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L’Eternit o più esattamente il fibrocemento è una miscela di cemento e amianto che si è diffuso soprattutto nel settore edile 

grazie a caratteristiche molto performanti d’ isolamento e resistenza al calore. Lo si trova sulle coperture e tettoie di capannoni 

industriali, ma è molto frequente anche nelle abitazioni o nei luoghi pubblici in quanto utilizzato per gli isolamenti di canne 

fumarie, impianti idrici e impianti di riscaldamento.  

Trattandosi di un materiale fibroso, con il tempo l’amianto si sfalda in fibre molto piccole e volatili, che se vengono inalate 

tramite la respirazione, provocano malattie molto gravi. Questa tendenza aumenta con l’ invecchiamento e il degrado del 

materiale, pertanto più il manufatto è deteriorato più alto è il rischio per la salute di chi fruisce gli ambienti contaminati da 

eternit. A causa di questa sua caratteristica nei primi anni novanta è stato dichiarato pericoloso, limitandone le attività 

di commercializzazione, utilizzo del minerale sul territorio nazionale, successivamente il DM 06/09/1994, ha stabilito i criteri  

rivolti agli enti pubblici e ai privati circa il trattamento degli immobili con presenza di materiale contenente amianto. Tali criteri 

sono stati riconfermati dal Dlgs. 257/2006, e dal P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia). 

Pertanto per il trattamento di questo materiale è necessario rivolgersi ad una ditta specializza nella rimozione e smaltimento 
come La Spurghi Inzago srl. La nostra azienda costantemente impegnata e aggiornata sulla normativa per la salvaguardia 
dell’ambiente, vi seguirà passo a passo nell’espletamento delle pratiche necessarie, fornendo anche le opere edile per la rico-
struzione dei manufatti con materiali idonei e certificati.  

Il nostro servizio comprende:  
Sopralluogo eseguito da personale appositamente formato per la verifica di: quantità e condizioni dei manufatti, accessibilità 
all’area e di altri fattori significativi, stesura del piano di rimozione secondo la normativa vigente e sua comunicazione alla ASL 
competente tramite portale GEMA (GEstione Manufatti Amianto), redazione del NA/1, notifica presenza amianto e algoritmo.  

Installazione del cantiere e messa in sicurezza della zona.   

Incapsulamento dei manufatti in eternit attraverso rivestimento con 
apposite sostanze che impediscano alle fibre di amianto di essere 

Imballaggio dei manufatti smontati e/o demoliti per il trasporto dei 
materiali rimossi presso discarica autorizzata. 


