
- coibentazione di carrozze

- freni, frizioni, guarnizioni

- schermi parafiamma

- condotte di riscaldamento

- vernici, mastici antirombo

AGenda 21 Amica brianza - www.amicabrianza.it

La ASL di riferimento è  la ASL 3 -Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro) Via Novara, 3 DESIO  www.aslmonzabrianza.it

- intonaci applicati a spruzzo, pitture e rivestimenti 

- guarnizioni e prodotti per frizioni

- materiali di attrito, materiali protettivi, materiali fonoassorbenti 

- isolanti

- tubature e condotti

Mezzi di trasporto (treni, autobus, navi): 

Per ulteriori informazioni ed eventuali segnalazioni, contattate l’ufficio 

Ecologia  presso il vostro Comune:  

MONZA– www.comune.monza.it

SEREGNO– www.comune.seregno.mb.it

LISSONE– www.comune.lissone.mb.it

MUGGIO’– www.comune.muggio.mb.it

BIASSONO– www.comune.biassono.mb.it

In edilizia: 

- coperture con lastre in cemento-amianto (eternit) ondulate o piane; 

- lastre di copertura per serbatoi, camini, stufe, canne fumarie 

- pareti divisorie, pannelli o soffitti in cemento-amianto (eternit)

- rivestimenti: per tubature, per pavimenti in vinil-amianto (linoleum)

- intonaci applicati a spruzzo  pitture e rivestimenti P  l i i i f i i d li l i i   l’ ffi i  

L’amianto , grazie alle sue proprietà di resistenza termica e’ stato molto 

utilizzato sia in campo edile che nel settore dei trasporti.

DOVE SI PUO’ TROVARE?

Comune di MonzaComune di SeregnoComune di LissoneComune di MuggiòComune di Biassono

E’ stato tra i materiali più usati nell’edilizia e nell’industria, fino al 1992;

Legge 257 del 27 marzo, 1992 (Norme relative alla cessazione

dell'impiego dell'amianto)
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semplicemente con la pressione delle mani

GRUPPO INTERCOMUNALE DI AGENDA 21 LOCALE 

generalmente in miniere a cielo

aperto. I materiali che

contengono amianto possono

essere a:

- A matrice compatta: difficilmente sbriciolabili

- A matrice friabile: possono essere ridotti in polvere

con il contributo di

( ) ,

silice, può contenere elementi

quali magnesio, sodio, calcio,

ferro. Si trova in natura e si

ottiene dalla roccia madre dopo

macinazione e arricchimento,

generalmente in miniere a cielo

Conosciamolo Conosciamolomeglio meglio

L'amianto è un minerale

(silicato fibroso) che, oltre alla

COS’E’?


