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Rifiuti urbani alcune
riflessioni

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N.2983 del 31.5.1999

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione
siciliana.

Articolo 1

1. Il presidente della regione siciliana è nominato commissario delegato per
la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della
gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far
fronte alla situazione di emergenza.
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3 maggio 2016
Intanto, Crocetta è tornato a invocare il
commissariamento. Il governatore ha riannodato i fili
del confronto con il sottosegretario alla presidenza
Claudio De Vincenzi. il confronto proseguirà con una
telefonata fra i due per arrivare a un
commissariamento che la Regione vuole ottenere in
tempi brevi: senza l’emergenza, secondo il
dipartimento Rifiuti, il caos potrebbe arrivare entro fine
mese. “Non ottenere il commissariamento – avvisa
Crocetta – potrebbe provocare un problema di
carattere sanitario”.
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i giudici del Tar Sicilia a proposito dei commissariamenti in salsa
romano-siciliana: “Il problema acquista uno spessore
considerevole se solo si riflette sul fatto che, ‘ordinariamente’, tali
provvedimenti extra ordinem delegano quali commissari per
l’emergenza il Presidente della Regione o altri organi locali già
titolari di poteri propri in quella materia; in tal senso, spesso non
fanno altro che ‘istituire’ poteri e programmi di emergenza
affidandoli quindi (per nomina o delega), a quegli stessi
organismi regionali o comunque locali che, con i poteri ordinari
loro conferiti dall’Ordinamento, non hanno saputo fare fronte
alle cause che hanno determinato l’emergenza (come il caso
dell’emergenza rifiuti o dell’emergenza idrica, o dell’emergenza
traffico). Pertanto – proseguono i giudici amministrativi del Tar
Sicilia – l’effetto di tale prassi è essenzialmente quello di rendere i
provvedimenti degli organi regionali ‘rafforzati’ sotto il profilo
della capacità di derogare a norme dell’Ordinamento”…”.
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• Con questo metodo infallibile, da circa quindici anni, in
Sicilia vanno in scena appalti miliardari su acqua e rifiuti.
Con esiti devastanti: i soldi – ribadiamo, centinaia di
milioni di euro – sono spariti virtuosamente (incredibile
quello che è stato fatto negli ultimi anni sul fronte dei
rifiuti). Ma i problemi, invece che essere stati risolti, si
sono aggravati: tant’è vero che, ancora oggi, in Sicilia,
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è imperniata sulle
discariche che inquinano aria e falde idriche. Idem con
patate nella depurazione delle acque, se è vero che
tanti impianti non funzionano, inquinando il mare. In
compenso sta arrivando il nuovo 'commissario' nominato
dal governo Renzi: la Regione siciliana che ha prodotto i
danni in via ordinaria li ‘risolverà’ in via straordinaria…

• Campa cavallo che l'erba cresce!
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Al dipartimento Rifiuti si ragiona sull'ipotesi di smaltire l'immondizia trattata
nelle cementerie seguendo il modello abruzzese. Per farlo, però, è
necessario che le aziende si dotino di filtri anti-inquinamento
all'avanguardia. I cementifici attivi in Sicilia sono sei: si trovano a Isola delle
Femmine e Porto Empedocle (entrambi gestiti dall’Italcementi), Melilli
(Sicical), Modica e Ragusa (entrambi Colacem) e Augusta (Buzzi Unicem).
Nelle strutture finirebbero rifiuti “trasformati” in combustibile dopo un
passaggio negli impianti di “trattamento meccanico biologico” come
quello inaugurato l’anno scorso a Bellolampo.

L’idea è semplice: i cementifici bruciano già combustibile, e quindi se nei
loro forni andassero i rifiuti trattati l’impatto ambientale si ridurrebbe.
“Utilizzare gli impianti già esistenti per smaltire i rifiuti – dice il presidente
della Regione Rosario Crocetta – permetterebbe di inquinare meno. È una
favolosa opportunità per alleggerire il sistema e allo stesso tempo evitare
l’uso di combustibili fossili”. “Il combustibile – annota Giuseppe Napoli, il
professionista incaricato di redigere l’adeguamento del piano - può essere
utilizzato unicamente da cementifici in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale basata sull'adozione delle migliori tecniche disponibili”. Nelle
cementerie, secondo le stime della Regione, potrebbe finire circa il 20 per
cento del carico destinato ai termovalorizzatori, se questi fossero realizzati.
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Palermo invoca la raccolta differenziata e investe altri
dodici milioni di euro per realizzare la settima vasca
Bellolampo. Un mistero. Sommati ai 110 milioni di
risorse pubbliche fin qui investite, sono 132 milioni: un
primato irraggiungibile.
Siamo alla vigilia dell’ennesima emergenza, che
permetterà, come sempre, appalti in deroga, e la
permanenza del sistema “chiuso” a doppia mandata,
con i soliti padroni del vapore che gestiscono lo
smaltimento dei rifiuti. Una pacchia per alcuni, tanto
che costa di meno mandare la monnezza in
Germania, 138 euro a tonnellata, che trasferirla a due
passi (in qualche caso 140 euro).

30/05/2016Antonino Cuspilici medico igienista 7



E L’AMIANTO
rientriamo nella linea

dell’intervento
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In Sicilia e in Italia si continua a morire
d’amianto. I decessi collegati a questo materiale
tossico sono stati nel 2015 un centinaio nell’isola,
3.000 in tutto il Paese. L’amianto peraltro, messo
al bando dal 1992, continua a ricoprire tetti,
anche di edifici pubblici, e a trovarsi in molti
manufatti.
E’ opportuno intervenire rapidamente per la
bonifica ed inertizzazione. La Regione Siciliana ha
accumulato un ritardo di circa quindici anni.
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Questo accade mentre la normativa europea
impone di affrontare il problema e inoltre esiste in
proposito una legge regionale del 2014 tanto
ambiziosa negli obiettivi quanto velleitaria tantoche’
siamo ancora all’anno zero, e in queste condizioni le
morti da esposizione all’amianto potrebbero anche
aumentare”.
la questione amianto è una vera e propria
emergenza su cui si registrano ritardi inammissibili a
causa anche degli errori di una legge regionale
confusa e che va modificata.
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Vediamo quali sono le norme che intervenivano in campo di amianto a livello regionale
e nazionale, presente l’Ufficio Speciale, e a cosa servono:

Legge n. 257 del 27 marzo 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto" si è vietata in Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di  prodotti di amianto o di prodotti
contenenti amianto" imponeva che le Regioni si dotassero di un "Piano di protezione
dell'amianto, e che provvedessero alla stesura di un censimento (mappatura)

DPR 8 agosto 1994 vengono emanati gli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni
per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e   di
bonifica,   ai   fini   della   difesa   dai   pericoli   derivanti dall'amianto.

L'art.10 prevede che le regioni emanino i Piani regionali di protezione dell'ambiente,  di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto.

D.P.Reg.Siciliana 27  dicembre  1995 viene  approvato  il Piano  di protezione
dell'amianto, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto.
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Commissione Regionale
amianto

Tale commissione gia' istituita nel 1995 e' stata ricostituita a dicembre del 2007 n°2 con il
compito di realizzare la mappatura dell'amianto presente sul territorio regionale, di
formulare proposte risolutive della problematica, di presentare una proposta congiunta da
sottoporre all'approvazione della Giunta di Governo.

La Commissione ha il compito di predisporre, in un unico documento finale, il "Piano
regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente al
fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" previsto dalla Legge n° 257 del27 marzo
1992, affinché esso sia armonico con tutte le norme tecniche di attuazione riportate nel
D.P.R. 8 agosto 1994. La Commissione ha inoltre specifici compiti di coordinamento e
raccordo delle attività delle diverse amministrazioni competenti in materia.

Successivamente viene nominata una terza Commissione, non ultima, nominata con
Decreto Interassessoriale n° 2921 del 2007, dall' Assessore regionale per la Sanità e dall'
Assessore regionale per il Territorio e l' Ambiente.

Ancora, con nota prot. n° 6765 del 19 luglio 2010 l' On. Presidente della Regione dispone di
riattivare le procedure di aggiornamento del Piano di protezione dell' amianto, approvato
con D.P.Reg. del27 dicembre 1995, e nel contempo, provvedere alla convocazione
dell'ulteriore Commissione regionale amianto.
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• Legge 23 marzo 2001  , n°93 art. 20 s1  occupa di  ripartizione
dei finanziamenti per mappatura dell'amianto ed in Sicilia
giungono 353.000 euro.

• Decreto 18 marzo 2003 n°101 si occupa della raccolta dei
dati, dal censimento alla    predisposizione    dei    piani
di    smaltimento    e    della comunicazione, entro il 30 giugno
di ogni anno, dei risultati della mappatura, dei  dati  analitici
relativi  agli  interventi  da  effettuare  e  le  relative  priorità
,nonché i dati relativi agli interventi di bonifica,  ai sensi
dell'art. comma 3 .

• Una volta definito il piano, ed avviato, si trasmetteranno, entro
il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'Ambiente, le relative
informazioni sull'attuazione.
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Decreto interassessoriale n° 2883 del 25 novembre 2010 è stata  riformulata  e
istituita una  nuova  "Commissione   Regionale N°4",  ed   in particolare all'art. 2,
comma l  vengono ricondotti i seguenti compiti:

a) studio e approfondimento delle problematiche legate alla realizzazione della  mappatura
dell'amianto  nel territorio regionale;
b) predisposizione  di  una  proposta  di  piano  di  mappatura  dell'amianto, tenendo conto
dei criteri di individuazione dei siti e delle priorità d'intervento indicate all'allegato b del
decreto ministeriale 18 marzo 2003,  n. 101;
c) indicazione delle fasi di avvio operativo del piano proposto e relativa cronologia;
d) indicazione   degli   ambiti con   maggiore   criticità   tecnico-operativa, gestionale e
temporale per l'attuazione  della proposta di piano unitamente alle indicazioni  e  ai
suggerimenti  valutati  utili  alla  migliore  esecuzione  della specifica programmazione di
piano e degli interventi proposti per la bonifica ambientale e il ripristino dei siti inquinati.
2. La Commissione svolge i compiti indicati al precedente comma l secondo le distinte
competenze  multidisciplinari  delle  Amministrazioni  rappresentate  e con  lo specifico
apporto di competenza dei singoli componenti.
3. La proposta di piano deve essere presentata all'Assessore  regionale per la Sanità e
all'Assessore  regionale per il territorio e l'ambiente  per la successiva sottoposizione alla
Giunta regionale.
4. Commissione   può   predisporre   specifiche   proposte   normative   da sottoporre
all'Assessore regionale competente per materia, finalizzate alla risoluzione delle
problematiche relative all' amianto e può inoltre svolgere ogni altra attività  correlata a
quelle individuate ai  precedenti commi del presente articolo.
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Commissione amianto delibera di giunta 246 n°5 .
L’ennesima Commissione amianto mantiene le caratteristiche
delle precedenti , che non sono riuscite a produrre nulla. Siamo
tutti ancora in attesa del mitico Piano amianto.

Sarebbe il caso ,che prima del Piano in questione, la Regione o
meglio l’Assessore all’ambiente provvedesse alla stesura del
catasto dell’amianto, anche in considerazione che sul bilancio
regionale esiste un capitolo di spesa per questa attività. I fondi
per il catasto sono stati trasferiti nel 2001 dallo Stato con il su
menzionato decreto per una somma di 353.000 euro , perché
questi fondi non sono mai stati utilizzati? Perché non si è avviato il
catasto e quindi la stesura del piano amianto? Siamo indietro di
circa quindici anni. La situazione è grave in quanto la mancata
bonifica si traduce in vittime da mesotelioma pleurico ,malattia
tipica della presenza di amianto.
Le vittima da amianto non sono soltanto gli addetti alla
lavorazione della sostanza , ma oggi, vista la presenza delle fibre
aerodisperse nell’ambiente di vita, siamo tutti esposti al rischio di
malattie collegate all’amianto.
Da quanto sopra è evidente che non intervenire è gravissimo a
maggior ragione se esistono somme stanziate nel 2001 mai
utilizzate.
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LEGGE 29 aprile 2014, n. 10. – Norme per la tutela della salute e
del territorio dai rischi derivanti dall’amianto. Comunicazioni
obbligatorie da parte dei soggetti pubblici e privati nonché dei
soggetti imprenditoriali.

Sulla GURS n. 19 del 09 maggio 2014 è stata pubblicata la Legge
Regionale 29 aprile 2014, n. 10 recante “Norme per la tutela della
salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. L’art. 5
comma 3 della citata norma prevede che tutti i soggetti pubblici e
privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto,
manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a
darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente,
indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. A sensi del
comma 4 del medesimo art. 5 sono altresì obbligati alla
comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i
soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente
svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.30/05/2016Antonino Cuspilici medico igienista 16



La LR 10/2014 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico della Sicilia
in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale amianto 2013, in coerenza con
le disposizioni della L. 27 marzo 1992, n. 257**, del DPR 8 agosto 1994***, del
TU 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, del Piano sanitario regionale.
Le iniziative per il conseguimento degli obiettivi della norma regionale, per il
2014, sono quelle dell’art. 4 della LR 10/2014:
entro la fine di agosto, la ridefinizione ed aggiornamento del Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smalti¬mento e di bonifica, ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (il Piano regionale era stato
approvato nel 1995);
entro il 20 ottobre 2014 (60 giorni dall’emanazione del nuovo Piano di
protezione…) la definizione e la notifica delle linee guida per la redazione,
in ogni comune, del Piano comunale amianto finalizzato alla concreta
attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa
efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto
(Leggi: linee guida su Gurs Sicilia 7 agosto 2015).
Entro giugno, la redazione di un portale informativo inserito nel sito web della
Presidenza della Regione.
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La legge in questione, la numero 10 del 2014, prevede
“tempi strettissimi per le mappature, che dovrebbero
essere già concluse per le bonifiche e lo smaltimento
(entro il 2017), a fronte di risorse peraltro esigue (20
milioni, quando per la sola Valle del Belice ne servono
38). Lo stato dell’arte è che neanche le mappature
sono realizzate mentre per lo smaltimento la legge
prevede la costruzione di un impianto di
trasformazione termica, laddove la pratica ritenuta
più idonea è il conferimento in discariche adeguate
disseminate sul territorio”.
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La legge , anche qui disattesa, individua nell’informazione,
una delle azioni necessarie da realizzare in favore delle
popolazioni e dei lavoratori che possono essere soggetti a
esposizione, anche inconsapevole.
Vanno introdotti percorsi di formazione per i lavoratori
coinvolti. Necessarie modifiche anche per quanto riguarda
la risposta in termini di sanità: la legge prevede un solo
centro ad Augusta, senza aumento del budget di quella
struttura, laddove sarebbe necessario un intervento
disseminato sul territorio.
Ricordiamo che il periodo di latenza è lunghissimo e una
serie di attività di prevezione (non ultimo lo smaltimento
anche dselle piccole quantità è necessario).
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L’Ufficio amianto
• Entro la fine di aprile del 2017 in Sicilia dovrà essere totalmente

rimosso ogni manufatto in cemento amianto, “nel rispetto delle
norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto
e stoccaggio” del materiale pericoloso che dovrà essere
conferito presso l’impianto regionale di trasformazione.

• Se ne farà carico, secondo quanto disposto dalla LR 10 del
29.04.2014 , l’Ufficio amianto, istituito nell’ambito del Dipartimento
regionale della protezione civile, al quale spetterà anche di:

• coordinare le procedure di competenza dei singoli rami di
amministrazione regionale, dell’Arpa, delle Asl e degli enti locali;

• verificare l’impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in
materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente
competenti (e sollecitare l’utilizzo di quelle non ancora
impiegate);

• completare, entro l’aprile 2016, il censimento e la mappatura
della presenza di amianto nel territorio regionale.
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Adempimenti previsti
dalla legge

• 1) L’ufficio amianto deve, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
legge (cioè entro il 09/09/2014) ridefinire ed aggiornare, secondo le
prescrizioni del citato Piano Nazionale Amianto 2013, il Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto approvato
con Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1992.
2) L’ufficio amianto deve, inoltre, curare entro 60 giorni dall’emanazione
del nuovo Piano, la definizione e la notifica delle linee giuda per la
redazione, in ogni comune, del Piano Comunale Amianto.
3) I Comuni provvedono, entro 3 mesi dalla comunicazione delle linee
guida, ad adottare il proprio Piano Comunale che, entro 30 giorni
dall’adozione, è trasmesso all‘Ufficio Amianto.

• Presso il più volte citato Ufficio Amianto, la legge prevede l’istituzione del
“Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei
siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto”;
in tale registroconfluiscono tutti i dati relativi comunicati e censiti dai vari
enti quali: A.R.P.A., A.S.P., enti locali, nonché il censimento dei centri di
stoccaggio/deposito dell’amianto. (art 5 comma 2).
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Linee guida per la redazione del "Piano comunale amianto”.

G.U.R.S. 7 agosto 2015, n. 32

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Con legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 sono state approvate le “Norme per la tutela della salute e del
territorio dai rischi derivanti dall'amianto”. Nell'ambito del Dipartimento protezione civile è stato istituito
l'Ufficio amianto art. 3, c. 1, che per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, promuove, coordina e
realizza entro i termini indicati, quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Regione siciliana deve porre in essere le iniziative di cui
all'art. 4, c. 1; tra queste è prevista la “.... la redazione, in ogni comune, del “Piano comunale amianto”
finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per
prevenire o eliminare ogni rischio di decontaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi
dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio “Piano comunale amianto” che, entro 30 giorni
dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale di protezione civile. I comuni,
inoltre, provvederanno a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non
osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita
dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al
40% di quelle spettanti”.
Per quanto evidenziato, questo Ufficio ha definito le linee guida per la redazione del “Piano comunale
amianto” e, con delibera di Giunta regionale n. 101 del 20 aprile 2015, avente per oggetto: “Legge
regionale 29 aprile 2014, n. 10, art. 4, c. 1, lettera b) - Linee guida per la redazione del “Piano comunale
amianto”, sono state apprezzate.
Si rappresenta, infine, che per consentire a tutte le amministrazioni comunali di redigere il “Piano comunale
amianto”, con nota prot. n. 29257 del 7 maggio 2015 sono state notificate, tramite e-mail, le linee guida già
apprezzate dalla Giunta regionale con la delibera richiamata.
Questo Ufficio resta comunque disponibile per ogni utile chiarimento e supporto per la redazione del “Piano
comunale amianto”.

Il dirigente coordinatore Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile: Di
Prazza
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Cosa si sarebbe dovuto
fare.

La legge prevede gli interventi di bonifica e programmi di
prevenzione ed informazione.
L’Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze
del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico,
specifici programmi d’intervento, sorveglianza periodica e
prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti
all’amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da
notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo
del Mela, Milazzo, Gela.
Inoltre predispone un piano biennale per l’informazione della
popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa
vigente in materia d’inquinamento da amianto e sugli obblighi
relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall’Ufficio stampa
della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed
inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o
periodici stampati e diffusi in Sicilia.
Un ruolo importante è riconosciuto alle associazioni di volontari
contro l’amianto e delle associazioni di vittime dell’amianto con
personalità giuridica riconosciuta dallo Stato.
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Art. 11 Programmi di
prevenzione e di

informazione
1. L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in
collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facolta' di
medicina e chirurgia delle Universita' siciliane, con i rappresentanti dei
medici di medicina generale e con l'INAIL, predispone programmi
pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto destinati agli
ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale
standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto. 2.
L'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del
Dipartimento attivita' sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici
programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati
anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti
territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo,
Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela. 3. L'Assessorato regionale
della salute predispone un piano biennale per la informazione della
popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in
materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono
realizzati, a titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione
specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere
gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia.

30/05/2016Antonino Cuspilici medico igienista 24



La legge in questione, la numero 10 del 2014, prevede
“tempi strettissimi per le mappature, che dovrebbero
essere già concluse per le bonifiche e lo smaltimento
(entro il 2017), a fronte di risorse peraltro esigue (20
milioni, quando per la sola Valle del Belice ne servono
38). Lo stato dell’arte è che neanche le mappature
sono realizzate mentre per lo smaltimento la legge
prevede la costruzione di un impianto di
trasformazione termica, laddove la pratica ritenuta
più idonea è il conferimento in discariche adeguate
disseminate sul territorio”.
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La legge , anche qui disattesa, individua nell’informazione,
una delle azioni necessarie da realizzare in favore delle
popolazioni e dei lavoratori che possono essere soggetti a
esposizione, anche inconsapevole.
Vanno introdotti percorsi di formazione per i lavoratori
coinvolti. Necessarie modifiche anche per quanto riguarda
la risposta in termini di sanità: la legge prevede un solo
centro ad Augusta, senza aumento del budget di quella
struttura, laddove sarebbe necessario un intervento
disseminato sul territorio.
Ricordiamo che il periodo di latenza è lunghissimo e una
serie di attività di prevezione (non ultimo lo smaltimento
anche delle piccole quantità è necessario).
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La Regione Assessorato Salute ha previsto una spesa
di un milione di euro per la istituzione di uno sportello
ambiente a Caltanissetta annunciata alla mega
manifestazione INNOVAZIONE IN SANITA’ tenutasi nel
maggio 2011 a Palermo, struttura mai nata ,cosa ci si
sarebbe aspettato da tale struttura e quali vantaggi
avrebbe ricavato la popolazione (essendoci già un
assessorato con finalità specifiche ambientali),
sarebbe stato più opportuno ad esempio impegnare
tali fondi per una struttura di prevenzione dei danni da
amianto.
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Cosa era stato fatto ,
inspiegabilmente cancellato

CATASTO   E PIANIFICAZIONE DELLA   BONIFICA DA
AMIANTO.

Propedeutica a qualsiasi pianificazione è la quantificazione della
necessità di interventi che in questo caso si traduce nella
quantificazione dell’amianto presente sul territorio,
nell’identificazione delle aree da bonificare. Infatti la norma del
2001, che trasferì fondi alla Regione , prevede e finanzia
inizialmente il catasto dell’amianto. Per cui si sono impostate
delle attività :
• Censimento
• Identificazione dei siti da bonificare
• Smaltimento delle piccole quantità
• Conoscenza e prevenzione  del danno alla popolazione
• Monitoraggio
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Gli enti coinvolti  nelle
attività  erano:

o l'Organizzazione Mondiale della Sanità
o l'Istituto Superiore  di Sanità
o le Università  Siciliane  di Palermo,  Messina  e di Catania il Consiglio

Nazionale  delle Ricerche
o l'Associazione nazionale dei comuni  d'Italia
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Le attività avviate,
inspiegabilmente

annullate, sono state:
 Catasto  su tutta la regione  Sicilia  (CNR - AGEA - ANCI)
 Attuazione del Piano  amianto  (Aree a Rischio)
 Bonifica  delle Aree ASI
 Promozione   dello  smaltimento   delle  piccole  quantità  in area urbana

(convenzione con comuni  per il cofinanziamento  dello smaltimento -
creazione  di un portale)

 OMS, ISS, epidemiologia   e prevenzione
 CNR (sistemi  di monitoraggio   )
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Grazie per l’attenzione
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