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Lettera circolare n. 09 del 17/09/2021 

RISCHIO AMIANTO 
Campagna di informazione e sensibilizzazione 

 

Gent.me aziende, 

Vi attenzioniamo l’avvio di una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sul rischio 

derivante dall’esposizione ad amianto, particolarmente presente nel settore edile. 

Gli organismi paritetici hanno deciso di intensificare il proprio impegno, attraverso gli enti bilaterali 

della sicurezza e della formazione CPT e Scuole Edili nel territorio e hanno messo a punto dei 

materiali da destinare ad imprese e lavoratori al fine di renderli edotti circa i rischi derivanti 

dall’eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al 

rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.  

Lo slogan della campagna è: “Occhio all’amianto” a sottolineare la necessità di prestare la massima 

attenzione all’amianto durante i lavori di ristrutturazione. 

E’ stato realizzato il sito www.occhioallamianto.it che contiene informazioni utilissime 

su cosa fare e soprattutto non fare in caso di materiale sospetto: come riconoscerlo, farlo controllare 

ed far intervenire. 

Si allega alla presente circolare l “OPUSCOLO”, presente tra i materiali fruibili dal sito, che costituisce 

un primo strumento di approfondimento sul rischio amianto alla portata di tutti i lavoratori: Vi 

sollecitiamo a stamparlo e a consegnarne copia. 

La campagna proseguirà con altre iniziative allo scopo di rafforzare i messaggi e le informazioni 

riportate nel corso della prima fase della campagna informativa. 

Edilformas, in linea con gli Enti Nazionali, da sempre attenta all’argomento come dimostrato avendo 

già a catalogo il corso E.S.E.D.I. (Esposizioni Sporadiche e di debole Intensità), vuole contribuire 

all’innalzamento della cultura della sicurezza soprattutto con riferimento ad un nemico micidiale quale 

è l’amianto.  

Vi esortiamo ad assicurare la massima diffusione di queste nozioni tra i Vs. lavoratori e a tutti gli altri 

soggetti con i quali venite a contatto durante l’attività lavorativa. 

L’Edilformas rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione. 

Distinti saluti,  

 

Il Presidente 

PAOLO DI GIAMPAOLO 

 

 

Il Vicepresidente 

GIOVANNI PANZA 

 

 

Il Direttore 

MASSIMO PASSALACQUA 
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