corretta gestione degli interventi in presenza di 

manufatti e materiali contenenti amianto.  

 
 
Pianificazione 2009 

Obiettivi 

1. Adempimenti connessi all’articolato della Legge Regionale 6 marzo 2009 n. 5 “Norme per 

la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per la bonifica e 

per lo smaltimento” 

2. Svolgimento giornata di studio sullo stato di attuazione del Piano Regionale Amianto in 

ordine all’attuazione dell’ex art. 9 della Legge 257/1992 in relazione ai contenuti del D. 

Lgs. 81/2008. 

  

Indicatori 

Punto 1.: atti formali 

Punto 2.: partecipazione dei portatori di interessi con acquisizione di suggerimenti ed indicazione. 



Attuazione regolamento REACH 

 
Premessa 

La direttiva CE 1907/2006 “REACH”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 

dicembre 2006 ed entrato in vigore il 1° giugno 2007 regola il controllo e la registrazione delle 

numerose  sostanze chimiche in uso nelle diverse realtà produttive. Si pone l’obiettivo di migliorare 

la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici. 

 Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze 

chimiche che ha il fine di assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e 

dell'ambiente, consente di ottenere informazioni sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati, 

sui rischi connessi all’eventuale esposizione e alle misure di sicurezza da applicare, prevede attività 

di controllo. 

 

Obiettivi 

1. Costituzione del gruppo regionale per promuovere l’attività di coordinamento tra i vari enti: 

Regione, ARPAL e ASL 

2. Ricognizione ed individuazione di postazioni aziendali presso le diverse ASL  

3. Formazione e prime linee di indirizzo 

 

Indicatori 

Punti 1. e 2.: atto formale 

Punto 3.: partecipazione, con il coinvolgimento dei soggetti appartenenti alle aree della 

Prevenzione, ad attività di formazione a livello interregionale e regionale riguardante le tematiche 

REACH per favorirne la conoscenza da parte dei soggetti coinvolti sul territorio di competenza 

nonchè la vigilanza sui prodotti inseriti negli elenchi di riferimento; definizione degli orientamenti. 

 


