
Lett. Amm. Prot. 187 del 31/10/16

Al Ministro dell'Interno
On. Angelino ALFANO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
dott. Giampiero BOCCI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

 Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Iolanda ROLLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Gioacchino GIOMI 

All'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

 e p.  c.                               A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA NAZIONALI

Oggetto:  richiesta  di  controllo  delle  zone   di  cratere  colpito  dal  sisma  nelle  ultime  24/48  ore  (Macerata)  da  
eventuale rischio amianto e richiesta di campionatura delle particelle presenti  nel suolo e  nell'aria nelle zone  
direttamente  interessate  dall'azione  di  salvaguardia  degli  operatori  del  soccorso  da  parte  dell'ARPA  (ente  
autorevole preposto).  Richiesta di  un protocollo  specifico,  qualora si  dovesse riscontrare la presenza di  agenti  
nocivi, per il trasporto e contatto da  applicarsi  con la massima urgenza.  

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto, chiede che  siano prese tutte le precauzioni onde  
evitare il  rischio da contatto degli  operatori del soccorso  e nel caso delle unità cinofile anche degli  animali  con  
particelle  di  Amianto.  La  scrivente,  durante  l'incontro del  31  agosto 2016 a  cui  e susseguita  nota scritta  ancora 
manchevole di risposta, aveva già rappresentato tale problema  e oggi con questa nostra ne richiediamo ufficialmente 
l'ulteriore intervento per le zone ultime (in Allegato foto di Macerata). Si ricorda che, in riferimento alla: 

Normativa Europea

 Direttiva 2009/148/CE n. 148 del 30 novembre 2009   Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi   
connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro;

 Linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell’aria in Europa (WHO, 2000);   

 Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999   che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della   
direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari      
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e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di  
talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). 

Normativa Nazionale

 Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   Orientamenti pratici per la   
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI);

 TESTO UNICO SICUREZZA     Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.   "Attuazione dell'articolo 1 della   
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

 Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257   Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei   
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro; 

 Decreto Ministero della Salute 14 dicembre 2004   Divieto di installazione di materiali contenenti amianto   
intenzionalmente aggiunto; 

 Decreto  29  luglio  2004,  n.  248   Regolamento  relativo  alla  determinazione       e  disciplina  delle  attività  di   
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto; 

 Circolare del Ministero della Sanità 15 marzo 2004 n. 4 e s.m.i.   Note esplicative del decreto ministeriale 1   
settembre 1998 recante: “Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze 
pericolose (fibre artificiali, vetrose)”; 

 Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101   Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del   
territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001,  
n. 93; 

 Deliberazione 1 febbraio 2000   Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10-bonifica dei beni contenenti   
amianto;

 Decreto 20 agosto 1999 e s.m.i.   Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi   
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lett. F della legge  
27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;

 Decreto Ministero Industria Commercio Artigianato 12 febbraio 1997   Criteri per l'omologazione dei prodotti   
sostitutivi dell'amianto;

 Decreto 7 luglio 1997   Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualita' per   
l'idoneita' dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto";

 Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996   Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi   
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante:  
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; 

 Decreto  Ministero  Sanità  26  ottobre  1995   Normative  e  metodologie  per  la  valutazione  del  rischio,  il   
controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili; 

 Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n. 7   Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,   
comma 3, dell'art. 12, comma 2,  della legge 27 marzo 1992, n. 257,  relativa alla cessazione dell'impiego  
dell'amianto; 

 Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 114   Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e   
riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto; 

 Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994   Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,   
comma 3, dell'art. 12, comma 2,  della legge 27 marzo 1992, n. 257,  relativa alla cessazione dell'impiego  
dell'amianto;

 Legge 27 marzo 1992 n. 257   Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto  . 
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La citazione di tali normative fanno facilmente comprendere come il rischio di contaminazione  da  amianto ed il  
semplice contatto sono  realtà  molto presenti in compagini lavorative come quelle attuali a cui sono sottoposti gli  
operatori del soccorso necessita di opportuno monitoraggio. 

Con la nostra segnalazione vorremmo evitare i notevoli ritardi in tal senso che abbiamo dovuto subire nella zona di  
Amatrice   e delle altre zone limitrofe (Arquata del Tronto, Accumoli, Pescara, San Pellegrino,    ecc...)  .   

Si ricorda che bisogna affrontare  questo problema con la massima cautela e responsabilità visto che la posta in gioco  
è la pubblica incolumità. Questa condizione  sta ingenerando “preoccupazione” tra le unità in invio in queste ore sui  
luoghi del sisma. Visto che siamo da oggi in fasi altalenanti che dalla prima passano alla terza di  emergenza nazionale  
e che in riferimento a questo le unità sul posto si possono occupare anche del movimento terra. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro.   

                                                                                                                         per il Coordinamento Nazionale USB VVF
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