BUONA PRASSI N. 1

Attività: Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti di
interesse nazionale
Luogo: Italia, su tutto il territorio nazionale

Data: attualmente in vigore
Descrizione: In merito alla corretta gestione delle attività di bonifica nei siti di interesse nazionale
contaminati da amianto, si riportano di seguito le Linee Guida Generali da adottare durante le
attività di bonifica. Esse sono state elaborate sulla base delle numerose esperienze acquisite con
l’avanzamento degli interventi già realizzati, dei numerosi pareri tecnici emessi, e del confronto in
riunioni tecniche e Conferenze di Servizi (nazionali e locali) con le Autorità di controllo regionali,
sentiti altresì i massimi esperti italiani del settore. I seguenti criteri generali possono essere adottati
nei singoli siti di interesse nazionale in modo puntuale, qualora attinenti alla specifica previsione
progettuale approvata per il sito.
Commenti: L’INAIL - Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici (DIPIA)
svolge, in collaborazione con gli Enti locali e nazionali, una importantissima attività di ricerca e
consulenza nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. Esso si occupa, tra
l’altro, della messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei
siti da bonificare di interesse nazionale, con particolare riferimento a quelli contaminati da amianto.
Il Dipartimento possiede uno specifico gruppo di ricerca dedicato a tale agente cancerogeno, il
Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie, che è il referente nazionale, per conto del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), della mappatura
dell’amianto.
Conclusioni: in tale ambito, l’INAIL DIPIA (Gruppo Amianto ed Aree ex-Estrattive Minerarie) ha
proceduto a realizzare in qualità di referente tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente, le
“Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla Mappatura del territorio
nazionale interessato dalla presenza di amianto”, la “Banca Dati della Mappatura dei siti
contaminati da amianto”, le “Linee Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle
attività di bonifica da amianto nei SIN”, la “Mappatura degli impianti di smaltimento che accettano
Rifiuti Contenenti Amianto in Italia” (edizione2012) e, da ultimo, le “Discariche italiane che
accettano rifiuti contenenti amianto: analisi dei prezzi di smaltimento”.
Link:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_120368.pdf

Rifiuti di amianto in discarica abusiva

BUONA PRASSI N. 2
Attività: la Provincia di Trieste concede i contributi per rimozione amianto
Luogo: Trieste e la sua provincia
Data: 20 novembre 2014 – 30 giugno 2015
Descrizione: E' stato approvato, con la delibera della Giunta provinciale di Trieste n. 149 del 20
novembre 2014, il VI bando per l'assegnazione ai cittadini di contributi a fondo perduto a ciò
finalizzati. I limiti per la contribuzione, fino al 50% della spesa sostenuta (percentuale da definire in
base alla richieste che perverranno ed alla disponibilità economica), sono pari a € 2.000,00 per
edifici non costituiti in condominio o per interventi su vani di proprietà esclusiva, e di € 6.000,00
per interventi su parti comuni degli edifici condominiali.
Con determinazione dirigenziale n. 3833 del 18 dicembre 2012 è stato istituito ed approvato un
elenco di ditte autorizzate, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10, che
praticano prezzi adeguati per il servizio di rimozione e smaltimento del materiale contenente
amianto sul territorio della Provincia e che si impegnano a mantenere invariati tali prezzi.
Commenti e conclusioni: la Provincia di Trieste prosegue l'incentivazione della rimozione e lo
smaltimento di manufatti contenenti amianto, allo scopo di promuovere il risanamento e la
salvaguardia ambientale a garanzia della tutela della salute pubblica, mediante l'erogazione di
contributi.
Link: http://www.provincia.trieste.it/opencms/opencms/it/attivita-servizi/ambiente-energia/rifiutibonifiche-sanzioni-amministrative/amianto/

Palazzo Galatti, sede della Provincia di Trieste

BUONA PRASSI N. 3
Attività: Il Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)
Luogo: Italia, su tutto il territorio nazionale
Data: attualmente in vigore
Descrizione: Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002
sancisce il programma italiano di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno. Nel
Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2003, è istituito presso l'INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica,
Dipartimento Medicina del Lavoro, un registro dei casi accertati di mesotelioma per stimarne
l'incidenza, definirne le modalità di esposizione, nonché impatto e diffusione della patologia nella
popolazione, identificandone sorgenti di contaminazione non ancora conosciute.
Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) è strutturato a guisa di network ad articolazione
regionale. Ogni Regione possiede un Centro operativo (COR) che ha il compito di identificare tutti i
casi di mesotelioma incidenti sul proprio territorio ed analizzando la storia professionale,
residenziale, ambientale degli ammalati per identificarne le modalità espositorie.
Il Settore Ricerca Certificazione e Verifica - Dipartimento Medicina del Lavoro dell'INAIL ha
funzioni di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza epidemiologica del
mesotelioma maligno in Italia, per mezzo della quale è stato possibile disporre di importanti
informazioni epidemiologiche per la sanità pubblica, attuare una attenta sorveglianza relativa ai
rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro e crecare di prevenire malattie
asbesto/correlate.
Commenti e conclusioni: L'Italia è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino
alla fine degli anni Ottanta, ma nonostante la produzione e l'uso di tale pericoloso materiale non
siano più permessi dal 1992 tramite la apposita legge 257, il Paese ne sta a tutt'oggi pagando le
conseguenze dovute ai livelli di esposizione per l'intenso uso industriale del materiale suddetto,
soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. I risultati dell'attività del ReNaM sono pubblicati nei
Rapporti periodici e sulle riviste di divulgazione scientifica italiana e internazionale.
Link:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_085815.pdf

BUONA PRASSI N. 4
Attività: Il Centro regionale unico per l'Amianto (CRUA)
Luogo: Monfalcone
Data: attualmente in funzione
Descrizione: Il CRUA (Centro regionale unico per l'Amianto) di Monfalcone (Go) è una struttura di
riferimento che accoglie i pazienti colpiti da patologie correlate all'esposizione all'amianto,
indirizzando e seguendoli nel percorso diagnostico e terapeutico, e dando sostegno psicologico e
assistenza in merito a pratiche assicurative e previdenziali.
Sono a tutt'oggi centinaia i pazienti che hanno avuto modo di rivolgersi al CRUA, istituito nella
seconda metà del 2013 presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone dall'Azienda sanitaria n. 2
"Isontina" su indicazione della Regione. Le malattie amianto correlate sono patologie molto diffuse
particolarmente nel Monfalconese, in primo luogo per la presenza dell'industria navalmeccanica
(Fincantieri).
Le prestazioni erogate spaziano dalla Sorveglianza Sanitaria ex esposti amianto, alle visite
specialistiche medicina del lavoro, alla segnalazione di sospette malattie professionali, alla
Segreteria Commissione invalidi 5, alle visite domiciliari per invalidi civili, fino all'iscrizione al
Registro regionale ex Esposti.
Commenti e conclusioni: Questa importante struttura rientra nelle strategie della Regione Friuli
Venezia Giulia, la quale ambisce a una stretta integrazione fra la salute e l'ambiente, rafforzando la
prevenzione, il tutto nell'ottica della riforma del Servizio sanitario regionale.
Link: http://www.ass2.sanita.fvg.it/organizzazione/direzione-aziendale/direzione-sanitaria/crua

L'Ospedale 'San Polo' di Monfalcone, sede del CRUA

Translation of one best practice from italian to english and viceversa...
L’Amianto ed i suoi sostituti fibrosi
Che cosa: Trattasi di un opuscolo informativo, disponibile per il download gratuito, di sessanta
pagine contenente informazioni dettagliate con esempi illustrati per i lavoratori circa i pericoli
amianto correlati e come agire in sicurezza. L'opuscolo contiene anche informazioni sui materiali
sostitutivi e cosa fare in caso di malattia.
Dove: Il CNAC / NAVB (Comitato d'azione nazionale per la sicurezza e la salute in Edilizia), con
sede in Belgio, è un istituto di prevenzione per il settore delle costruzioni, e la cui missione
principale è quella di promuovere il benessere dei lavoratori sul posto di lavoro.
Descrizione: Il CNAC / NAVB è aperto alle imprese e ai lavoratori belgi per contribuire alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nell’edilizia. Svolge attività di ricerca,
formazione, campagne specifiche e pubblicazioni come "L'amianto e i suoi sostituti fibrosi".
L'opuscolo è disponibile gratuitamente nelle lingue francese e olandese ed è progettato per
informare i lavoratori sui pericoli dell’amianto, i suoi sostituti e la linea di condotta in caso di
malattia. Il contenuto della brochure comprende:
Descrizione dei diversi tipi di amianto
Esempi di materiali in cui l'amianto può essere rinvenuto
Informazioni per i lavoratori che incontrano l'amianto
Impatto sulla salute e informazioni sulle malattie professionali
Misure legislative e pratiche di prevenzione (ad esempio, i limiti di esposizione, la valutazione del
rischio, il piano di lavoro, dispositivi di protezione individuale)
Materiali sostitutivi, incluso i rischi per la salute ad essi correlati
Cosa fare in caso di malattia
Conclusioni: La brochure rende le informazioni tecniche accessibili nel descrivere e spiegare gli
aspetti legislativi e pratici relativi alle tematiche di cui sopra, insieme alle immagini e grafici per
illustrare il tutto. In conclusione, l'opuscolo contiene nozioni dettagliate e facilmente consultabili su
entrambi gli aspetti suddetti, compresi gli allegati con le raccomandazioni per le attività specifiche.
Si tratta di uno strumento di riferimento utile per i datori di lavoro e i lavoratori, tuttavia non è un
sostituto per la formazione vera e propria.
Fonti / Link - Il sito CNAC / NAVB, nonché le pubblicazioni, sono nelle lingue Francese e
Olandese
http://cnac.constructiv.be/
La pubblicazione "Amianto e sostituti fibrosi" e il resto sono disponibili gratuitamente sul sito web
http://cnac.constructiv.be/fr/infos_bien-etre/publications/chercher/detail.aspx?id=%7b07b5372cbf0e-4093-9be3-24bf297f7039%7d

Asbestos and fibrous substitutes
WHAT – Information brochure. Available to download or order for free, 60 page brochure
containing extensive information with illustrated examples to inform workers about the dangers of
asbestos and safe conduct with it. The brochure also contains information about substitute materials
and course of action in case of illness.
WHO – CNAC/NAVB (National Action Committee on Safety and Health in Construction),
Belgium
Background – CNAC/NAVB is a prevention institute for the construction sector, itsmain mission is
to promote the welfare of workers in the workplace. CNAC/NAVB is open to companies and
Belgian workers to contribute to the prevention of occupational accidents and illnesses in
construction. Its activities include research, training, specific campaigns and publications such as
“asbestos and fibrous substitutes”.
Description – The brochure available for free in French and Dutch and is designed to inform
workers of the dangers from asbestos, its substitutes and course of action in case of illness the
brochure includes:
Description
Examples

of where asbestos can be found

Information
Impact

of different types of asbestos

for workers who encounter asbestos

on health and information to occupational diseases

Legislative

and practical prevention measures (e.g. Exposure limits, risk assessment, work
plan, individual protection equipment)

Substitute

materials including health risks related to them

Course of

action in case of illness

The brochure makes technical information accessible by describing and explaining legislative and
practical aspects of the above areas together with pictures and graphs to illustrate the information
provided.
Conclusion – The brochure contains extensive and easily accessible information on both legal and
practical aspects, including annexes with recommendations for specific activities. It is a useful
reference tool for employers and workers, however, it is no standalone substitute for training.
Sources/Links – The CNAC/NAVB website as well as publications are bilingual in French and
Dutch
http://cnac.constructiv.be/
“Asbestos and fibrous substitutes” publication and others are available for free on the website
http://cnac.constructiv.be/fr/infos_bien-etre/publications/chercher/detail.aspx?id=%7b07b5372cbf0e-4093-9be3-24bf297f7039%7d

