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Fin che la barca va...  
lasciarla andare? 
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Il 1914 è un anno cruciale per la sicurezza di 

chi viaggia per mare: a seguito del tragico 

naufragio del Titanic, viene infatti adottata per 

la prima volta la normativa Solas, acronimo di 

Safety Of Life At Sea (“Sicurezza della vita in 

mare”), frutto di una convenzione 

internazionale per garantire standard comuni 

di sicurezza sulle navi. Da allora sono state 

stipulate numerose altre convenzioni: l’ultima, 

in ordine cronologico, è del 1974 e viene 

continuamente aggiornata con vari 

emendamenti. Quello del dicembre 2000 ha 

stabilito il divieto di impiego di materiali 

contenenti amianto (MCA) a bordo delle navi. 

Questo divieto è entrato in vigore nel 2002, 

sbarrando la strada a quei Paesi in cui 

l’impiego dell’amianto era ancora consentito. A 

livello di Unione Europea, invece, la messa al 

bando dell’amianto risale al gennaio 2005, 

anche se in molti Paesi il divieto è 

antecedente (vedi tabella). 

UUUUnnnna flotta pericolosaa flotta pericolosaa flotta pericolosaa flotta pericolosa    

In questo scenario, visto che l’età media delle 

navi circolanti nel mondo è di circa vent’anni, 

appare chiaro che il problema delle navi in  

 

 

 

circolazione con massiccia presenza di 

amianto a bordo è tutt’altro che risolto. 

Secondo l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, le vecchie navi in cui l’amianto era 

presente al momento della costruzione ne 

contengono in media sei tonnellate.  

Per quanto riguarda l’Italia, la flotta nazionale 

classificata nel Registro italiano navale (Rina) 

comprende 1542 unità di stazza superiore alle 

100 tonnellate: di queste, quasi i due terzi 

(933) sono state costruite prima del 1994, in 

anni in cui si faceva ricorso a MCA. Le unità 

destinate al trasporto di passeggeri 

rappresentano circa un terzo di questa flotta. 

Inoltre, il Decreto ministeriale del 20 agosto 

1999 impone agli armatori di effettuare una 

mappatura dei MCA a bordo delle navi 

costruite prima del 1994 e, in ogni caso, per le 

navi acquistate all’estero. Per le navi battenti 

bandiera italiana prevede poi che una copia 

della mappatura sia trasmessa al ministero 

della Salute. Nel novembre del 2002, il 

ministero aveva raccolto i dati di 344 navi; 

nell’agosto del 2006, a sette anni 

dall’approvazione del decreto, il ministero era 

in possesso dei dati di 376 unità. Questo 

Nonostante l’amianto sia stato messo al bando per legge, la sua 

presenza sulle navi continua a rappresentare un problema in tutto 

il mondo. Da una parte il censimento delle navi contaminate 

ancora in circolazione è piuttosto carente, dall’altra la rottamazione 

viene spesso praticata in Paesi in via di sviluppo, in totale assenza 

di sicurezza.  

Emerge quindi con forza la necessità di tutelare il personale di 

bordo, i passeggeri e tutti lavoratori che a vario titolo siano 

chiamati a effettuare interventi a bordo di queste navi, anche alla 

luce dei fatto che, tra le grandi industrie, quella della navigazione è 

probabilmente la più globalizzata. 



numero include le navi che non hanno 

amianto a bordo, secondo quanto trasmesso 

da diverse società armatoriali (anche se non 

dovuto). Il confronto tra questi numeri e 

quanto già detto a proposito della flotta italiana 

è indicativo della scarsa efficacia di un 

provvedimento sulla cui applicazione non 

esiste una verifica sistematica. Va ribadito che 

il Decreto vale solo per le navi battenti 

bandiera italiana e che, secondo il database 

dell’Organizzazione Marittima Internazionale, 

nel mondo circolano più di 92 mila navi la cui 

età media è di circa vent’anni. In questi ultimi 

anni alcuni organismi internazionali hanno 

denunciato il fatto che navi con presenza di 

amianto e di altri agenti nocivi a bordo 

vengono inviate alla rottamazione in Paesi 

dove le operazioni sono eseguite senza 

alcuna precauzione per la salute. Per 

contrastare questo traffico, Greenpeace e altre 

di queste associazioni hanno costituito la 

Piattaforma europea delle Ong per la 

rottamazione delle navi (European Ngo 

Platform on Shiphbreaking). 

Inoltre, Greenpeace ha pubblicato un elenco 

di 50 navi che devono essere tenute sotto 

controllo, in quanto candidate a percorrere in 

tempi brevi l’ultima rotta con destinazione  

India o Bangladesh. Si tratta di Paesi dove 

vengono effettuate più frequentemente queste 

attività di smantellamento, senza alcun tipo di 

precauzione per i lavoratori addetti alla 

demolizione delle navi: l’amianto viene 

rimosso a mani nude, senza alcun dispositivo 

di protezione per le vie respiratorie. Donne e 

bambini vengono coinvolti nelle operazioni di 

trasporto e asciugatura all’aria aperta, per 

consentirne la rivendita.  

Amianto e tumoriAmianto e tumoriAmianto e tumoriAmianto e tumori  

In generale, il comparto della meccanica 

navale (costruzione, riparazione e 

manutenzione) è considerato tra quelli più a 

rischio di esposizione a fibre di amianto. 

Questo rischio valeva e vale tuttora per gli 

operatori di qualsiasi attività marittima. Nel 

primo rapporto del Registro nazionale  

mesoteliomi del 2001,  relativo  al periodo 

1993-1999, l’attività marittima (mercantile e 

militare) era classificata come terza per 

frequenza di segnalazione, alla pari con 

metalmeccanica e metallurgia.                  

In Italia si è cominciato a parlare di questo 

problema negli anni Cinquanta: 

successivamente numerosi autori hanno 

segnalato la comparsa di casi di mesoteliomi in 

marittimi. Recentemente l’esposizione 

professionale ad amianto è stata riconosciuta 

con il Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004, 

che ha esteso i benefici previdenziali anche 

alla gente di mare coperta da assicurazione 

obbligatoria gestita dall’IPSEMA, l’Istituto di 

Previdenza per il Settore Marittimo. In Europa 

e nel resto del mondo è fiorita una letteratura 

costituita da studi epidemiologici che segnala 

la presenza di alte razioni radiografiche e 

patologiche a carico della pleura (placche e 

ispessimenti) e del parenchima rilevate in questo 

comparto e numerosi casi di mesoteliomi e tumori 

polmonari. Secondo le linee di indirizzo elaborate il 

30 agosto 2000 dal Coordinamento per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro delle Regioni e 

Province autonome di Trento e Bolzano, gli ambienti 

delle navi in cui è più frequente rilevare materiali 

contenenti amianto sono i garage, i corridoi, i vani 

scale, gli alloggi del personale di bordo, i saloni per 

passeggeri, il locale apparato motori e ausiliari e i 

vari servizi. L’amianto non si riscontra quindi soltanto 

nei contesti più attesi, cioè quelli che richiedono 

l’utilizzo di un coibente con le caratteristiche 

specifiche dell’amianto (sala macchine, apparato 

motore, ecc.), ma anche nei luoghi abitualmente 

frequentati dai passeggeri o dal personale di coperta 

(cabine, bagni, palestre, ristoranti, garage).  

Fra i marittimi, l’esposizione professionale si 

sovrappone a quella di vita, per la presenza di 

amianto anche negli alloggi dell’equipaggio. La 

letteratura scientifica riconosce come più esposto il 

personale di macchina, sia per la presenza di 

notevoli quantità di amianto in quegli ambienti, sia 

per le loro caratteristiche: si tratta infatti di locali 

confinati e con presenza di ventilazione forzata. 

Risulta meno esposto, invece, l’equipaggio di 

coperta e ancor meno il personale che opera negli 

ambienti in cui soggiornano i passeggeri. Inoltre, 

particolarmente esposti sono anche gli addetti 

a mansioni di manutenzione e riparazione di 

impianti con MCA.   



 

 Infatti durante la navigazione gli interventi di 

manutenzione sono lavori di routine, spesso 

aggressivi sui MCA ed effettuati in assenza 

delle necessarie precauzioni.  

Molti studi indicano come i marittimi siano 

fortemente a rischio di sviluppare tumori a 

carico dell’apparato respiratorio, in particolare 

i mesoteliomi, certamente correlabili 

all’esposizione ad amianto. Alcuni studi 

mostrano che anche per i passeggeri a bordo 

esiste un rischio significativo di esposizione.  

PrPrPrProtezione a bordootezione a bordootezione a bordootezione a bordo  

Da questi dati emerge fortemente la necessità 

di investire sulla prevenzione. Dal personale di 

bordo, in particolare quello di macchina e 

quello che esegue la manutenzione, fino ai 

passeggeri, sono numerose le categorie che, 

frequentando vecchie navi, possono trovarsi 

esposte ad amianto, come gli addetti alle 

movimentazioni merci, gli organi di polizia, i 

manutentori esterni, ecc. Occorre quindi 

definire come tutelare chiunque, a vario titolo, 

si trovi a bordo di queste navi. Le misure 

preventive dovrebbero riguardare innanzitutto 

lo stato di conservazione dei MCA presenti, 

evitando situazioni di degrado che, viste le 

particolari condizioni ambientali, possono 

portare ad aerodispersioni significative. I 

lavoratori che sono chiamati a effettuare 

interventi a bordo di navi in cui siano presenti 

MCA devono essere informati sul fatto che la 

loro manipolazione può essere compiuta solo 

da personale informato e formato in modo 

specifico. Tutto questo potrebbe apparire 

superfluo se non si avesse la consapevolezza 

che la realtà è spesso  ben lontana dal rispetto 

dei più elementari principi di prevenzione e 

che quella della navigazione è, tra le grandi 

industrie, probabilmente la più globalizzata.    
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L'entrata in vigore del divieto d'uso di amianto nel mondo 

Anno Paese Anno Paese 

1983 Islanda  2001 Argentina  

1984 Norvegia  2000 Lettonia 

1986 Danimarca  2001 Cile 

1986 Svezia 2002 Spagna 

1988  Ungheria  2002 Lussemburgo 

1989 Svizzera 2002 Uruguay 

1990 Austria  2003  Australia  

1991 Paesi Bassi 2004 Cipro 

1992 Finlandia  2004 Repubblica Ceca 

1992 Italia  2004 Estonia 

1993 Germania  2004 Grecia 

1995 Giappone  2004 Ungheria 

1996 Kuwait  2004 Lituania 

1996 Francia  2004 Malta 

1996 Slovenia  2004 Portogallo 

1997 Polonia 2004 Slovacchia 

1998 Belgio  2004 Honduras 

1998 Arabia Saudita  2005 Egitto 

1999 Regno Unito 2005 Giordania 

2000 Irlanda      


