


 

 Famiglia Bianchi marito moglie e 3 figli . 

 

 

 Sergio i cui famigliari presi dalle difficoltà della 

malattia che lo aveva colpito, non si sono posti  

   di fargli firmare i documenti richiesti dall’INAIL. 

 

 Mario che aveva lavorato alla manutenzione 

delle carrozze ferroviarie 30 anni fa .La moglie 

lo ricordava al rientro dal lavoro sporchissimo  

ma non sapeva cosa esattamente fossero le 

sue mansioni.  

    



Nasce da reali richieste: 

 

 Lavoratori ex esposti 

 Lavoratori tutt’ora esposti 

Coloro che hanno contratto malattie 

asbesto correlate 

 Famigliari di vittime d’amianto  
 

 

Sportello Amianto 



 Accompagniamo le persone nel vasto 

campo della tutela risarcitoria e 

assistenziale. 

  

 La scarsa informazione causa perdita di 

diritto alle tutele e il rischio di prescrizione.  

Sportello Amianto : 

un punto di riferimento 

informativo   



 

Assistenza medico legale 

 per certificati di malattia professionale e 

controllo delle valutazioni dei danni 

riconosciuti: 

 Danno biologico (indennizzo dal 6% al 15%) 

 Rendita mensile (dal 16% al 100%) 

 Rendita di passaggio (solo per asbestosi/silicosi) 

 Indennità di accompagnamento 

 Rendita ai superstiti 

 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO  



Per ottenere i riconoscimenti di malattia 

professionale e di indennizzo dall’INAIL , 

non è sufficiente inoltrare il certificato 

medico.  

 

Occorrono molti altri 

documenti. 
 

 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO  



 

documenti per ricostruire il curriculum 

lavorativo  

 

 Libretto di lavoro. 

 Estratto contributivo INPS . 

 Anamnesi lavorativa dettagliata del lavoro 

svolto.  

 Eventuali Studi  e letteratura della presenza di 

amianto in stesse lavorazioni . 

 Dichiarazioni autocertificate di testimoni a 

comprova del lavoro svolto. 

 Richiesta ai servizi di prevenzione ASL di 

documenti relativi a sopraluoghi a aziende 

dismesse.  

 



 Si tratta di  attività lavorative da lungo 

tempo dismesse e demolite.  

 

 I familiari  impegnati  per l’assistenza 

dell’ammalato e colpiti emotivamente 

hanno la necessità di essere aiutati.  

 

 E’ una procedura complessa : 

   sembra quasi di istruire una causa.  

 

DIFFICOLTA’ 



 Domanda al Fondo Vittime Amianto  

 Domanda benefici/permessi Legge 104 

rivolta anche ai familiari. 

 Domanda  d’invalidità/inabilità  e 

accompagnamento. 

 Domanda d’incremento contributivo 

previdenziale per gli anni di esposizione 

lavorativa ad amianto. 

(Ex comma 7 e 8 art.13 Legge 257/92) 

 

 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO 

 IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI CGIL 

 



 L’assistenza legale: 

 

 sulle tutele assicurative previdenziali,  

 

civile e penale sui danni da 

responsabilità. Così come abbiamo 

sostenuto tutta la vicenda del 

processo Eternit. 

 

 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO 
IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI CGIL 

   



 

 E’ rivolto a tutti coloro che  hanno avuto 

impatto con amianto lavorativo e non.  

 

Coloro che hanno subito un danno per 

esposizione ambientale o familiare .  

 

Ai familiari di vittime di amianto. 

 
ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO  

A CHI E’ RIVOLTO  

 
 



 

Con garanzia della Privacy vogliamo 

raccogliere informazioni  e dati,  

per contribuire 

alla formazione di una banca dati o al 

registro unico su scala territoriale e  

Regionale, utile per la sorveglianza 

sanitaria.  

Inoltre per Informare…                                          

 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO  



Per Informare                                          

Novità  di legge  

 

Novità  di sentenze.  

 

 Eventuali apertura di termini per diritti 

attualmente scaduti. 

ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO 



A livello regionale stiamo lavorando per costituire 

L’Associazione Famigliari e Vittime Amianto 

(AFeVA)  

 Associazione ONLUS  con riferimenti in ogni 

Provincia.  

 Intendiamo svolgere, in collaborazione con 

altre associazioni, iniziative rivolte a Istituzioni e 

al Piano Nazionale Amianto . 

L’Associazione Famigliari e 

Vittime Amianto 



Iniziative: 

 Sollecitare le scelte politiche  sulla 

ricerca scientifica per la cura del 

Mesotelioma. 

 Estendere il Fondo Vittime Amianto a 

coloro che non hanno alcuna copertura 

assicurativa a causa dell’esposizione 

ambientale o familiare.  

AFeVA 
(Associazione Familiari e Vittime Amianto) 



 Corsi di formazione.   

 Raccolta e conservazione dei documenti a 

comprova della presenza di amianto in 

passato e recente.  

 Rapporto e collaborazione con i servizi del 

territorio AUSL e ARPA. In particolare per la e 

segnalazione e sorveglianza di presenza di 

amianto in edifici pubblici, privati, di attività 

agricole e industriali.  

 Attività con i delegati alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro  



 

 LISTA I : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ 

                 DI ELEVATA PROBABILITA’ . 

 LISTA II : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ 

                  DI LIMITATA PROBABILITA’ 

 LISTA III:  MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ 

                   POSSIBILE   

                     

 

 

ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI E’ 

OBBLIGOATORIA LA DENUNCIA AGLI 

ORGANI DI PUBBLICA SICUREZZA  
(art. 139  DPR 1124/65) 

 



AGENTI MALATTIE IN LISTA I 
  
  

 

 

ASBESTO 

e altri minerali 

contenenti fibre 

di asbesto 

 

 

 

 

 

  

 

MESOTELIOMA PLEURICO 

  

 

MESOTELIOMA PERICARDICO 

  

 

MESOTELIOMA PERITONEALE 

  

 

MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO 

  

 

TUMORE DEL POLMONE 

  

 

TUMORE DELLA LARINGE 

  

 

TUMORE DELL'OVAIO 



  

  

AGENTI 
  

  

MALATTIE 

  
  

        

 

ASBESTO 
  
  

  

 

ASBESTOSI POLMONARE   

  

PLACCHE  e/o  ISPESSIMENTI DELLA 

PLEURA 
  

LISTA I : MALATTIE DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO  

  



TABELLE   INAIL delle malattie 

professionali   (D.M 9/4/2008) 



 

Tramite lo Sportello e l’Associazione Familiari e Vittime 
Amianto: 
 

 Si vuole Sollecitare le scelte politiche nazionali e     

    internazionali a favore della ricerca scientifica     

    per la cura del Mesotelioma. 

 

 Chiedere l’estensione dell’indennizzo del Fondo Vittime 
Amianto a coloro che si sono ammalati  per 
esposizione ambientale e familiare. 

 

 Chiediamo collaborazione con ReNaM e le strutture    
sanitarie per unire le forze e  

tutelare al meglio le persone colpite da patologia.    

 

PROPOSTE  


