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Con il Patrocinio dell’Ordine dei 

Medici 

	



• Per comparto ambientale 
o Aria , acqua, suolo, alimenti e bevande 

o ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente), SIAN (Servizio 

Igiene  degli alimenti e Nutrizione) 

• Sulla base dei pericoli stimati 
o Diverse fasi temporali, specificità territoriali 

o  emergenza DPC (Dipartimento Protezione Civile), diversi Servizi (Igiene e 

Sanità Pubblica, Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) 

• In rapporto alle fragilità 
o AMFE p.es., Agenzia Sanitaria Regionale 

o Esposizione per coorti 

 



Registro sanitario su base volontaria dei Francesi esposti al terremoto 

con Tsunami e incidente nucleare 

 
Motreff Y et al. Prehosp Disaster Med 2016; 31(3):1-4 

Allo scopo di 

•Tracciare i familiari 

•Rilocalizzare, proteggere 

•Seguire gli infortunati all’interno del servizio sanitario 

•Valutare l’esposizione 

•Stabilire un follow up sanitario 

•Sviluppare studi epidemiologici 

•Fornire assistenza sociale e 

•Indennizzi 
 

Il CODIRPA ha messo a punto in una settimana una scheda di 
rilevazione e l’ha licenziata sul web 



Valutazione del danno sanitario 

• La valutazione del danno sanitario nasce dal 

paradigma ambiente e salute che lega l’emissione 

di un contaminante al danno alla salute ad esso 

ascrivibile attraverso la qualità ambientale, 

l’esposizione umana e la dose interna. Il Decreto 

Ministeriale 24 aprile 2013 dei ministeri di Salute e 

Ambiente stabilisce i criteri metodologici per la 

valutazione del danno sanitario (VDS) 

• La VDS consta di fase conoscitiva con la raccolta 

dei dati ambientali, descrizione demografica e 

distribuzione della popolazione, valutazione 

epidemiologica 



COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MACERIE 

I materiali e i prodotti edili che possono rilasciare 

inquinanti sono classificati come:  

o inquinanti di natura fisica: radon e prodotti di 

decadimento;  

o composti organici volatili e semivolatili, in particolare 

formaldeide, solventi, antiparassitari; 

o inquinanti biologici: funghi, muffe, batteri;  

o fibre minerali naturali e artificiali: amianto, lana di 

vetro, lana di roccia. 

 



Materiali rimossi per codice 

CER 



COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MACERIE 

Nelle macerie sono presenti inoltre componenti legate non 
solo ai prodotti classici di edilizia, ma anche elettrodomestici 
o autovetture, che con i loro componenti rappresentano una 
considerevole quantità di materiale inquinante.  

All’ interno di siffatte macerie sono presenti infatti sostanze 
tossiche in generale come piombo, mercurio e metalli 
pesanti, oltre alla specificità “batterie dell’ auto” che da sole 
possono rilasciare nell’ambiente sostanze molto pericolose.  

Inoltre anche altri materiali possono essere classificati come 
pericolosi, in particolare quando possiedono una o più 
caratteristiche di quelle usate per definire la pericolosità, 
come la tossicità o l’infiammabilità. 

 



Materiali rimossi per codice 

CER in Kg 

 

 

 

17	09/04	 rifiuti	misti	dell'attività	di	costruzione	e	demolizione,	diversi	da	quelli	di	cui	alle	voci	17	09	01,	17	09	02	e	17	09	03	 1326126768	

17	01/07	 miscugli	o	scorie	di	cemento,	mattoni,	mattonelle	e	ceramiche,	diverse	da	quelle	di	cui	alla	voce	17	01	06	 48619037	

17	01/01	 cemento	 16122391	

03	01/01	 scarti	di	corteccia	e	sughero	 9303622	

17	04/05	 ferro	e	acciaio	 8695445	

15	01/06	 imballaggi	in	materiali	misti	 5955018	

17	05/04	 terra	e	rocce,	diverse	da	quelle	di	cui	alla	voce	17	05	03	 5038282	

17	02/01	 legno	 2911098	

17	03/02	 miscele	bituminose	diverse	da	quelle	di	cui	alla	voce	17	03	01	 2791510	

17	09/01	 rifiuti	dell'attività	di	costruzione	e	demolizione,	contenenti	mercurio	 2549827	

17	09/03	 altri	rifiuti	dell'attività	di	costruzione	e	demolizione	(compresi	rifiuti	misti)	contenenti	sostanze	pericolose	 2466360	

20	03/07	 rifiuti	ingombranti	 1033865	

17	06/04	 materiali	isolanti	diversi	da	quelli	di	cui	alle	voci	17	06	01	e	17	06	03	 888072	

17	08/02	 materiali	da	costruzione	a	base	di	gesso	diversi	da	quelli	di	cui	alla	voce	17	08	01	 883112	

17	04/07	 metalli	misti	 687113	

17	06/05	 materiali	da	costruzione	contenenti	amianto	 556445	

17	04/09	 rifiuti	metallici	contaminati	da	sostanze	pericolose	 431360	

17	01/06	 materiali	isolanti	e	materiali	da	costruzione	contenenti	amianto	 388200	

17	02/03	 plastica	 241110	

17	09/02	 rifiuti	dell'attività	di	costruzione	e	demolizione,	contenenti	PCB	(ad	esempio	sigillanti	contenenti	PCB,	pavimentazioni	a	base	di	

resina	contenenti	PCB,	elementi	stagni	in	vetro	contenenti	PCB,	condensatori	contenenti	PCB)	
199700	



IL SERVIZIO PREVEZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO NEL POST-SISMA 

ANNO 
NOTIFICHE 

PRELIMINARI 

PIANI DI RIMOZIONE 

AMIANTO 

2009 1085 92 

2010 4221 217 

2011 934 126 

2012 3080 597 

2013 8723 1307 

2014 5403 484 



Comune dell’Aquila Provincia Totale 

Pareri emessi USRA* 1314 891 2105 

Unità Immobiliari 4774 2702 7476 

I numeri della ricostruzione 

*Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila 

- Dati aggiornati al Marzo 2016 – Ricostruzione privata 

10 

La demolizione ha interessato, nel periodo Agosto 2013 – Marzo 2016, 320 edifici per un totale di 
circa 820.000 mc di macerie prodotte, di cui: 
 
• 110 all’interno ed all’esterno delle mura urbiche (248478 mc)(Centro storico); 
• 111 in periferia (511.686 mc); 
• 99 nelle frazioni (59.769 mc). 



Protocollo di studio 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
PERCEZIONE DEL RISCHIO 
 
FORMAZIONE 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 



CAMPIONAMENTO PERSONALE 



CAMPIONAMENTO 

AMBIENTALE 

MATERIALI E METODI 

 CAMPIONATORE AMBIENTALE  
 
4 x Campionatore AirCube Com2 TH 
 

 

 

 

 

 



RISULTATI 
ID Campione* 

mg/m3 

<Tlv respirabile 

mg/m3 

>Tlv respirabile 

 mg/m3 

<Tlv inalabile 

 mg/m3 

>Tlv inalabile 

2 A     5,62   

3 A     2,50   

4 A   8,02     

5 A   18,02     

2 B     3,54   

3 B     4,79   

4 B 1,08       

5 B   3,24     

6 B   6,01     

2 C 2,00       

3 C       26,25 
4 C       24,37 
2 D 0,54       

3 D 1,23       

4 D       10,10 
1 E NULLO: pesata non regolare 

2 E 0,15       

2 F 1,54       

3 F       39,89 
1 G 0,15       

2 G       12,29 
1 H 0,07       

2 H       14,48 



IL SERVIZIO PREVEZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO NEL POST-SISMA 

• Sistema integrato di monitoraggio e 
coordinamento per la salute e sicurezza dei 
lavoratori edili nel post-sisma 

• Protocolli d’intesa per tutte le aziende 
operanti nell’immediato post-sisma con: 
Inail, Comune dell’Aquila, ordini 
professionali, CPT e associazioni di categoria 

• Attivati corsi di formazione per rischi 
lavorativi specifici del comparto edile  

• Supercoordinamento e controlli continui per 
gestione interferenze 


