
Cassano d’Adda, 14 Marzo 2012 

A:    Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL Milano 2 – Distretto n. 5 Melzo 

        Sindaco del Comune di Cassano d’Adda  Ing. ROBERTO MAVIGLIA 
P.C.: Direttore Generale ASL Milano 2  dott. GERMANO PELLEGATA  

        Comitato SìSe  per la Tutela e la Difesa della Salute Pubblica, dell’Ambiente e dei Valori Immobiliari  

Oggetto: “Bomba” amianto in area ex-Linificio a Cassano d’Adda  

Dalla solerte risposta che ho ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica riguardo all’esposto che ho inviato in data 6/2/2012 e per la quale ringrazio, emergono alcune 

informazioni degne di nota che unite ad altre che ho avuto dal comune di Cassano d’Adda, vorrei qui di 

seguito commentare. 

• Il 31/08/2008 fu inviata al comune di Cassano d’Adda da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

una prima richiesta perché fossero effettuate valutazioni sul tipo di materiale presente sulle coperture 

dell’area ex-linificio (lo sapevamo già tutti: era ed è materiale contenente AMIANTO). Il 
conseguente iter burocratico si concluse in data 02/02/2011 con l’inserimento nel database regionale 

del modulo NA/1, modulo corposo costituito da quasi 2 pagine ! Sono trascorsi 2 anni, 5 mesi e 2 

giorni. Dopo 2 anni, 5 mesi e 2 giorni si e` concluso trattarsi di amianto. Spero che “per onestà 

intellettuale” sia stata dichiarata la quantità effettiva di questo materiale, il reale stato di 

conservazione e la sua reale condizione.  

• Durante questo iter, il Servizio di Igiene in data 10/09/2009 richiese alla società proprietaria una 

nuova valutazione da presentare entro e non oltre 45 giorni, essendo la precedente incompleta. 

Questa nuova valutazione, ovviamente ancora incompleta, fu ricevuta dal Servizio di Igiene in data 
09/08/2010, quindi 11 mesi dopo. Mi chiedo: questo ritardo quali conseguenze ha prodotto sulla 

società proprietaria? Se non ha avuto alcuna conseguenza, mi chiedo quale senso abbia avuto 

richiedere una nuova valutazione entro e non oltre 45 giorni!! 

• Qual’e` stato il  risultato di tutta questa procedura (durata, ripeto, 2 anni, 5 mesi e 2 giorni)  ? Come 

detto, semplicemente l’inserimento del modello NA/1 nel database regionale utilizzato per il 

censimento previsto dal PRAL. Nella risposta che ho ricevuto, non vi è traccia di alcuna 

valutazione del livello di degrado di queste coperture e del rischio conseguente per la 

popolazione. Si fa però riferimento al fatto che “gli aventi diritto hanno tempo 3 anni per effettuare i 
dovuti interventi di bonifica (sovra copertura, incapsulamento, rimozione)”. Pur non essendo un 

esperto della materia, ritengo che questo tipo di intervento dovrebbe essere la conseguenza di una 

valutazione dell’indice di degrado, che ha prodotto un valore compreso fra 25 e 44. Ma allora questa 

valutazione è stata eseguita o no ? 

• Ho girato la questione al comune di Cassano d’Adda, dal quale ho saputo che una valutazione 

dell’indice di degrado effettuata secondo quanto previsto dal D.g.r. 18 novembre 2008 – n. 13237 

della  Regione Lombardia (Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento 

amianto) e` stata effettuata in data 11/12/2010. Meglio tardi che mai !! 
Secondo questa valutazione, il valore dell’indice di degrado risulta, “stranamente“, pari a 44. 

Ricordo che un valore maggiore o uguale a 45 comporterebbe l’obbligo della rimozione entro un 

anno, mentre un valore inferiore comporta una bonifica entro 3 anni  !! 

• La valutazione di due dei parametri che concorrono a calcolare l’indice di degrado viene ritenuta 

assolutamente impropria dallo stesso comune di Cassano d’Adda. Mi riferisco alla presenza di 

stalattiti ai punti di gocciolamento ed alla vicinanza ad aree sensibili, quali aree scolastiche nel 

raggio di 300mt. Considerando una diversa valutazione di questi due parametri il valore dell’indice 

di degrado sarebbe pari a 64 e non a 44 e l’obbligo della rimozione sarebbe già scaduto 

(l’11/12/2011). 

• Dalla risposta ricevuta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, vengo anche a conoscenza di crolli 

di alcune coperture in amianto avvenuti già nel 2009, tanto che il comune di Cassano d’Adda ha 

richiesto, in data 20/08/2009, la rimozione e lo smaltimento di tali materiali che giacevano a terra. 

Dal comune di Cassano ho ricevuto indicazione che questo smaltimento è stato poi effettivamente 

eseguito. Tutto ciò testimonia, purtroppo, l’estrema gravità della situazione e i gravi rischi cui siamo 

ancora sottoposti. 



Tutti questi elementi mi portano a ritenere assolutamente inaccettabili le conclusioni contenute nella risposta 

all’esposto che ho ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e che 

qui di seguito riporto: 

“Questo servizio, nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, avendo portato a termine i propri 
compiti istituzionali ritiene opportuno, per il momento, non investire altre risorse pubbliche che non 

porterebbero ad alcun elemento innovativo.” 

Ancora: 
“… la problematica esula dagli aspetti di Igiene e Sanità Pubblica trattandosi di mero contenzioso tra 

privati …” 
Traduco: non si ritiene opportuno usare altre risorse pubbliche al fine di evitare, con ragionevole certezza, 

l’insorgenza, negli anni a venire, di gravi malattie polmonari quali l’ASBESTOSI e il MESOLETIOMA 

PLEURICO-PERITONEALE, tumore maligno con prognosi a tutt’oggi infausta, per contrarre il quale non 

è necessaria un’esposizione prolungata all’amianto. Sono convinto sia superfluo ricordare al Dipartimento di 

Prevenzione Medico, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che la pericolosità dell’amianto dipende dal grado 

di liberta delle fibre di amianto, ossia delle capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e 

che ciò avviene quando il materiale si deteriora. In questo caso le piccolissime particelle di cui è costituito, 

una volta inalate, vanno a concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni 
irreversibili ai tessuti.  

Ricordo altresì il seguente estratto dal Protocollo H1 2006 0037229 “Protocollo per la gestione delle 
segnalazioni della presenza di amianto negli edifici” e relativo alle segnalazioni della presenza di materiale 

contenente amianto da parte di privati: 

….. 

• In casi particolari l’ASL, in collaborazione con l’ARPA secondo le modalità previste dal PRAL, 

potrà  eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari. 
.....” 

Evidentemente migliaia e migliaia di mq di coperture in cemento-amianto, risalenti a più di 50 anni fa, in 
condizioni fatiscenti, situate a poche decine di metri dalle abitazioni, a meno di 300 metri da una scuola  

primaria e da una scuola dell’infanzia, a meno di 200 metri da un parco pubblico estremamente frequentato 

da bambini, ebbene tutto questo non rappresenta un caso particolare per l’ASL. Non rappresenta una 

situazione da monitorare e gestire con estrema attenzione e cautela visto la posta in gioco, e cioè la salute 

futura dei cittadini, di chi oggi è bambino, ragazzo e domani rischierà di ammalarsi di Mesotelioma !!!  

Forse il problema è proprio questo: si tratta solo di un rischio per la salute futura dei cittadini. Il livello di 
attenzione, e qui mi riferisco a tutte le autorità che hanno un ruolo in vicende come questa, sarebbe lo stesso 

se il rischio per la salute fosse immediato ? 

A meno che al di la delle normative, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica possa garantire a tutti noi, con 
ragionevole certezza e con le dovute argomentazioni, che la situazione e` totalmente sotto controllo e non vi 

e’ alcun rischio per la salute futura dei cittadini. Qualcuno è in grado di assicurarlo ? 

Ancor di più: questa sarebbe una vicenda privata, meglio un contenzioso tra privati, evidentemente fra il 

sottoscritto e la Società Alauda !! Sono sicuro che i cittadini di Cassano d’Adda avranno un’opinione ben 

diversa. 

P.S. L’oggetto del mio esposto citava “Bomba amianto in area ex-Linificio a Cassano d’Adda”. L’oggetto 

della risposta che ho ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio Igiene e Sanità Pubblica cita 

”Denuncia di presenza di amianto ovvero di materiali contenenti amianto ai fini del censimento previsto dal 
Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL- Dicembre 2005, Stabile industriale – Via Linificio-Cassano 

d’Adda”.No comment: evidentemente parliamo di due questioni diverse !!! 

Ing. GIANCARLO GARIANI 
via Sorelle Brambilla 2 

20062 Cassano d’Adda (MI) 

e-mail: ggariani@alice.it  


