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Introduzione. 
 La principale area industriale di 
Taranto si estende su una 
superficie  complessiva di circa 
1800 ettari, adiacente alla città, e 
comprende varie tipologie di 
industrie realizzate nel corso degli 
anni ’60 (cementificio, raffineria, 
impianto siderurgico, ecc.). 
All’interno della stessa area è 
inoltre presente un opificio 
dismesso, classificato ad alto 
rischio ambientale da bonificare. 
Nell’ambito delle bonifiche 
d’amianto eseguite, trattandosi il 
più delle volte di particolari 
tipologie di impianti unici nel loro 
genere per conformazione e 
dimensione, lo SPESAL di Taranto 
da sempre ha rivestito un ruolo di 
primo piano sia nelle attività di 
tipo preventivo che di controllo. 

Obiettivi.  
studio dell’intervento di bonifica 
realizzato nel corso del 2008, che ha 
riguardato la demolizione e 
ricostruzione di un altoforno 
siderurgico, nell’ambito di un vasto 
programma di ammodernamento. 
Dalle operazioni di rimozione 
effettuate sono state smaltite oltre 
2.500 tonnellate di amianto friabile a 
fronte delle poco più di 3,5 
tonnellate di amianto friabile 
rimosso nello stesso anno, nel resto 
dell’area in esame. 

Materiali e metodi. 
In considerazione della ampia diffusione dei materiali contenenti amianto lo SPESAL di Taranto ha 
elaborato il censimento per la gestione e la programmazione delle attività di bonifica.  
L’attivazione, a partire dal 1999, con partners sociali, dei corsi specifici previsti per le aziende che si 
occupano delle attività di bonifica amianto, ha visto lo SPESAL impegnato anche nella formazione 
professionale di oltre 500 operatori specializzati. 
Al fine di sensibilizzare le aziende ad un utilizzo maggiormente responsabile ed attento delle lane minerali 
e delle fibre ceramiche refrattarie, quali materiali sostitutivi dell’amianto, lo SPESAL di Taranto ha 
predisposto dal 2004 un protocollo di indagine riguardante le attività che prevedono la manipolazione e 
l’uso di tali agenti chimici, disponendo che nell’ambito dell’area industriale di riferimento, le aziende 
notifichino preventivamente l’avvio dei lavori.  

Risultati 
il grafico evidenzia che nel corso dell’anno 2008 è stato smaltito il quantitativo più rilevante di amianto friabile. Tale dato è principalmente dovuto alla 
bonifica preventiva alla demolizione e ricostruzione di un altoforno siderurgico, nell’ambito di un vasto programma di ammodernamento oggetto del 
presente studio. Dalle operazioni di rimozione effettuate sono state smaltite oltre 2.500 tonnellate di amianto friabile a fronte delle circa 92 tonnellate 
di amianto friabile rimosso nello stesso anno, nel resto dell’area in esame. 
Tale attività programmata tra SPESAL, Committente ed Azienda incaricata per la bonifica d’amianto, ha riguardato un’area di circa  14.000 m2 ove gli 
impianti di maggiore interesse erano costituiti da due grossi “scambiatori di calore” (cowpers), aventi altezza di circa 40 metri e diametro di circa 10 
metri, con corazza in acciaio coibentata con pannelli friabili superex e mattoni refrattari.  
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ha seguito, sin dalle fasi progettuali, l’andamento dei lavori di bonifica supportando 
l’organizzazione del lavoro (turni di lavoro, personale da impiegare, ecc.) ed intervenendo costantemente in cantiere durante le fasi operative.  
L’attività di bonifica si è realizzata nel corso di circa 7 mesi, impegnando personale specializzato (3 tecnici gestionali e 54 operai), su tre turni di lavoro 
allestendo sei grandi aree confinate anche delle dimensioni di circa 3.500 m3.  
Sono stati esaminati 189 campionamenti d’aria (ambientali e personali), per la ricerca delle fibre di amianto aerodisperse analizzati con tecnica MOCF 
ed effettuati 26 campionamenti analizzati in SEM per le restituzioni delle aree confinate. Gli esiti di tali monitoraggi hanno mostrato valori massimi 
raggiunti pari a 0,84 fibre/litro conteggiate tra i campioni analizzati in MOCF e 0,25 fibre/litro conteggiate tra i campioni analizzati in SEM. 
Tutte le operazioni di smaltimento dei materiali contenenti amianto rimossi e smaltiti nella discarica autorizzata presente nei pressi dell’impianto, sono 
state oggetto di verifica.  

Conclusioni 
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L’attività congiunta e sinergica tra lo SPESAL da un 
lato, con funzioni di verifica e controllo, il 

committente e l’azienda che ha effettuato la bonifica 
dall’altro, si è rivelata determinante ed ha consentito 

di effettuare un intervento ottimale tale da 
salvaguardare la salute dei lavoratori e l’ambiente 

esterno. 


