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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Liberi dall'amianto 

 

I  rischi per la salute e l’ambiente e le soluzioni per uscire dall’emergenza   

 

Messina 11 dicembre 2017 ore 16 – 18 

 

 

Pur in assenza di dati ufficiali precisi è del tutto evidente la larga diffusione nei nostri territori dei 

manufatti in cemento amianto (MCA), in particolare serbatoi idrici e tettoie, utilizzati dai cittadini 

per i loro bassi costi e per le loro alte capacità di resistenza anche agli agenti atmosferici. 

 

Si stima che in Sicilia il 70% dei siti contenenti cemento amianto sia rappresentato degli 

edifici residenziali. 

 

Oramai sono trascorsi più di vent’anni dalla messa al bando della loro produzione e 

commercializzazione a causa dei rischi mortali (mesotelioma, asbestosi, etc.) ai quali si è esposti 

dall’inalazione di fibre di amianto rilasciati dai MCA in cattivo stato di conservazione. 

 

La Sicilia è la  prima regione meridionale per numero di morti per malattie correlate 

all’esposizione all’amianto, ma a causa della latenza - che può anche durare 40 anni - bisognerà 

attendere almeno il 2018  quando  sarà raggiunto il picco dei casi. 

 

Tuttavia la sottovalutazione dei rischi per la salute, scarsa conoscenza della normativa sullo 

smaltimento di rifiuti speciali e gli elevati costi di smaltimento degli MCA, costituiscono le 

principali cause che conducono a comportamenti deprecabili da parte di alcuni cittadini. 

 

Non è raro infatti riscontrare discariche abusive di amianto, con cassoni dismessi ed a volte 

frantumati per agevolarne il trasporto, in ambiti anche di proprietà pubblica, con una gravissima 

dispersione delle fibre killer in atmosfera e la conseguente spesa che la collettività sostiene per il 

corretto smaltimento dei manufatti. 

 

Saranno questi i temi che saranno affrontati nel corso del convegno dal titolo “Liberi all’amianto: 

i rischi per la salute e l’ambiente e le soluzioni per uscire dall’emergenza” che si svolgerà 

giorno 11 dicembre alle ore 16 a Messina presso sala Ovale del Comune di Messina al quale 

interverranno  Daniele Ialacqua  -Assessore all'Ambiente e Nuovi Stili di Vita  comune di 

Messina, Antonio Marchese - Direttore ST Messina di ARPA Sicilia, Carmelo Famà - RUP Piano 

amianto del Comune di Messina, Rosario Saccà - presidente dell'Ordine dei Chimici della Provincia 

di Messina, Francesco Faranda - ASP Messina SPRESAL, Francesco Cancellieri - Consigliere 

Sigea Sicilia,  Michele Orifici - Consigliere Nazionale Sigea, Tommaso Castronovo - 

Coordinatore progetto liberi dall’amianto  

. 
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In occasione dell’incontro sarà presentata l’iniziativa dei Gruppi di acquisto dei servizi per la 

rimozione e lo smaltimento dei manufatti in cemento amianto, uno strumento a disposizione 

di cittadini ed aziende per ridurre i costi dello smaltimento e rendere più semplici le 

procedure burocratiche.  

 

“Liberi dall’amianto” ha l'obiettivo di promuovere una campagna di informazione e formazione 

rivolta ai cittadini e alle aziende  sui pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'esposizione 

all'amianto al fine di  aumentare la consapevolezza sul fenomeno e le conoscenze circa gli strumenti 

per ridurre e prevenire i rischi dall'inquinamento da fibre d'amianto. 

 

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume “Rischio amianto in Italia: da minerale 

pregiato a minaccia per la salute e per l’ambiente”, questo il titolo del volume, promosso dalla 

SIGEA e curato da Daniele Baldi con il supporto scientifico di Marco Giangrasso. La Società 

Italiana di Geologia Ambientale, nel proprio ruolo di Associazione di protezione ambientale, 

attraverso la promozione di questo volume, si propone di approfondire i vari aspetti tecnico-

normativi associati all’uso e al riciclo dei materiali contenenti amianto in Italia ed i relativi rischi 

ambientali e sanitari ( Volune scaricabile all’indirizzo: http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-

supplemento-4-2017.pdf) 

 

“Liberi dall’amianto” è inserita nel programma di interventi della Regione siciliana 2016/2017, ed è 

promossa da Legambiente Sicilia in collaborazione con Aduc funzione Sociale, Movimento difesa 

del cittadino, Federconsumatori, Confconsumatori,  Omnia. 
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