
RIUNIONE TECNICA 06-06-17

NUCLEO TECNICO AMIANTO Accordo 66/CU 5-5-16

GRUPPO COMUNICAZIONE

resoconto sintetico

La riunione è stata convocata presso l’ISS piano C aula 74 alle ore 14.30. Le presenze sono raccolte
nel foglio firme (da allegare).

ODG:  Verifica elementi disponibili.
            Impostazione della comunicazione ai cittadini sul rischio di esposizione ambientale sulla 

base dei dati tecnico/scientifici disponibili e rapporto con i Comuni.

L'idea del Gruppo e' quella di formulare, sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche ed 
epidemiologiche consolidate in sede nazionale ed internazionale (a partire dalle indicazioni del 
WHO) una serie di comunicazioni semplici e corrette  per diversi target di soggetti interessati, dal 
cittadino all'operatore sul territorio, da incanalare attraverso diverse modalita' di comunicazione, 
compreso i siti web su internet certificandone l'origine.

Sara' utile anche verificare le disponibilita' offerte dal progetto ''Portale della trasparenza dei servizi 
per la salute'' recentemente approvato il 29 settembre 2016 in Conferenza ST/R con atto n. 178/CSR
che prevede una mappatura delle attivita' di informazione e comunicazione ambientale in 
particolare sui temi di salute informazione e orientamento al cittadino che il Ministero della salute 
con la Regione Veneto capofila, effettua con AGENAS e potra' attuare attraverso vari Team 
operativi con i quali potremmo prevedere di interagire.
  
Allo stato attuale il Gruppo propone lo sviluppo e diffusione del seguente documento in bozza:

Il tema della percezione e della corretta comunicazione sull’amianto, in particolare sul significato e 
l’impatto della presenza nelle nostre città di coperture in cemento amianto o di materiali contenenti 
amianto, quotidianamente vissuta da parte del cittadino e fatta vivere dall’informazione generalista 
come una fobia in mancanza di corretta contestualizzazione del problema, risulta fondamentale nel 
riallacciare il legame tra contenuto delle conoscenze tecnico-scientifiche, sviluppate e maturate 
nell’esperienza degli anni e la mancata corrispondente crescita di una corretta comunicazione.

Il Gruppo ha affrontato in modo pragmatico le questioni emergenti dalle evidenti difficoltà di 
comunicazione emerse sia nei confronti del pubblico che, spesso, nei confronti degli operatori ed 
amministratori pubblici, nonché dei tecnici delle strutture territoriali spesso lasciati soli ad 
affrontare rivendicazioni ed accuse di inefficienza, a volte in buona fede alte volte pretestuose, fino 
a contenziosi ed attacchi sul terreno legale favoriti dalla mancanza o dispersione di quelli che 
potrebbero essere autorevoli punti di riferimento, cui ricorrere con solidità e certezza.

1



Nella necessità di Dimensionare il campo d’azione si sottopongono le seguenti iniziative di 
comunicazione da realizzare attraverso diverse modalita' e canali strumentali possibili:
Distinguere  innanzitutto i due contesti principali per la messa in campo di azioni possibili nel così 
detto ''tempo di pace'' o nel più' impegnativo ''tempo dell'emergenza”, preferendo l’anticipazione 
degli eventi operando nel primo dei due contesti:

• situazione del materiale installato a riposo;
• condizioni di stress per eventi microclimatici e incidenti naturali, deliberatamente provocati o 
  causati da negligenza e cattiva gestione (eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, incendi, etc.).

Divulgare in modo chiaro i seguenti concetti concatenati ma necessariamente distinti e 
conseguenziali, accompagnati da esempi intuitivi ed elementi statistici di confronto immediato 
visivi ed esplicativi, sulla base dei quali decidere in quale precisa fase intervenire, per far 
comprendere il razionale dell'intervento da anticipare prima di un reale impatto sulla salute, con lo 
scopo di prevenzione primaria e salvaguardia della salute, pianificando e facilitando le operazioni, 
anche a vantaggio della spesa sociale:

• significato di Pericolo associato alla presenza dell'amianto nei materiali che lo contengono;
• Rischio o probabilità che il materiale si degradi o si disgreghi per deterioramento naturale o
  provocato;
• Successivo Rischio che le fibre di amianto possano effettivamente liberarsi o rimanere commiste o
  legate al materiale di base o altro materiale presente;
• Rischio di diffusione e dispersione efficace delle fibre dai materiali all'ambiente circostante;
• Rischio di esposizione da parte di individui eventualmente presenti al momento della liberazione
  delle fibre o della permanente/successiva sospensione misurabile
  in aria;
• Rischio ultimo di interazione con l'organismo e dei probabili conseguenti effetti sanitari. 
  (analizzare, comprendere e contestualizzare il significato della frase spesso utilizzata in modo
  demagogico e ''1 fibra = 1 mesotelioma = 1 morto).
  
All'attivita' di preparazione e proposte di documenti di comunicazione sara' associata, su un piano 
distinto, quello di formazione armonizzata destinata a supporto dei vari target individuati:
• SINDACI;
• CITTADINI;
• OPERATORI.

In particolare si propone:

•  Contributo al percorso di formazione itinerante sul territorio organizzato dall'ANCI e partito da  
   Casale Monferrato, interessante i principali Comuni Italiani colpiti dall'amianto per la diffusione  
   delle buone prassi gestionali;
• Formazione operatori di councelling per le risposte alle interrogazioni dei cittadini;
• Formazione operatori ASL e ARPA condotta dall'ISS e Coordinamento interregionale.

Ringraziando il Gruppo per la partecipazione, ciascuno e' invitato a fornire materiale utile e redigere
prospetti di comunicazione per implementare, assemblare e predisporre le proposte condivise.
Come struttura e traccia puo' tornare utile anche la formula adottata sotto forma di schede negli 
allegati del Rapporto Libro Bianco redatto nel 2012 richiesto durante l'incontro odierno che ad ogni 
buon fine sarà messo a disposizione separatamente allegandolo all’invio del presente resoconto.
 
Ciascuno potrà inviare contributi in formato scheda per costriure i percorsi di comunicazione e 
scegliere poi i canali utili.
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Mariano Alessi
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