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AMIANTO: Azione Sindacale Unitaria, a che 
punto siamo?

- Iniziativa Unitaria (CGIL-CISL-UIL) il 05 settembre 2018.

Le nostre richieste condivise:

1) La riforma del F.V.A.

2) Aspetti previdenziali (Siamo in presenza di un significativo contenzioso legale

che i diversi interventi disarticolati del legislatore hanno reso sempre più

complesso, iniquo e multiforme. A parità di esposizione ci vuole parità di

trattamento e riaprire termini per riconoscimento);

3) Area Salute (prevenzione);

4) Area Ambiente (macro area bonifiche).
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AMIANTO: PROBLEMA IRRISOLTO (1) 

- Dalla 257/92 oltre 400 riferimenti in materia (tra atti normativi 
regionali);

- Europa circa 15 mila morti/anno di malattie asbesto-correlate 
(amianto responsabile di circa metà di tutti decessi);

- Circa 7000 gli edifici pubblici e privati bonificati su un totale di                   
370 mila nei quali ci sono tracce di amianto;

- 2000 scuole con coperture eternit = 342.000 ragazzi rischio.
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AMIANTO: PROBLEMA IRRISOLTO (2)

- Allarme ISPRA: esportazione Amianto in Germania;

- Parlamento europeo richiede lo smaltimento definitivo 2028;

- Tubazioni MCA hanno più di 30 anni (danno economico cittadini);

- Approvazione del Piano Nazionale Amianto fermo al 2013.
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DOCUMENTO UNITARIO

- Incontro con i Presidenti Antonio Decaro (ANCI) e Stefano Bonaccini 

(Stato Regioni) il 4 e 5  novembre 2018;

- Presidi 6-7-8 novembre 2018. 

5



6



7



I Passi (indietro) dell’EX Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa

- Appena insediato vengono congelate le funzioni e le attività

del Tavolo interministeriale Amianto (Accordo 66/CU del

05-05-2016);

- 27 marzo 2019 creato un nuovo gruppo di lavoro guidato dal

Presidente Guariniello;

- Il 27 aprile 2020 veniamo ricevuti dal Presidente Guariniello

(consegna documento unitario);

- Il 13 febbraio 2020: CGIL CISL UIL chiediamo un incontro

all’ex Ministro Francesco Boccia (veniamo ricevuti il 2 luglio

2020, consegna documento unitario);

- Vengono stanziati 385 milioni di euro per la bonifica

dell’amianto negli edifici pubblici.
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Attività di sensibilizzazione e informazione in 
collaborazione con le Associazioni delle 

Vittime dell’Amianto

- 19 Ottobre 2020: Richiesta di proroga del contributo UNA

TANTUM a favore dei malati di mesotelioma NON

PROFESSIONALI (CGIL, CISL, UIL, AFEVA, AIEA, Mai più

Amianto, CNA);

- 23 Ottobre 2020: Chiediamo di rilanciare attività mirate e

coordinate sul territorio insieme alle associazioni;

- Legge di Bilancio 2021 – 30 dicembre 2020 N° 178 commi

356-359.
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Attivo Unitario Cgil Cisl Uil 

2 Marzo 2021

- Le vittime

- Area Sanità

- Aspetti previdenziali

- Il Fondo Vittime Amianto

- Area Ambiente (ruolo di ANCI – REGIONI)

- Proseguire la condivisione di Piattaforme Unitarie 

Regionali

- Attività di Vigilanza degli RLS e dei RLST
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Area Ambiente: Questioni Ambientali

- Estendere e rendere strutturale il super bonus (110%);

- Bandi INAIL Amianto (le domande sono tre/quattro volte

superiore al numero di quelle che sono accettate dai bandi

ISI. Importante conoscere le imprese escluse);

- Il Ministero dell’Ambiente dovrebbe concentrarsi sul

finanziamento delle bonifiche degli immobili della pubblica

amministrazione, con priorità a scuole ed ospedali

assicurando un sistema omogeneo di monitoraggio sull’intero

territorio nazionale (coinvolgimento OO.SS).
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I rischi legati a questi materiali, pur molto inferiori rispetto

al passato, sono tuttora presenti. È il caso dei lavoratori,

talvolta inconsapevoli, addetti a ristrutturazioni e

demolizioni e degli edifici in stato di abbandono o crollati a

seguito di terremoti, calamità naturali, cedimenti strutturali,

incendi.
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Fine della presentazione.

Grazie!

Antonio Ceglia

Servizio Contrattazione Privata, Rappresentanza, 
Politiche Settoriali e Ambiente

UIL Confederale

Via Lucullo, 6 – 00187 Roma

a.ceglia@uil.it
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