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La seduta comincia alle 13.45.

(La Commissione approva il processo ver-
bale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
dei lavori verrà assicurata anche mediante
impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Mario Raspini, dirigente
tecnico per il materiale rotabile delle
Ferrovie dello Stato, e Elio Munafò,
dirigente medico delle Ferrovie dello
Stato.

PRESIDENTE. Nel salutare i nostri
ospiti ricordo che l’odierna audizione si
colloca nell’ambito dell’indagine che la
Commissione ha avviato sulle problema-
tiche dello smaltimento dell’amianto. La
Commissione s’interessò della questione
già nella precedente legislatura, a partire
dalle carrozze ferroviarie e dai locomotori
coibentati con l’amianto, e allora fu il
dottor Goretti, che era responsabile per il
settore, ad illustrarci il piano delle Fer-
rovie dello Stato. Recentemente abbiamo
avuto notizia di alcuni dati che indicano
le carrozze ed i locomotori su cui inter-
venire intorno alle 3.500 unità, il che ci fa
supporre, essendo il numero originario
intorno a 10 mila, che nel frattempo sia
proceduto il piano di rimozione di questo
materiale.

Oggi ascolteremo quindi direttamente i
responsabili su tali tematiche, sugli impe-
gni e i piani di lavoro posti in essere dalla

Ferrovie dello stato in conseguenza della
legge n.257 del 1992, anche in armonia
con le indicazioni emerse nella Confe-
renza nazionale sull’amianto svolta nel
marzo del 1999 e i disciplinari attuativi,
da emanare da parte dei ministri compe-
tenti, che invece sono ancora in fieri.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Nel salutare la Commissione, desi-
dero precisare che sono responsabile della
ingegneria e della manutenzione, nell’am-
bito del servizio tecnico del materiale
rotabile.

Come ora richiesto dal presidente, vor-
rei illustrare il piano ed i provvedimenti
presi dalle FS per i rotabili con materiali
contenenti amianto. I provvedimenti adot-
tati, a seguito della valutazione del rischio
e i conseguenti controlli su rotabili circo-
lanti con materiali contenenti amianto,
vertono sull’attuazione delle prescrizioni
del DM 26 ottobre 1995 che detta le
normative, le metodologie e le tecniche
per la valutazione del rischio, il controllo,
la manutenzione e la bonifica dei mate-
riali contenenti amianto presenti sui ro-
tabili. Il progetto utilizza due linee di
intervento complementari: il piano degli
interventi manutentivi e il piano dei con-
trolli. Si parte comunque dal presupposto
che il rischio « zero » di esposizione da
amianto aerodisperso per i rotabili in
esercizio e accantonati in attesa di boni-
fica sia rappresentato dall’assenza di coi-
bentazione e componenti contenenti
amianto nei rotabili stessi. Si è messo
quindi in atto un piano di interventi
manutentivi tendente alla costante elimi-
nazione di tutti i componenti contenenti
amianto dai rotabili sia in esercizio che
accantonati in attesa di bonifica. Tale
modo di procedere determina un progres-
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sivo abbassamento nel tempo della popo-
lazione dei rotabili contenenti amianto, al
fine appunto di annullare il rischio di
esposizione.

Tra i rotabili in circolazione ed accan-
tonati si possono fare tre significative
distinzioni: rotabili con amianto spruz-
zato, usato quindi come coibente della
cassa (sono decisamente quelli a più
elevato rischio di rilascio fibre; ad oggi ne
è stata decoibentata la quasi totalità);
rotabili che possono presentare residui di
decoibentazioni pregresse, eseguite in anni
di assenza di riferimenti legislativi che
dessero criteri certi per la loro restitui-
bilità (sono tutti quelli che hanno subito
un processo di decoibentazione prima del
1990); rotabili aventi solo componenti
contenenti amianto. Per tutti i rotabili ad
oggi in esercizio appartenenti alle predette
aggregazioni l’amianto è opportunamente
segregato in vani chiusi o con paratie
sigillanti.

Il piano dei controlli sul materiale
rotabile in esercizio, procedurato secondo
le specifiche, redatte da FS in collabora-
zione con ENEA, è stato avviato con la
campagna dell’ultimo trimestre del 1997.
L’avvio del processo, secondo le specifiche
elaborate, ha comportato il superamento e
consistenti difficoltà tecniche, organizza-
tive e di reporting dal campo. I rotabili
sottoposti al piano dei controlli ha richie-
sto la formazione specifica di circa 1.000
agenti appartenenti alle strutture di ma-
nutenzione distribuite sul territorio. Il
piano è concepito come un sistema inte-
grato di più tipologie di controlli, la cui
attuazione consente l’accertamento, se-
condo criteri di oggettività, della qualità
del materiale rotabile, con riferimento alle
problematiche amianto, per il suo man-
tenimento in esercizio. I risultati ottenuti
in termini di rotabili, controlli visivi ed
esiti degli esami strumentali sui campioni
statistici estratti dal parco interessato,
hanno confermato la bontà del piano dei
controlli ai fini della tutela della salute dei
viaggiatori, degli addetti e della protezione
ambientale. Per i rotabili accantonati è
operativo un piano di decoibentazione per
riutilizzo o rottamazione che sta portando

all’azzeramento del parco degli accanto-
nati con isolamento termoacustico in
amianto spruzzato. L’attività di bonifica
sistematica del materiale ritirato dall’eser-
cizio è stata avviata dopo l’istituzione di
un sistema di qualificazione europeo delle
imprese decoibentatrici basato su criteri
di selezione molto rigorosi.

Due parole sul piano dei controlli. Per
i rotabili circolanti, esso costituisce un
sistema di controllo integrato dove la
globalità dei risultati derivanti dall’attua-
zione delle varie tipologie di controllo
determina, per gli aspetti legati alla pre-
senza dell’amianto, l’accertamento dello
stato della qualità del parco rotabili, e ciò
al fine del mantenimento in esercizio dei
singoli rotabili. Il piano dei controlli sui
rotabili ferroviari circolanti si sviluppa in
quattro fasi: mappatura del rotabile, con-
trollo visivo trimestrale sul cento per
cento dei rotabili, controllo strumentale di
tipo statistico effettuato sul parco rotabili
e controllo visivo dopo smontaggio selet-
tivo in funzione della mappatura del
rotabile. L’effettuazione dei controlli pre-
visti e la numerosità dei rotabili coinvolti
hanno richiesto e richiedono il tratta-
mento di un numero rilevante di infor-
mazioni in tempi molto ristretti. Per la
gestione del piano dei controlli si è fatto
pertanto ricorso all’impiego di metodolo-
gie informatiche creando un data base
tecnologico sulle problematiche amianto
delle FS.

Due parole sulla mappatura del rota-
bile: per ogni tipologia del rotabile si sono
individuate le aree interessate dalla coi-
bentazione d’amianto friabile e dai com-
ponenti contenenti amianto. Sulla base
delle restituzioni provenienti dalle attività
in campo, la scheda di mappatura tipo-
logica è stata personalizzata ai singoli
rotabili.

PRESIDENTE. La classificazione del-
l’amianto per ogni singolo rotabile viene
desunta dal cosiddetto pittogramma, cioè
dallo schema che rappresenta i punti di
presenza dell’amianto, e allegati alla vo-
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stra relazione troviamo questi pitto-
grammi. Vorrei capire come essi si collo-
chino rispetto alla mappatura.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Il pittogramma riportava sei posi-
zioni (imperiale, frontale, cassa, sottocassa
e fiancate); la mappatura del singolo
rotabile è qualcosa in più. In allegato alla
relazione troverete infatti dei figurini in
cui sono puntualmente individuate le parti
in cui esiste amianto, sia esso a matrice
friabile sia esso in componenti. Ogni
rotabile che abbia componenti in amianto
o amianto spruzzato in cassa o che abbia
subito una precedente decoibentazione è
accompagnato da questa scheda, per cui
l’operatore, cioè i nostri tecnici, che in-
terviene sa puntualmente dove si trova
l’amianto.

PRESIDENTE. Quindi la scheda ha un
contenuto più analitico del pittogramma.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Esatto. L’insieme delle schede di
mappatura realizza il censimento di tutti
i rotabili con problematiche di amianto ed
è parte integrante del DB. Il controllo
visivo trimestrale è effettuato sulla base
delle schede di mappatura, cioè andiamo
a trovare l’amianto dove si trova, e deve
verificare l’integrità di tutte quelle parti
che costituiscono barriera e confinamento
nei confronti della coibentazione in
amianto friabile. Deve altresı̀ evidenziare
le situazioni anomale che possono portare
ad un potenziale futuro degrado e dan-
neggiamento di tali parti ed i fattori che
possono influenzare l’eventuale diffusione
di fibre. Se l’esame visivo evidenzia un
rotabile non conforme alle indicazioni
procedurate, il rotabile viene tolto dal-
l’esercizio e accantonato per gli eventuali
interventi.

Nel controllo strumentale lo strumento
statistico utilizzato prevede invece la co-
noscenza di alcuni parametri messi a
punto attraverso una campagna sperimen-

tale conoscitiva che ha interessato un
centinaio di rotabili, che sono stati mo-
nitorati mediante corse di prova.

La concentrazione limite per togliere
dall’esercizio ed accantonare per la boni-
fica un rotabile è definita pari a 2
fibre-litro dal decreto ministeriale del 26
ottobre 1995. Tuttavia le Ferrovie dello
Stato hanno ritenuto, per la tutela della
salute degli utilizzatori dei servizi ferro-
viari, di abbassare ulteriormente tale li-
mite, assumendolo ad 1 fibra-litro.
Il controllo visivo dopo smontaggio selet-
tivo è un controllo a campione ed ha il
compito di verificare la veridicità della
scheda di mappatura e di accertare lo
stato dei materiali contenenti amianto.

Analogo piano di controlli viene svolto
per il materiale accantonato in attesa di
bonifica. Fondamentalmente questo piano
è esteso a tutti i siti di custodia e si
sviluppa in sei fasi: censimento dei rotabili
ferroviari accantonati in attesa di boni-
fica; censimento dei siti di custodia; ana-
lisi di rischio; controllo visivo settimanale
dei siti di custodia; controllo visivo seme-
strale sui rotabili ferroviari accantonati in
attesa di bonifica; controllo strumentale
sui siti di custodia.

Per ragioni di tempo, tralascio la de-
scrizione di queste fasi, contenuta nella
relazione consegnata alla Commissione, ed
affronto invece il tema relativo ai risultati
ed alle analisi delle campagne di con-
trollo. Allo stato attuale sono state effet-
tuate nove campagne trimestrali di con-
trollo dei rotabili circolanti, partendo dal-
l’ultimo trimestre del 1997 e arrivando
all’ultimo trimestre del 1999, mentre è in
corso la campagna trimestrale relativa al
primo trimestre del 2000. Nella tabella 1
contenuta nella relazione è riportato il
quadro complessivo dei risultati dei con-
trolli visivi trimestrali relativi alle campa-
gne dalla 97/4 alla 99/4; risulta evidente
una sistematica riduzione dei controlli
non favorevoli, dai 75 della prima cam-
pagna 97/4 ai 6 della campagna 99/4,
derivante in massima parte dagli inter-
venti manutentivi per ripristinare il buono
stato della qualità del parco rotabili.
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Il quadro complessivo della suddetta
tabella 1 evidenzia degli incrementi nel
numero di rotabili posti sotto controllo.
Ciò al fine di investigare gruppi di rotabili
per i quali la documentazione di progetto
ed i ritorni di esperienza della manuten-
zione danno certezza circa la mancata
presenza di amianto spruzzato, ma non
altrettanto in merito alla presenza di
componentistica con materiali contenenti
amianto. Non si parla peraltro di amianto
friabile.

Il processo tende comunque ad una
diminuzione del numero dei rotabili sotto
controllo con il procedere delle campagne;
questo è in relazione ai seguenti eventi:
rotabili che a seguito dei controlli visivi e
dei controlli in officina, sulla base delle
schede di mappatura tipologica, sono ri-
sultati privi di amianto in matrice friabile;
rotabili che sono stati bonificati per ri-
mozione; rotabili che sono stati accanto-
nati in attesa di bonifica nei siti di
custodia.

In base ai risultati acquisiti, le cause
più significative che hanno determinato gli
esiti non favorevoli del controllo visivo
sono principalmente da attribuire alla
presenza di incipiente corrosione nelle
pareti esterne della cassa, a rotabili as-
soggettati ad atti vandalici, a rotture di
pannelli di confinamento. In altri grafici
contenuti nella documentazione viene ri-
portato il quadro di sintesi dei risultati
delle indagini ambientali relativo alle
campagne dalla 97/4 alla 99/2, che uni-
tamente ai risultati dei controlli visivi
delle medesime campagne ha consentito il
mantenimento in sicurezza dei rotabili in
esercizio, in ottemperanza del citato de-
creto ministeriale del 26 ottobre 1995.

Il quadro complessivo fornito dalle
analisi dei risultati delle campagne trime-
strali di controllo evidenzia una situazione
ben al di sotto della concentrazione limite
di riferimento. Più in generale, se si
comprendono anche le indagini ambien-
tali effettuate precedentemente alle cam-
pagne su oltre 500 rotabili in esercizio,
emerge un quadro più che tranquilliz-

zante in merito alla tutela della salute
degli utenti, del personale FS e della
protezione dell’ambiente.

Per quanto riguarda il problema dei
rotabili accantonati...

PRESIDENTE. Mi scusi, « accantonati »
vuol dire radiati dall’esercizio ?

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Non più idonei al servizio commer-
ciale, cioè non più utilizzati per il servizio
commerciale: o sono accantonati per la
riutilizzazione, nel senso che si effettuano
degli interventi di officina che riqualifi-
cano il rotabile, oppure, non essendo più
idonei all’esercizio, vengono bonificati per
poi essere demoliti.

Dicevo che per quanto riguarda il
problema dei rotabili accantonati i dati
raccolti fino ad oggi fanno ritenere che,
nelle condizioni prese in esame, questi
non costituiscano sorgente significativa di
dispersione di amianto e le concentrazioni
di fibre nell’aria sono sempre risultate
inferiori al valore di 2 fibre-litro indicato
dal decreto ministeriale del 6 settembre
1994 per la restituibilità degli ambienti
bonificati. I grafici mostrano le linee di
tendenza, dalle quali si evince che sui
campionamenti effettuati il valore mas-
simo delle fibre riscontrato nell’ultima
campagna si attesta fondamentalmente
sulle 0,3 fibre-litro (a fronte delle 2
previste dal decreto ministeriale), quindi
danno indicazioni di buoni risultati della
campagna.

Vediamo ora quale sia stata l’evolu-
zione dell’applicazione dei controlli sul
parco dei rotabili circolanti. Sulla base dei
buoni risultati acquisiti nell’attuazione del
piano dei controlli ai rotabili con proble-
matiche amianto, è stato deciso di proce-
dere all’applicazione delle relative proce-
dure al fine di investigare, censire ed
eventualmente sottoporre a controlli i
rotabili su cui non era prevista la pre-
senza di materiali contenenti amianto.
Pertanto, a partire dalla prima campagna
del 1999 si è posta sotto esame la situa-
zione dei mezzi di trazione per i quali le
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condizioni di progetto non avessero evi-
denziato materiali con amianto, ma che in
base alle esperienze manutentive e ad
analogie costruttive con rotabili monito-
rati con componentistica che lo contiene
avrebbero potuto ragionevolmente presen-
tare dette problematiche.

Pertanto nel corso della campagna
99/1, nonostante il già elevato impegno
tecnico ed organizzativo messo in campo
dalle Ferrovie dello Stato nei controlli dei
rotabili con amianto, è stato effettuato un
ulteriore grosso sforzo per sottoporre ad
indagine, in via cautelativa, oltre 1.500
mezzi afferenti alla trazione diesel e
elettrica.

L’applicazione del piano di controlli ai
suddetti rotabili consente di verificare
l’eventuale presenza di componentistica
con amianto, per ampliare il censimento e
sottoporre alle prescrizioni del decreto
ministeriale il materiale ferroviario che ne
ha effettivamente titolo. Il materiale ro-
tabile immesso a scopo di indagine nel
piano dei controlli rimane conservativa-
mente sottoposto alle procedure attuative
del piano dei controlli, fino alla conclu-
sione delle investigazioni.

Per l’esatta comprensione della situa-
zione si fa notare che sono sottoposti a
controllo trimestrale 4.688 rotabili, su di
un parco costituito in totale da 79.444
rotabili. Tuttavia questo totale comprende
i carri; al momento, a seguito delle cam-
pagne, non esistono più carri aventi
amianto.

PRESIDENTE. Questa cifra è la somma
di carrozze per trasporto passeggeri, lo-
comotori e carrozze per trasporto merci ?

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Sı̀.

PRESIDENTE. Non mi sembra però
che nelle carrozze per il trasporto merci
sia cospicua la presenza di amianto.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. No. Avevamo presenza di amianto

sui carri interfrigo e su alcuni carri di
appoggio, che erano di servizio; attual-
mente il problema non esiste più. Fonda-
mentalmente sono soggetti al controllo
1.652 locomotive, 807 tre elettromotrici,
elettrotreni ed automotrici e 2.229 vetture,
bagagliai e postali.

A tale riguardo, occorre esprimere una
considerazione sull’evoluzione del parco
rotabili circolanti con amianto nel periodo
di riferimento 1996-1999, al quale anche
lei, signor presidente, ha poc’anzi accen-
nato. Nel 1996 erano circolanti 2.033
rotabili con amianto-cassa, mentre ad oggi
ne sono circolanti 133; in quello stesso
anno erano circolanti 3.318 rotabili de-
coibentati prima del 1990, a fronte degli
attuali 2.538. Per quanto riguarda i rota-
bili con componenti amianto, questi non
erano oggetto di indagine nel 1996 per cui
il dato non è disponibile a quel momento;
dalla campagna del 1997 ad oggi abbiamo
introdotto 2.432 rotabili con componenti
amianto, mentre attualmente ne esistono
solo 2.017. Quando si parla di componenti
ci si riferisce sostanzialmente ad un bas-
sissimo rischio, anzi a rischio zero, trat-
tandosi di manufatti in amianto che libe-
rano fibre soltanto se lavorati.

Sono in via di progressiva bonifica quei
rotabili che sono censiti con semplice
componentistica con materiali contenenti
amianto, per lo più in matrice compatta.
Si tratta cioè di manufatti che costitui-
scono parti di apparecchiature, motori
diesel, complessi meccanici e cosı̀ via, che
per la loro natura e collocazione a bordo
sono costruttivamente parte integrante
della componentistica (come ad esempio
pannelli di apparecchiature, guarnizioni
delle testate dei motori diesel e delle
tubazioni).

Per quanto concerne i rotabili con
componenti, quando trattasi di semplice
sostituzione del particolare contenente
amianto con materiali alternativi, sia in
matrice compatta che friabile, l’attività di
bonifica viene realizzata negli impianti di
manutenzione corrente; ne abbiamo 75 in
rete. Quando la sostituzione del partico-
lare richiede tempi di sosta del rotabile
elevati o necessita di attrezzature, strut-

Atti Parlamentari — 7 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CICLO RIFIUTI — SEDUTA DEL 1O
MARZO 2000



ture ed impianti complessi e dedicati (ad
esempio motori diesel, componenti mec-
canici ed elettrici, estese spannellature)
l’attività di bonifica viene svolta presso le
officine di grande riparazione FS o dal-
l’industria privata. L’introduzione dei ro-
tabili presso le officine avviene quando il
materiale rotabile non risulta idoneo alle
verifiche e l’attività di bonifica non è
realizzabile presso gli impianti di manu-
tenzione, quando il materiale rotabile
esegue manutenzioni cicliche program-
mate e cioè mediamente con cadenza a sei
anni, o per lavori di riammodernamento
dettati da esigenze commerciali.

Ogni attività di bonifica, ovunque essa
sia realizzata, avviene in ossequio alle
normative di legge sulla tutela della salute
dell’ambiente e del personale, in partico-
lare attraverso la redazione e la successiva
approvazione e controllo dei piani di
lavoro da parte delle competenti autorità
territoriali.

Per quanto riguarda il piano degli
interventi manutentivi e lo stato di attua-
zione delle bonifiche, le Ferrovie dello
Stato hanno espressamente vietato ai co-
struttori l’uso dell’amianto come isolante
termo-acustico ed avviato la bonifica dei
rotabili coibentati con amianto fin dal
1980. In questo contesto è stato avviato un
piano di scoibentazione dei mezzi ferro-
viari mediante l’attrezzamento delle offi-
cine FS e l’apporto dell’industria privata.

Alla fine degli anni ottanta, degli oltre
6 mila rotabili con isolamento termo-
acustico contenente amianto, circolanti
prima dell’avvio del piano, ne erano stati
sottoposti a scoibentazione più della metà
in sede di revisione di officina. Con
attenzione sempre più crescente al pro-
blema amianto, sempre alla fine di quegli
anni venne istituita una commissione mi-
sta di esperti che modificò in senso
restrittivo le normative FS esistenti; ecco
perché consideriamo tutti i rotabili decoi-
bentati prima del 1990 con possibili re-
sidui di amianto.

Nel settembre 1989 fu data organicità
ai provvedimenti di intervento, in fun-
zione di una valutazione del rischio, e
vennero introdotte procedure di collaudo

per fase di lavorazione a garanzia della
qualità degli interventi di scoibentazione,
fissando standard qualitativi che risultano
ancora oggi in linea con le attuali norme
di legge.

Nell’ambito di una collaborazione tra
Ferrovie dello Stato ed ENEA per lo
sviluppo e la qualificazione di sistemi di
bonifica da amianto, attuato con la fattiva
partecipazione dell’ISPESL e dell’Istituto
superiore di sanità, sono state sviluppate
e qualificate le procedure standard di
scoibentazione per la licenziabilità e la
messa in esercizio o per la demolizione
del materiale rotabile. Tali procedure
sono state prese a riferimento nella ste-
sura delle norme e metodiche tecniche per
la manutenzione e la bonifica dei mate-
riali contenenti amianto presenti sui ro-
tabili ferroviari di cui al decreto ministe-
riale del 26 ottobre 1995. In base all’esi-
genza di attuare un programma di boni-
fica del materiale rotabile, in particolare
di quello accantonato, con la collabora-
zione di ENEA e di qualificati esperti
esterni, sono state definite procedure ne-
goziali e contrattuali per attivare in re-
gime di massima sicurezza e trasparenza
tale programma. Sono state quindi defi-
nite norme e criteri di qualificazione di
imprese che, per capacità tecnica, finan-
ziaria ed organizzativa, erano in grado di
prestare servizi di bonifica del materiale
rotabile, comprendendo le operazioni di
stoccaggio, trasporto e smaltimento dei
rifiuti. L’avvio del sistema di qualifica-
zione, che ha durata di 38 mesi, è stato
pubblicato mediante bando sulla GUCE
nel 1995 e la nuova pubblicazione è del
1998. Un’apposita commissione mista, con
la partecipazione dei rappresentanti di
ENEA e di professionisti esterni, provvede
alla valutazione dei soggetti richiedenti la
qualificazione, ad identificare la capacità
produttiva annuale di ogni soggetto qua-
lificato e a curare le successive procedure
di negoziazione.

L’evoluzione del parco del materiale
rotabile accantonato interessato alle pro-
cedure di sicurezza per l’amianto nel
periodo dal 31 dicembre 1996 al 31 agosto
1999, in funzione dell’applicazione del
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piano di bonifica, è sintetizzata nei grafici
contenuti nella relazione scritta, ma si
può subito notare che si è passati dai
4.652 rotabili del 1996, dei quali 2.671 con
amianto in cassa, ai 1.315 attuali (dato
aggiornato al gennaio 2000), dei quali solo
108 con amianto in cassa. Ciò ha com-
portato una drastica riduzione del poten-
ziale di rischio dei siti di accantonamento,
come del resto una loro sensibile ridu-
zione, passando da circa 245 del 1996 agli
attuali 79. Sempre in allegato alla rela-
zione scritta è riportato l’elenco dei siti di
accantonamento e la relativa consistenza.

PRESIDENTE. Ci interessa in partico-
lare sapere quanto sia il materiale rotabile
accantonato e quanto di questo sia stato
radiato dall’esercizio. Non so se questi
dati siano già contenuti nella vostra re-
lazione.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. È cosı̀, questi dati sono già nelle
schede predisposte.

Riguardo alle attività di bonifica, l’an-
damento generale dei vari indicatori è
significativo del decollo delle attività
presso le imprese scoibentatrici qualifi-
cate, il cui numero si è andato incremen-
tando, fermi restando i rigidi criteri di
selezione adottati. Le aggregazioni nume-
riche della produzione del settore sono
riportate in una delle tabelle, in funzione
delle unità produttive impegnate. Si può
osservare che dal 1995 a tutto il 1999
sono stati bonificati per demolizione 6.326
rotabili; ecco il dato che chiedeva. L’an-
damento delle bonifiche nel tempo è
anch’esso illustrato in un grafico, cosı̀
come il volume del rifiuto contenente
amianto portato a discarica, prodotto
dalle imprese che eseguono la bonifica dei
rotabili e riferito alle discariche di smal-
timento definitivo. Indico un solo dato
contenuto nella tabella: dall’inizio dell’at-
tività, cioè dalla fine del 1995, inizio del
1996, 6.373 metri cubi di rifiuto, che è
andato nelle varie discariche italiane e in
due tedesche.

PRESIDENTE. Questo è un punto de-
licato, che riguarda tutte le grandi im-
prese, le Spa; e le FS, sia pure con una
proprietà particolare del Ministero del
tesoro, non sfuggono alla regola. Vor-
remmo capire bene la questione dello
smaltimento. Lei ci sta dicendo che questi
materiali sono stati portati in discarica,
ma noi sappiamo che le discariche di tipo
2C, quelle abilitate per i rifiuti pericolosi,
in Italia erano 2 ed ora ne è rimasta una
sola, perché quella di Baricalla, attaccata
a Torino, è chiusa. È rimasta solo quella
vicina a Vasto. Vorremmo quindi avere
qualche maggior dettaglio al riguardo.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Nelle schede sono riportati i con-
tratti con le ditte, i periodi di vigenza dei
contratti e dove le ditte hanno portato a
discarica per quel contratto il materiale,
tant’è che, come diceva il presidente,
Baricalla non riceve e quindi stiamo
portando verso la Germania.

PRESIDENTE. Vorrei puntare un at-
timo l’attenzione sul problema delle bo-
nifiche. Non so se anche questo punto sia
già contenuto nella relazione, che non ho
avuto ancora modo di leggere, ma vorrei
approfondire la questione che è delicata,
in particolare per il sito di Alcamo che
non so sia indicato.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. No, non c’è.

PRESIDENTE. Vorrei capire se le Fer-
rovie dello Stato si servono o no del sito
di Alcamo, perché da Alcamo il materiale
dovrebbe andare a finire, se affidato alla
ditta Aprile, nella discarica di Andolina,
che non è abilitata.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Quando sviluppiamo contratti con
le imprese decoibentatrici ci accertiamo
che esse si avvalgano di autotrasportatori
autorizzati, che sia individuata la disca-
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rica ed emettiamo buoni di pagamento
solo al ritorno dell’avvenuta immissione in
discarica del materiale portato.

PRESIDENTE. La pregherei allora di
far pervenire alla Commissione una nota
sulla questione Alcamo, indicando se sia
stata effettuata una bonifica di materiale
ad Alcamo e se sia stata la ditta Aprile a
gestire la bonifica ed il trasporto.

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. D’accordo. Ad Alcamo furono de-
coibentati alcune vetture ... comunque fa-
remo la nota richiesta.

Come conclusione direi che l’esito dei
provvedimenti assunti anche in virtù del-
l’applicazione del richiamato DN consente
di tenere sotto controllo il materiale
rotabile con problematiche amianto, ga-
rantendo la tutela della salute dei lavo-
ratori, dei cittadini e la salvaguardia
dell’ambiente fino alla completa bonifica.
In merito al completamento delle attività
di bonifica, avendo evidenza dei piani di
radiazione del materiale rotabile, anche a
fronte dell’immissione in esercizio di
nuovo materiale in corso di consegna e
acquisto, e dei piani di manutenzione
delle officine di grande manutenzione, si
può ragionevolmente supporre che nel
corso del prossimo biennio non vi saranno
più rotabili circolanti e accantonati con
amianto spruzzato cassa. Mentre per
quanto concerne i rotabili con possibili
residui di amianto dovuti a precedenti
decoibentazioni (quindi ante 1990) e con
componentistica contenente amianto è ne-
cessario attendere il completamento di un
intero ciclo di manutenzione pesante del
parco rotabili interessato, cioè i famosi sei
anni di cui si diceva prima.

PRESIDENTE. Ancora un dato: qual è
la vita media dei diversi tipi di materiale
rotabile delle Ferrovie (carrozze passeg-
geri, carrozze merci, locomotori, eccete-
ra) ?

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello

Stato. Per i mezzi di trazione siamo
intorno ai 25-30 anni e ugualmente per le
vetture. Attualmente abbiamo locomotive
anche un po’ più vetuste dei trent’anni,
che sono poi quelle che effettivamente
hanno ancora problemi di amianto.

PRESIDENTE. Chiedo ora al dottor
Munafò se desidera aggiungere alla ricca
relazione che abbiamo ascoltato altri
aspetti più propriamente sanitari.

ELIO MUNAFÒ, Dirigente medico delle
Ferrovie dello Stato. Sı̀ grazie, presidente.
L’argomento che stiamo trattando è so-
stanzialmente quello dei rotabili circolanti
ed accantonati. L’ingegner Raspini ha
descritto quanto si è fatto in particolare
negli ultimi 5 anni, dal 1995 in poi.
Inizialmente le problematiche del-
l’amianto erano state considerate come
prevalentemente legate al mondo dell’in-
dustria e della produzione, mentre i pro-
blemi ambientali del possibile inquina-
mento da amianto erano rimasti in se-
condo piano. In quegli anni si era lavorato
molto sulle procedure di igiene del lavoro
nelle officine; negli ultimi cinque anni,
invece, c’è stata grandissima attenzione
sugli aspetti del controllo dell’amianto
anche laddove non si sono lavorazioni. È
stato un passo avanti gigantesco realizzato
anche con la legge n. 257 che prima il
presidente ricordava e con un insieme di
provvedimenti, non ancora ultimati – lo
diceva poco fa ancora il presidente – ma
che comunque sono stati ben delineati
nella commissione nazionale amianto e
nella conferenza nazionale riunita nel
1999.

I dati che abbiamo presentato si rife-
riscono ai rotabili circolanti e accantonati.
Il contributo come direzione sanità è stato
sostanzialmente quello di riuscire ad ela-
borare un dato quantitativo di controlli
ambientali e strumentali per sapere esat-
tamente quale era il livello di concentra-
zione di fibre che si potevano avere
nell’aria, che quindi potevano essere re-
spirate, a bordo dei rotabili come nelle
zone circostanti ai siti di accantonamento,
come venivano definiti prima nella rela-
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zione dell’ingegner Raspini. Su questo,
devo essere sincero, abbiamo potuto con-
tare su sinergie estremamente favorevoli e
positive. Ho visto che anche in altre
precedenti riunioni di questa Commis-
sione è stata molto enfatizzata la necessità
di raccordi tra le diverse strutture del-
l’ambiente, della sanità, eccetera. Al ri-
guardo dobbiamo ringraziare le numero-
sissime strutture che ci hanno aiutato;
abbiamo potuto collaborare con l’Istituto
superiore di sanità, il laboratorio di ul-
trastrutture, con l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, con
le ARPA della Toscana, di Verona e di
Reggio Emilia, con le università di Torino
e di Milano; in tutte queste indagini
ambientali non ci siamo dotati di nostri
microscopi elettronici ed abbiamo prefe-
rito, proprio per avere una situazione di
sinergia e di terzietà, affidarci a queste
grossissime strutture pubbliche, l’univer-
sità cattolica di Roma, eccetera.

Mentre vi è stata difficoltà a reperire i
dati per periodi antecedenti al 1995, per
il periodo successivo c’è stata invece una
fioritura di dati che ci consente di parlare
con concretezza di ciò che siamo riusciti
a misurare. Oggi la microscopia elettro-
nica è la tecnica che si usa per l’ambiente,
quella ottica è del tutto inapplicabile, non
applicata o comunque molto limitata.
Complessivamente in questi cinque anni
sono stati visti circa 800 rotabili; locomo-
tori, carrozze ed automotrici. Non ab-
biamo dati sui carri merci perché il
fenomeno della coibentazione era al ri-
guardo estremamente limitato. Sugli 800
rotabili controllati sono stati effettuati
oltre 2 mila campionamenti. Ogni cam-
pionamento è fatto secondo le metodiche
che ormai sono per fortuna ben standar-
dizzate nei decreti di attuazione della
legge n. 257. Abbiamo esaminato sia ro-
tabili che avevano ancora amianto, quindi
rotabili amiantati nella cassa, sia rotabili
che erano stati decoibentati in anni an-
tecedenti al 1990 e quindi con procedure
non certificate come quelle odierne, sia
rotabili che non avevano mai avuto

amianto, per fare un confronto tra le
diverse situazioni ed esser cosı̀ più sicuri
su come valutare i risultati.

Complessivamente i rotabili in cui ab-
biamo trovato più di due sono stati
soltanto 3; anche in questi casi abbiamo
però riscontrato valori piuttosto bassi.
Non tutti e tre i rotabili erano coibentati:
uno era coibentato, uno era un ex coi-
bentato ed uno addirittura non aveva mai
avuto amianto. Al riguardo possiamo
quindi ipotizzare le più diverse genesi, fra
cui ad esempio quella di una contamina-
zione dall’esterno. Stiamo parlando di
livelli di inquinamento dello stesso ordine
di grandezza di quelli che si trovano in
molti ambienti di vita, ufficialmente privi
di sorgenti disperdenti amianto.

PRESIDENTE. Questo è un aspetto
interessante. Esistono delle misure che
possano servire da riferimento ? Esiste
cioè una sorta di fondo « naturale » (tra
molte virgolette) della concentrazione di
amianto nell’atmosfera respirabile, ai no-
stri livelli ?

ELIO MUNAFÒ, Dirigente medico delle
Ferrovie dello Stato. Chiariamo bene le
virgolette. Esiste sicuramente un fondo
naturale, dato dal fatto che l’amianto è un
componente naturale e quindi può esserci,
soprattutto in determinate aree e zone; da
queste aree e zone si può liberare, ovvia-
mente anche in conseguenza degli inter-
venti dell’uomo: basti pensare alle mi-
niere, alle cave e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Alcuni degli enti che lei
prima ricordava hanno effettuato rileva-
zioni sui livelli di concentrazione di un
fondo naturale ? Ciò tenendo conto del
fatto che esiste una contaminazione do-
vuta all’utilizzo, diffuso negli anni sessan-
ta-settanta, dell’amianto da parte di di-
verse strutture.

ELIO MUNAFÒ, Dirigente medico delle
Ferrovie dello Stato. In questa ricerca di
sinergie noi, oltre a chiedere la collabo-
razione e ad ottenerla (e ringrazio nuo-
vamente tutte queste strutture) abbiamo
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costituito un comitato scientifico-sanitario
proprio per integrare le conoscenze che
via via acquisiamo con le conoscenze di
letteratura. Abbiamo lavorato in partico-
lare con il professor Chiappino dell’uni-
versità di Milano, con il professor Go-
verna dell’università di Ancona, con il
professor Franco Benvenuti dell’ISPESL di
Monteporzio Catone, con il professor Mes-
sineo di una ASL della regione Lazio,
proprio al fine di integrare le conoscenze
da noi acquisite con i dati di letteratura.
Nel comitato abbiamo prodotto una rela-
zione che abbiamo consegnato alla Com-
missione; in quella sede si è parlato
esplicitamente di dati. Leggo dalla rela-
zione: i livelli di fondo nell’atmosfera di
alcuni centri abitati misurati con metodi-
che che erano previste dalla microscopia
elettronica sono compresi per le città
italiane tra 0,5 e 5 fibre per litro. Questi
dati sono stati raccolti in particolare
dall’università di Milano, dal professor
Chiappino, insieme con un centro inter-
nazionale di microscopia elettronica e
trasmissione e sono stati assunti in molte
grandi città. Noi come Ferrovie dello Stato
abbiamo collaborato anche dando ospita-
lità ai captatori che erano stati utilizzati
in quella zona (mi sembra ad Ancona, a
Bologna e cosı̀ via). Nella relazione pub-
blicata da questi ricercatori era indicato
anche un certo gradiente, con un nord che
aveva un livello di fondo leggermente più
alto rispetto a determinati valori del sud;
il discorso veniva messo in relazione
anche con l’estensione delle superfici in
eternit di capannoni industriali e quan-
t’altro.

La nostra indagine non era focalizzata
a misurare il fondo ambientale; tuttavia,
avendo eseguito molti campionamenti, ci
siamo fatti un’idea di cosa ci debba essere
intorno, perché se i rotabili hanno sempre
le stesse caratteristiche e non sempre i
risultati di nord, centro e sud sono simili,
il gradiente che stiamo andando a riscon-
trare potrebbe essere dello stesso ordine
di grandezza dei gradienti presentati da
questi ricercatori molto più illustri di noi.

Abbiamo eseguito circa 2 mila campio-
namenti sui rotabili in esercizio e circa 4

mila campionamenti nei siti di accanto-
namento. Anche nei siti di accantona-
mento i risultati sono ampiamente al di
sotto delle 2 fibre per litro, quindi dei
valori attualmente considerati come rife-
rimento dalla legge n. 257. Tuttavia ab-
biamo fatto attenzione a considerare an-
che un valore più restrittivo, quello di una
fibra per litro, per vedere in quale ordine
di grandezza fossimo; e proprio fra 1 e 2
fibre per litro forse si può vedere qualcosa
di simile a quello che il presidente chie-
deva, cioè qualche gradiente tra il nord e
il sud. Si tratta di dati che non sono
mirati per questo scopo e quindi vanno
presi per quello che sono.

PRESIDENTE. Il discorso di una fibra
per litro è una sorta di discorso generale;
è come quando l’OMS emana delle linee
guida e poi il consiglio è sempre quello di
attenersi a metà dei valori limite che sono
stati fissati.

ELIO MUNAFÒ, Dirigente medico delle
Ferrovie dello Stato. Certamente. Vi sono
dei riferimenti internazionali che credo
siano proprio quelli cui lei accennava. Mi
sembra che anche organismi internazio-
nali per la bonifica abbiano fissato come
valore di riferimento quello di una fibra
per litro, che sembrava quello un po’ più
cautelativo indicato dagli organismi inter-
nazionali, a fronte del valore di 2 fibre
per litro indicato dalla normativa italiana.

Concludo con un breve accenno. Ho
letto che la Commissione si occuperà
anche della navigazione. Le Ferrovie dello
Stato sono un piccolissimo armatore da
questo punto di vista, hanno le loro navi
traghetto. Sui traghetti in rotta per la
Sardegna abbiamo operato dei campiona-
menti a microscopia elettronica a scan-
sione; anche in questo caso, abbiamo
esaminato sia gli ambienti per l’equipaggio
sia quelli per i passeggeri ed abbiamo
rinvenuto valori leggermente superiori ad
una fibra (in alcuni casi anche a 2 fibre)
sporadicamente in sala macchine, quindi
in ambienti non presenziati in modo
continuativo dal personale e nei quali
l’amianto può essere largamente utiliz-
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zato, mentre abbiamo trovato valori infe-
riori ad una fibra per litro nei locali
destinati all’equipaggio e ai viaggiatori.
Non abbiamo individuato in letteratura
molti altri dati rispetto alle navi in eser-
cizio, ma riteniamo che sarebbe estrema-
mente utile acquisirli.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Ra-
spini e il dottor Munafò per la loro
esposizione e do la parola ai colleghi che
intendano formulare quesiti.

GIOVANNI IULIANO. Vorrei sapere se
nelle schede consegnate alla Commissione
sia contenuto l’elenco delle ditte che
hanno effettuato lavori per le Ferrovie
dello Stato e se siano allegati anche i
contratti.

Inoltre, queste ditte producono una
certificazione (e qui torniamo al discorso
del presidente Scalia sul destino finale in
discarica). Avete un piano di controllo a
campione della destinazione finale, op-
pure vi accontentate della certificazione ?

PIERLUIGI COPERCINI. Chiedo quale
sia la partecipazione delle Ferrovie dello
Stato nella gestione delle ditte inserite in
questo elenco e che procedono ai lavori di
decoibentazione.

Per quanto riguarda il materiale rota-
bile soggetto a decoibentazione e poi
rimesso in circolazione, sarebbe interes-
sante conoscere quali materiali vengano
utilizzati, e con quali specifiche, per so-
stituire l’amianto, o la fibra di amianto,
nell’impianto di decoibentazione.

Desidero inoltre sapere se le Ferrovie
dello Stato svolgano verifiche sul mate-
riale di ritorno sulla base di specifiche
ben precise, cioè se ci si limiti ad un
discorso cartolare o se vengano posti in
essere interventi di controllo.

Per quanto riguarda la demolizione del
materiale rotabile, desidero sapere quali
siano le garanzie che i rifiuti vengano
collocati nelle discariche. Mi spiego. Du-
rante la demolizione vi saranno materiali
ferrosi ed altri materiali a contatto con
l’amianto; non vorrei che l’amianto, es-

sendo in percentuale minore, finisse con
l’essere fuso assieme al materiale ferroso,
magari con pregiudizio ambientale.

Speravo che oggi si parlasse anche del
controllo sulle vie di corsa, sui binari,
sulle traversine e quant’altro. Invito la
presidenza a convocare tecnici delle Fer-
rovie dello Stato per affrontare la que-
stione dell’effettivo controllo delle vie di
corsa e dei dati che consentono speditezza
di circolazione, con specifico riferimento a
quei parametri che sono in uso in tutte le
ferrovie europee e mondiali e che in Italia
pare che non siano monitorati, se non con
sistemi abbastanza antichi. Nella metro-
politana milanese, ad esempio, vi sono dei
carri attrezzati che effettuano in conti-
nuazione il controllo di questi parametri
di parallelismo, di altimetria e di even-
tuale corrosione o eventuali microdifetti
nei binari e negli annessi e connessi che
li collegano.

Esaminando la dislocazione del mate-
riale accantonato, per quanto riguarda i
diversi siti di ricovero dei vari comparti-
menti ho letto che ve ne sono uno a
Firenze, uno a Pistoia, uno a La Spezia
Migliarina e dodici a Livorno: perché
questa dispersione territoriale ? Non sa-
rebbe conveniente ricondurre tutto il ma-
teriale in uno stesso posto ? In passato
queste carrozze sigillate giacenti nella
stazioncina di qualche paese più o meno
padano hanno provocato anche una certa
sollevazione popolare.

Formulo un ultimo quesito. Quando i
materiali vengono consegnati alle officine
che faranno il trattamento, queste ultime
li ritirano subito o li lasciano lı̀ per
qualche anno in attesa di definire i loro
piani di lavoro o quant’altro ? Si tratta di
un fenomeno che penso si sia già verifi-
cato in qualche circostanza.

PRESIDENTE. È vero che abbiamo
l’occasione di avere in Commissione espo-
nenti delle Ferrovie dello Stato, ma l’og-
getto specifico è l’indagine sull’amianto.
Aggiunto una domanda che forse riassume
alcuni aspetti contenuti nei quesiti posti
dai colleghi. Un aspetto molto delicato è
rappresentato dallo smaltimento, perché
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sappiamo che esistono problemi dovuti
all’incompletezza della normativa ed alla
difficoltà di provvedere allo smaltimento.
Diventa quindi fondamentale sapere se le
Ferrovie dello Stato, nell’ambito dei con-
tratti stipulati, abbiano una conoscenza
non soltanto cartolare del tipo di smalti-
mento effettuato. In definitiva, l’amianto
viene smaltito cosı̀ com’è o viene trattato ?
E come viene trattato ?

MARIO RASPINI, Dirigente tecnico per
il materiale rotabile delle Ferrovie dello
Stato. Per quanto riguarda l’elenco delle
ditte, qui sono elencate quelle che effet-
tuano la decoibentazione del materiale
accantonato e quelle con cui abbiamo
stipulato contratti dal 1996 ad oggi. Va
altresı̀ ricordato (non è riportato nella
relazione, forse per mia omissione) che
tra il 1997 e il 1998 avevamo anche una
quantità di rotabili che non erano trasfe-
ribili dal luogo di accantonamento alla
località di decoibentazione, sia perché
avevano subito degli incidenti, sia perché
le vetustà non davano sicurezza nel tra-
sferimento, sia in quanto erano stati
oggetto di atti vandalici che non ne
consentivano il successivo trasferimento.
Si è quindi ricorsi alla bonifica e alla
demolizione sul posto, avvalendosi anche
in questo caso di imprese qualificate,
attraverso appalti realizzati in sede peri-
ferica, quindi non in termini centralizzati.
Pertanto le ditte che hanno effettuato la
decoibentazione per i cantieri mobili non
sono qui riportate, sono state citate sol-
tanto le ditte con cantieri fissi; l’elenco
non è dunque esaustivo in questi termini.
L’onorevole Copercini aveva citato Pistoia:
dei cantieri mobili adesso abbiamo con-
cluso quello di Pistoia, che in questi giorni
non esiste più, anche perché avevamo un
contratto per cantieri mobili.

I contratti non sono allegati; se la
Commissione lo ritiene, possiamo pro-
durne copia. Per quanto riguarda i con-
trolli in discarica, le attività di bonifica
vengono gestite dalla unità tecnologia e
materiale rotabile e per questa attività di
controllo ci avvaliamo dei nostri uffici
collaudo periferici. In altri termini, lad-

dove si effettuano le coibentazioni, effet-
tuiamo controlli circa le metodologie della
coibentazione, la relativa qualità ed il
rispetto dei termini contrattuali. Il di-
scorso quindi non è solo cartaceo, c’è una
nostra presenza sul posto nei cantieri di
demolizione.

Le industrie citate non sono parteci-
pate FS, sono industrie private; alcune –
possiamo fare i nomi – oltre ad effettuate
decoibentazione, lavorano per le FS anche
per la manutenzione ciclica del materiale
rotabile; è il caso di Maiola, Fervet, anche
AVIS che però sta chiudendo, e Veronesi.
Non sono partecipate.

Per quanto riguarda i materiali alter-
nativi, non ho possibilità di darne evi-
denza. Faccio comunque riserva di far
conoscere alla Commissione i materiali
alternativi utilizzati. Per il controllo ho
già detto. Per quanto riguarda le garanzie
per la demolizione, ho già detto che c’è
una nostra presenza nei cantieri attra-
verso i nostri uffici collaudo. L’amianto è
smaltito tal quale, non subisce tratta-
menti.

Per quanto riguarda la dispersione dei
siti, la domanda è interessante ma noi
troviamo grossa difficoltà a concentrare i
siti perché man mano che togliamo un
rotabile, il reimmetterlo laddove lo ab-
biamo tolto è subito oggetto di contesta-
zioni da parte delle istituzioni locali o dei
quartieri viciniori. Per noi sarebbe un
vantaggio avere invece dei 78 siti che
abbiamo, 10 o 20, anche perché ci coste-
rebbe sensibilmente meno, perché fac-
ciamo verifiche settimanali e trimestrali di
carattere tecnico. Abbiamo problematiche
anche per mantenere i siti, che sono
recintati, sorvegliati e quant’altro, per cui
– ripeto – per noi sarebbe un gran
vantaggio un numero minore di siti.

Credo di aver concluso, presidente.

PRESIDENTE. Nelle ampie relazioni
che avete svolto rimane un punto da
chiarire, che è proprio il cosiddetto back-
end del ciclo dell’amianto ferroviario. Da
quanto ci avete detto capiamo che ci sono
strutture tecniche delle Ferrovie che se
non presiedono quanto meno controllano

Atti Parlamentari — 14 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CICLO RIFIUTI — SEDUTA DEL 1O
MARZO 2000



la fase di demolizione, ma quella che più
ci riguarda come ciclo dei rifiuti è lo
smaltimento.

Voi ci dite che l’amianto viene smaltito
tal quale e la nostra preoccupazione,
attesa la difficoltà rappresentata anche da
altri operatori, riguarda proprio ciò che
avviene nella fase di smaltimento. Su
questo tema quindi resteremo in contatto
con vostra direzione per capire meglio e
per fare anche quell’opera di sollecita-
zione, che abbiamo costantemente svolto
nei confronti delle grandi imprese, perché
anche se non esiste un obbligo stringente
di legge, esiste però una questione di
immagine cui molte grandi imprese ten-
gono e che è anche un fatto di competi-
tività sul mercato. Si tratta cioè di avere
un controllo sul complesso del ciclo del
materiale che si va a smaltire, cosa
particolarmente delicata in una situazione
come quella italiana in cui per lo scarico
dei rifiuti pericolosi c’è un solo sito
disponibile. Tra questo tipo di rifiuti
l’amianto pone problemi particolarissimi
per motivi che non attengono diretta-
mente alla responsabilità delle imprese
ma alla definizione normativa per quanto
riguarda il trattamento e lo smaltimento.

L’indagine che stiamo svolgendo tende
a pervenire alla definizione di punti fermi
in materia ed è per questo che con le
imprese che hanno a che fare con

l’amianto manterremo una sorta di liaison
per verificare ed eventualmente attivare
presso le vostre strutture un ulteriore
passaggio, per capire cosa succede davvero
nello smaltimento in discarica, dove e
come.

Ringrazio nuovamente tutti gli interve-
nuti e li invito a far pervenire la docu-
mentazione preannunziata nel corso della
seduta ed ogni altra che si renderà di-
sponibile in materia

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione tor-
nerà a riunirsi domani, giovedı̀ 2 marzo
2000, alle 13,30, per ascoltare il sostituto
procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Lucera, dottor Antonio La-
ronga.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia l’8 marzo 2000.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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