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La miniera: (anni 20 -1990) circa 310 ettari
Sconvolgimento del territorio:

stabilimento di 40.000mq
lago con 2M di mc di acqua e 45 mt di profondità

45M di mc di ‘’pietrisco’’ di scarto
60 – 70.000 mc di fanghi con amianto 

L’industria : (1906-1985) 5.000 occupati
94.000 mq di cui 50.000 coperti
Utilizzati:  milioni  mc di amianto

Amianto: 55% da Balangero
45% estero

1986: ordinanza sindacale di divieto di riapertura dopo 
fallimento

AMIANTO: una tragica storia industriale del Piemonte 
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Crisotilo

Amianto
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Polverino d’Amianto

Terreni Sottotetti Cortili
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1993
Istituzione 

Centro 
Regionale 
Amianto

1997
Trasferimento del 

Centro ad Arpa 
Piemonte

2001 - 2004
Inizio attività del Centro 
presso il SIN di Casale

Progetto di bonifica

2016
Parco Eternot

2019
Nuova sede di 

Casale M.to 

Storia del Centro Regionale Amianto Ambientale
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 64-3574

Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra Ambiente e Sanità in materia di controllo e

monitoraggio del rischio amianto. Riorganizzazione del Centro regionale per la ricerca, la

sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto. Revoca delle DGR n. 80-6707 del 3 agosto

2007, n. 47-9093 del 1 luglio 2008 e n. 14-12076 del 7 settembre 2009.

Allegato

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE

PROBLEMATICHE INERENTI L’AMIANTO E NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

DEL CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA, LA SORVEGLIANZA E LA

PREVENZIONE DEI RISCHI DA AMIANTO

La gestione amianto in Regione Piemonte DGR n. 64-3574
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Contenuti ed acquisizioni del dibattito tecnico ed istituzionale

Ad ognuno il suo compito

Competenze normative, 
amministrative e tecniche

Ambito sanitario Ambito ambientale
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La gestione amianto in Regione Piemonte DGR n. 64-3574
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Procedura DGR n. 40-5094 del 18 dicembre 2012

Sindaco

ARPA
Valutazione presenza di amianto e 

Valutazione indice di degrado:

Caratteristiche stato del manufatto

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Valutazione indice di esposizione e programma di controllo e 

manutenzione

+

Stima del rischio (integrazione Indice Degrado / Indice Esposizione)

+

Richiesta Provvedimenti sanità pubblica

Emissione 
provvedimento
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TOUR DELLE BUONE PRATICHE

CITTÀ AMIANTO ZERO
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TOUR DELLE BUONE PRATICHE CITTÀ AMIANTO ZERO
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Mappatura

Censimento

Ordinanze, anche in danno

Bandi incentivi e finanziamenti

Piani di gestione

Procedure di approvazione in via semplificata

Modelli di buone pratiche per gli interventi edilizi 

in presenza di amianto

AGIRE EFFICACEMENTE
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BUONE PRATICHE
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DATI STATICI E DINAMICI
CENSIMENTI E MAPPATURE

• Completamento
• Validazione e 

omogeneizzazione 
dati

• Archiviazione
• Pubblicazione

• Open data
• Bonifica del territorio
• Ricerca

Azioni  a breve                                Servizi a regime                         Obiettivo

Integrazione banche dati 
Regioni, SSN, SNPA

• Acquisizione e 
aggiornamento in 
tempo reale

• Archiviazione
• Pubblicazione

• Open data
• Bonifica del territorio
• Ricerca

BONIFICHE E

RIMOZIONI
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Attività emergenti sulle quali 
possiamo mettere in atto 

buone pratiche di sinergia tra 
pubbliche amministrazioni


