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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 

Prot. 11. GZA 

data - 2 DIC. 2015 
Alla C.a. Giuseppe MASTRONUZZI 

Collaboratore Europarlamentare Prof.ssa Rosa D'AMATO 
giuseppe.mastronuzzi@gmail.com  

Spett.le PRESIDENTE REGIONE PUGLIA 
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it  

Spett.le ISPRA 
emergenzeambientali@isprambientelt 

Spett.le PREFETTO DI TARANTO 
prefetto.prefta@pec.internolt 

Spett.le SINDACO DI TARANTO 
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglialt 

Spett.le ARPA PUGLIA 
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

Spett.le QUESTORE DI TARANTO 
gab.quest.ta@pecps.poliziadistatolt 

Spett.le INAIL TARANTO 
taranto@postacert.inail.it  

OGGETTO: Siti contaminati amianto nello Stabilimento ILVA SPA di Taranto. 

Relativamente alla problematica amianto all'interno dello Stabilimento ILVA l'Unità Operativa di Igiene 
Industriale dello SPESAL ASL TA, avviò il primo censimento amianto nel 1997. 
Successivamente effettuò un secondo censimento nel maggio 1998 diviso per reparti, sulla scorta dei 
piani di lavoro approvati dal Servizio per le aziende che avevano effettuato l'attività di rimozione e 
smaltimento dei materiali contenenti amianto in base all'art. 34 D.Lgs. 277/91. 
Tale attività di mappatura redatta sulla base delle rimozioni eseguite è stata effettuata anche per gli anni 
1999-2000-2001 e 2002. 

In data 01/12/2000 lo SPESAL (Prot. n° 6844), ha disposto ad ILVA SpA di censire e mappare ai sensi 
del D.M. 6/9/1994, tutti i materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento. Tale attività si è 
completata nell'anno 2003 con la individuazione di 310 strutture con presenza di amianto e da allora, è 
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• 
in continuo aggiornamento a motivo delle rimozioni che di volta in volta vengono effettuate e della 
individuazione di materiali sospetti in situazioni non prevedibili. 
A partire da tale anno (2003), ILVA ha predisposto procedure operative secondo quanto previsto dal 
D.M. 6/9/1994 per la gestione della problematica amianto che poi si sono evolute nel corso degli anni 
e sono state oggetto di aggiornamento nel 2006, 2008, 2009 e 2011. Tali pratiche operative prevedono 
la corretta custodia dei manufatti contenenti amianto in attesa di rimozione attraverso la loro messa in 
sicurezza, segnalazione (etichettatura) della presenza di amianto nelle varie apparecchiature atte ad 
evitare azioni di disturbo e l'intervento sulle stesse esclusivamente da parte di personale adeguatamente 
addestrato ed autorizzato. 

In considerazione della peculiarità degli impianti ILVA, tali procedure non escludono situazioni in cui ci 
si possa imbattere in materiali sospetti per i quali a norma dell'art. 248 D.Lgs. 81/2008, i lavoratori, 
anche delle imprese appaltatrici, sono stati regolarmente informati circa l'obbligo di sospendere 
qualunque attività e di segnalarne la presenza al personale preposto per le adeguate eventuali verifiche 
che possono anche comportare interventi urgenti di rimozione o la loro messa in sicurezza, 
segnalazione e censimento. Nell'anno 2008 è stata acquisita da ILVA la mappatura aggiornata 
riportante lo stato dell'arte sui materiali ancora da rimuovere secondo un programma di bonifica. 
Nell'anno 2011 ILVA ha trasmesso un aggiornamento sul censimento amianto riguardante il rapporto 
sui materiali friabili. Nell'anno 2014 ILVA ha appaltato ad aziende esterne attività di monitoraggi 
ambientali di fibre di amianto aerodisperse in vari reparti dello stabilimento. Sulla scorta della relazione 
annuale amianto redatta da ILVA SpA in merito alle attività espletate nel corso dell'anno 2014 
attualmente risulta stimato un quantitativo di amianto friabile (anche contenuto in altre matrici), pari a 
circa 3.700 tonnellate e circa 290 tonnellate di amianto a matrice compatta. Con riferimento a queste 
informazioni è stato disposto all'azienda che nell'ambito della redazione della prossima relazione 
annuale ai sensi dell'art. 9 Legge 257/92, venga consegnata la mappatura aggiornata dei materiali ancora 
presenti. 

I quantitativi di amianto rimossi nell'ultimo triennio sono riportati nella tabella seguente: 

Kg amianto 

compatto 

Kg amianto 

friabile 

2012 36.920,00 9.680,00 

2013 68.800,00 15.040,00 

2014 11.800,00 1.266.663,00 

Indicativamente nell'ambito dei materiali a matrice compatta il maggior quantitativo riguarda "caminetti 
spegniarco" in cemento amianto presenti su apparecchiature elettriche e carroponti. E' attualmente in 
corso la rimozione della copertura del capannone del tubificio ERW. 
Per quanto riguarda i materiali a matrice friabile, gli stessi consistono prevalentemente in manufatti 
isolanti presenti in apparecchiature elettriche e guarnizioni in accoppiamenti flangiati. 
Secondo quanto previsto dalla  normativa vigente questo Servizio riceve preliminarmente ai sensi degli 
arti. 250 e 256 D.Lgs. 81/2008, da parte delle aziende specializzate nelle attività di bonifica amianto, le 
notifiche ed i piani di lavoro e, nei casi previsti, interviene con propri tecnici, per la restituzione delle 
aree bonificate. 
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• 
Per quanto attiene i siti di smaltimento dei materiali contenenti amianto rimossi risulta che gli stessi 
vengono attualmente conferiti presso la discarica presente all'interno dello Stabilimento stesso in quanto 
autorizzata all'esercizio, ai sensi della Legge 4 marzo 2015 n°20 e dell'art. 12 comma 1 della Legge 
125/2013 avendo ricevuto parere positivo di valutazione impatto ambientale del 1995 riferita alla 
discarica individuata per lo smaltimento dell'amianto. 
si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 
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