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L’incontro  del  Nucleo  Tecnico  è  stato ospitato  presso la  sede  della  Conferenza  Unificata  della
Presidenza del Consiglio (ore 11.00 sala -1A, la raccolta delle presenze è in allegato).

ODG: Prime indicazioni provenienti dai Gruppi di lavoro e verifiche delle necessità organizzative.
Preparazione e incontro con i sindacati per verifica contributo ai lavori dei Gruppi.

Per quanto riguarda il primo punto all’ODG, è stata acquisita l’attivazione dei primi due Gruppi di
lavoro,  tra  quelli  individuati  per ciascuna area tematica  a)-d)  specificate  nel  prospetto  al  primo
verbale nella riunione del 18-01-17, gruppi non ancora tutti completamente costituiti e rappresentati,
come codificato, nella tabella excell diffusa a tutti i componenti del Tavolo, nella quale registrarne
composizione, incontri  e direzione dei contenuti previsti dai compiti affidati.

In particolare si anticipa che è stata sollecitata, da parte delle rappresentanze Sindacali Nazionali, la
necessità  di  inserire  tra  le  tematiche  prioritarie  dei  Gruppi,  le  misure  necessarie  all’erogazione
efficiente delle disponibilità relative al Fondo Vittime dell’amianto per presentare soluzioni efficaci
che non disperdano le risorse ammontanti a 24 milioni di residui, bloccati per la farraginosità del
sistema.

I primi due Gruppi formati sono segnatamente:
 Gruppo  relativo  alle  attività  a),  prime  tre  tematiche  di  prioritizzazione  con  contenuto

ambientale, affidate alla dr.ssa D’aprile per l’Ambiente (incontro del 29-05-2017);
 Gruppo relativo alle attività d) sulla comunicazione affidato al dr. Alessi (incontro del 06-

06-2017).



Sono stati condivisi i contenuti dei due incontri, approfondite ed accettate le linee riportate nelle
rispettive risultanze, allegate al presente verbale, per la prosecuzione delle iniziative proposte.

I  partecipanti  alla  presente riunione,  insieme anche all’apporto immediatamente successivo dato
all’incontro dalla partecipazione dei rappresentanti delle sigle sindacali nazionali, nel ricordare la
necessità  di  partire  immediatamente  con  un  Piano d’Azione,  così  come  sollecitato  anche  dalla
Risoluzione UE, che prevede appunto anche il coinvolgimento di gruppi di interesse e parti sociali,
condividono  la  necessità  di  incentrarlo  sulle  Buone  Pratiche  già  sperimentate  ed  esistenti  sul
territorio nazionale per l’individuazione di un Minimo Comune Denominatore.

In particolare per Mappature e Censimenti  dei MCA, dovrebbe essere favorita una RETE tra le
amministrazioni per consentire l’accesso dei COMUNI alla Mappatura nazionale ed associare la
mappatura alle bonifiche in modo da conoscere l’andamento degli interventi. 
Per  questo,  oltre  alla  georeferenziazione  l’esperienza  regionale  porta  a  proporre  un  codice
identificativo per  l’individuazione  non  equivoca  dei  siti  che  ne  permetta  il  monitoraggio  e  le
modifiche  nel  tempo,  verificando  le  dichiarazioni  acquisite  dalle  aziende  tramite  questionari
d’indagine (autodichiarazioni inidonee ad una completa e pertinente fotografia delle priorità) con
controlli sul campo. Le difficoltà pratiche risiedono nella incapacità dei Comuni di garantire dati
reali, possibili attraverso le ispezioni dei VVFF, Carabinieri, ASL e Tecnici Comunali, questi ultimi
spesso  soli,  nell’impossibilità  di  effettuare  sopralluoghi  e  non  formati  anche  al  semplice
riconoscimento dei materiali. 

Tra gli interventi Normativi: introdurre, anche per l’amianto, il ricorso al Fascicolo di Fabbricato
per l’individuazione e segnalazione della presenza di MCA, presupposto che dovrebbe essere alla
base per il riconoscimento di incentivi fiscali ed economici, quantomeno a partire, come prima fase
d’avvio, dalle Ristrutturazioni e dai nuovi Atti Notarili di compravendita degli immobili, anche ai
fini di corrette valutazioni economiche di mercato.
Contemporaneamente estendere l’obbligo dei programmi di controllo e manutenzione previsti dal
DM 6-9-94 anche ai privati.
Inoltre, mettendo da parte il vincolo dato dal Patto di Stabilità, Creare un Fondo per i Comuni per
garantire  gli  interventi  di  emergenza  sugli  edifici  dismessi  ed  abbandonati,  che  devono  essere
identificati  e  controllati,  garantendo l’intero  percorso giuridico-amministrativo  dell’intervento  di
messa  in  sicurezza  o  bonifica  da  parte  dei  Comuni  “in  danno”  al  proprietario  o  al  Curatore
Fallimentare. 

Per la  MICRORACCOLTA dei RCA da parte di privati cittadini la dr.ssa D’Aprile ha riportato
l’esito  di  un  quesito  rivolto  all’Albo  bonificatori  per  chiarire  se  tale  tipo  di  intervento  sia
appannaggio esclusivo di chi iscritto in categoria 10 A (materiali compatti) ricevendo conferma che
non vi è obbligo per i piccoli quantitativi. Per i lavoratori si riapre tuttavia la necessità di chiarire
una volta per tutte il significato pratico degli interventi in regime di ESEDI (esposizioni eccezionali
e di debole intensità) che non può essere fatta valere in caso di lavori programmati ma per quelli di
tipo occasionale (es. interventi di manutenzione da parte di piccolo artigiano, idraulico, elettricista o
altro, realizzati in presenza di MCA), o per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.

L’insieme delle azioni descritte e l’indicazione di come gestire tutto il processo, potrebbero essere
formulate attraverso l’aggiornamento del DPR 8-8-94.
Questo potrà contenere anche disposizioni in previsione della definizione della proposta di Intesa
ST/R, attualmente sottoposta al  preventivo parere del  CSS in discussione il  prossimo 19-06-16,
finalizzata all’armonizzazione di minima di un protocollo di Sorveglianza ex-esposti, a favore del
quale tutte le Regioni dovrebbero essere indotte a dotarsi di:

- Registro Nazionale lavoratori ex-esposti; 



- Elenco addetti alle Bonifiche di cui all’articolo 10 della Legge 257/92 e dell’art.  10 del
citato DPR 8-8-94; nonché dei Possessori di Patentino.

Considerata  l’alternata  o  duplice  rappresentatività,  nelle  diverse  Regioni,  delle  competenze
Ambientali  affidate  in  capo  a  Sanità  o  Ambiente,  il  Nucleo  concorda  che  i  due  rispettivi
rappresentanti, dr. D’Angelo e dr.ssa Damian, si confrontino con le rispettive Commissioni Salute
e Ambiente e individuino un percorso per le BONIFICHE, che parta appunto dalle Buone Pratiche
esistenti  e  che,  in  coordinamento  con il  Gruppo della  dr.ssa  D’Aprile,  sia  quindi  presentato  al
Nucleo prima si sottoporlo al Tavolo congiunto. 

Considerato, inoltre, che sono in corso di definizione i Decreti Attuativi della Legge 28-06-2016 n.
132 sui LEPTA (Livelli Essenziali di Protezione Territorio Ambiente), o Sistema Nazionale a Rete
per la Protezione Ambientale, si chiede di sottoporre  alla Presidenza del Tavolo di dare priorità
attuativa nei decreti alle seguenti tematiche:

 Individuazione  del  fattore  di  pericolo  quale  elemento  essenziale  ai  fini  del  processo  di
valutazione e gestione del rischio;

 Attuazione di un Nucleo  Specializzato per le attività di Ispezione e Controllo in tema di
amianto;

 Attivazione dei programmi di qualificazione dei laboratori  amianto presenti  nell’Accordo
80/CSR del 7 maggio 2015;

 Elaborazione  di  disciplinari  tecnici  per  il  trattamento  e  la  gestionedi  rifiuti  contenenti
amianto;

 Inserimento all’interno della raccolta dati  sui rifiuti  contenenti  amianto (RCA) del flusso
informativo  sulla  microraccolta  e  sugli  stoccaggi  provvisori,  tenuto  conto  dell’Accordo
CU/5 del 20 gennaio 2015.

Nel prosieguo del dibattito, il dr. D’Angelo propone come esperti per il Gruppo sui PDTA:
- Dr. GILBERTO GENTILI
- Dr. STEFANO VIANELLO

Verranno  acquisiti  i  riferimenti  per  le  specifiche  convocazioni.  Anche  per  il  Gruppo Rete  di
Ricerca  Biomedica fornirà  nominativi  di  esperti  referenti,  potendo  già  anticipare,  prima  del
prossimo incontro, i criteri minimi per l’individuazione e riconoscimento dei Centri di Eccellenza
come seguito del progetto CCM 2012 terminato lo scorso anno.

Sulla  base di tutti  gli  elementi  trattati  e condivisi  in riunione,  al  termine della  stessa il  Nucleo
Tecnico concorda di preparare per il prossimo incontro, previsto per il 17 luglio 2017 stessa sede
ore 11.00, come sintesi risultato delle prime attività, criteri minimi da adottare ed inserire in una
proposta normativa per le tematiche ambiente e salute già proponibili e valutabili in termini di
impatto socio-economico.

Viene,  infine,  comunicata  l’autorizzazione ricevuta dal  Ministro della  salute,  su richiesta
dalla  DG Prevenzione,  coordinatrice  del Nucleo Tecnico,  di  realizzare  entro il  mese  di ottobre,
presso l’Auditorium del Ministero, una giornata dedicata allo stato di avanzamento delle attività
monitorate per il Piano Amianto e per accogliere la mostra itinerante “Basta Amianto” che potrà
essere ospitata nel foyer dello stesso Auditorium. Le data verrà individuata in base alla possibile
disponibilità del Sig. Ministro.

La riunione si conclude alle ore 13.00

    Dr. Mariano Alessi




