
CORSO SUL RAPPORTO TRA SALUTE E AMBIENTE  
 

per Tecnici della prevenzione nei luoghi di vita e 
di lavoro 

 

 

 

Gruppo di lavoro 
Salute e Ambiente 

S.IT.I. 

Signorelli C, Ferrante M, Donato F, Conversano M  Gruppo di Lavoro Salute & Ambiente  SItI 2014 



SALUTE E AMBIENTE 

Secondo l’ OMS: 

 

• la salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o 
di infermità. 

 

• l’ambiente può essere definito come un sistema 
integrato di fattori naturali e antropici che hanno un 
effetto significativo ed apprezzabile sulla salute delle 
collettività. 
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COME SI PONE IL CITTADINO NEL RAPPORTO CON 
L’AMBIENTE? 

90% intervistati è preoccupato per l’ambiente. 

 
Tra le maggiori fonti di preoccupazione in campo ambientale vi sono: 

•  - i disastri causati dall’uomo (come fuoruscita sostanze chimiche) (40%) ; 

•  - l’inquinamento dell’acqua (mare,fiumi,laghi e falde )(36%); 

•  - l’impatto dei rifiuti (32%); 

•  - l’impatto dei prodotti chimici impiegati nella vita quotidiana (31%) 

•  - l’inquinamento provocato dai fertilizzanti e dai pesticidi (30%); 

•  - i cambiamenti climatici(28%);  

•  - lo smog e la mancanza di verde urbano(27%);  

•  - la distruzione delle risorse naturali (25%); 

•  - il consumismo fine a se stesso(20%); 

•  - l’  uso degli OGM (20%). 
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• In generale, secondo i recenti dati, appena poco più della metà dei 
cittadini Ue (il 55 %) ritengono di essere informati sull’impatto ambientale 
dei prodotti che acquistano e usano, mentre oltre tre quarti degli 
intervistati (il 77 %) sarebbero disposti a pagare di più per prodotti 
rispettosi dell’ambiente. 

 

• In aggiunta, nel valutare le azioni che contribuirebbero maggiormente alla 
soluzione dei problemi ambientali, tra le azioni più citate dai cittadini 
dell’Unione europea si evidenziano: il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti 
(54 %), l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico (39 %) 
e la costruzione di case/appartamenti termoisolanti (38 %). Secondo 
l’indagine un numero considerevole di intervistati suggerirebbe anche 
l’acquisto di prodotti agricoli locali (35 %nell’UE, 29 % in Italia). 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

    L’impatto ambientale provocato dai diversi paesi è la risultante di tre fattori: 

• la numerosità della popolazione; 

• il livello di consumi, “definiti affluenze”; 

• la tecnologia utilizzata per soddisfare i consumi 

     La sostenibilità ambientale deve quindi garantire:  

• un utilizzo delle risorse rinnovabili (acqua, legno, foreste, animali, ecc.), in 
sintonia con il ritmo della loro rigenerazione;  

• uno sfruttamento delle risorse non rinnovabili (es: combustibili fossili, 
minerali, ecc), ad un ritmo tale da consentire di scoprire ed utilizzare nuove 
sostanze sostenibili per l’ambiente che le sostituissero;  

• un’ emissione di sostanze inquinanti in quantitativi tali da poter essere 
assorbite dall’ambiente senza provocare danni. 

Le politiche in tema ambientale devono quindi essere tese a promuovere uno sviluppo 
sostenibile inteso come capacità di mantenere nel tempo la qualità e la riproducibilità 
delle risorse naturali, l’ integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli 
elementi da cui dipende la vita sia alterato e  la preservazione della diversità biologica.  
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FIGURE COINVOLTE NEI TEMI DI AMBIENTE E SALUTE 

• Medici 

• Biologi, Chimici, Fisici 

• Tecnici della prevenzione 

• Architetti e ingegneri 

• Politici, altri decisori, imprenditori, associazioni e cittadini 

 

• Conoscenza delle malattie 

• Metodologia epidemiologica 

• Igiene dell’ambiente e del territorio 

• Comunicazione del rischio 

• Conoscenze giuridiche 

COMPETENZE PROFESSIONALI IN 
AMBITO DI AMBIENTE E SALUTE 
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RUOLO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 

L'attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici 
ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa è attribuita ai 
Dipartimenti di prevenzione. 
 
 
 
Il responsabile di tali attività è 
rappresentato dal medico igienista, che in 
virtù delle sue competenze specifiche in 
ambito epidemiologico sa valutare e gestire 
il flusso di dati provenienti dalle Agenzie 
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA, 
ANPA ecc..), dagli Istituti Zooprofilattici, e 
dagli altri Enti che sul territorio fanno 
monitoraggio e raccolgono dati utili per 
gestire la salute della popolazione. 
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RISCHIO AMBIENTALE E DETERMINANTI DI 
RISCHIO 

Il rischio ambientale è inteso come numero atteso di perdite umane, feriti, danni a 
proprietà, interruzioni di servizi e di attività economiche, in conseguenza di un 

particolare fattore di pericolo di origine naturale o determinato dalle attività umane 

        Esposizione: valore 
dell'insieme degli elementi 

spazio/temporali che 
condizionano il rischio 

Il rischio è determinato da 

Pericolosità: probabilità 
che un dato evento 

negativo si verifichi con 
una definita intensità in 

una data area e in un 
determinato intervallo di 

tempo 
 

Vulnerabilità: propensione di 
componenti ambientali 

(organismi viventi e materie 
inanimate), opere antropiche e 

beni ambientali a subire un 
danno a seguito del verificarsi di 
un determinato evento negativo 
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E RISCHIO ACCETTABILE 

• Modalità di gestione del rischio, sia ambientale che sanitario, di tipo cautelativo, 
allorché vi sia l’esigenza di intervenire a fronte di un rischio potenzialmente grave 
senza che vi siano ancora evidenze scientifiche certe. 

 

• A questo principio di precauzione si collega il rischio accettabile, ossia l’aggravio 
tollerabile in termini di mortalità e morbosità legato a rischi. In ambito ambientale per 
cause naturali o incidenti. Si ritiene generalmente accettabile un rischio specifico 
dell’ordine di 10-6 morti/anno e comunque non superiore a 10-5 morti/anno.  

THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE 
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PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI 

Nel report europeo sulla salute umana e l’ambiente, pubblicato nel mese di 
Maggio 2013, vengono affrontate 12 tematiche di particolare interesse: 
 
• sostanze chimiche  
• aria esterna 
• inquinamento indoor  
• radon 
• acqua  
• rumore  
• campi elettromagnetici 
• radiazioni ultraviolette 
• nanotecnologie 
• spazi verdi e inquinamento naturale 
• cambiamenti climatici 
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In Italia l’ APAT rende noto che i maggiori rischi per l’ambiente sono 
rappresentati da: 
 

• Aria 

• Ciclo idrico 

• Suolo 

• Rifiuti 

• Radiazioni 

• Rumore 

• Riscaldamento globale 
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La V.I.A. nasce negli Stati Uniti 

nel 1969 anticipando il concetto 

di SVILUPPO SOSTENIBILE 

definito come “uno sviluppo che 

soddisfi le nostre esigenze d’oggi 

senza privare le generazioni 

future della possibilità di 

soddisfare le proprie” 

In Europa tale procedura è stata 

introdotta dalla Direttiva 

Comunitaria 85/337/CEE: 

“Valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati 

progetti, pubblici e privati, quale 

strumento fondamentale di 

politica ambientale” 

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: VIA  
è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità 

ambientale di un progetto, dove per ambiente si intende il sistema complesso 
delle risorse naturali, delle risorse umane e delle loro interazioni e consente di:  

Valutare preventivamente gli effetti ambientali che un determinato intervento 
può causare;  

Approntare tempestivamente tutte le misure necessarie sugli effetti negativi; 

Migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche  

Realizzare la sostenibilità verificando per singolo progetto il suo inserimento 
ottimale nell’ambiente.  

Prevenire il danno ambientale 

Favorire la partecipazione di tutti gli attori sociali facendosi garante della 
condivisione delle scelte pubbliche. 
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Protezione della 
salute umana 

Miglioramento della 
qualità della vita 
medianti migliori 
condizioni ambientali 

Conservazione 
della capacità di 
riproduttiva degli 
ecosistema  

Nella VIA si cerca di stimare quali sono gli impatti/effetti, cioè le 
modifiche, positive o negative, degli stati ambientali di fatto, 
indotti dall'attuazione di un determinato progetto.  

Conservazione 
della biodiversità 

Tutela 
dell’ambiente 

1. Lo screening o procedura di verifica; 
2. Lo scoping o fase di orientamento, finalizzata ad 

orientare la successiva fase di Studio di Impatto 
Ambientale;  

3. Lo Studio di impatto Ambientale (SIA), è un fase 
tecnico-scientifica dove vengono decritti e 
valutati gli effetti significativi sull’uomo, sulla 
fauna, sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, 
sul paesaggio e su beni culturali, del progetto. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

V.A.S. 

OBIETTIVO PRINCIPALE  

Valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro 
approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in 
itinere, ex post). L'esame degli aspetti ambientali è fatta già nella fase 
strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere.  

 Un altro scopo fondamentale della VAS è promuovere la partecipazione 
sociale in materia di ambiente durante i processi di piano/programma, così da 
migliorare la qualità decisionale complessiva. 

Protocollo VAS - Kiev 2003 
“Le questioni ambientali e sanitarie devono essere integrate negli 

strumenti di pianificazione e programmazione territoriale per 
contribuire al reale raggiungimento dello sviluppo sostenibile” 

Signorelli C, Ferrante M, Donato F, Conversano M  Gruppo di Lavoro Salute & Ambiente  SItI 2014 



 Le procedure di VIA in Italia sono a 
tutti gli effetti strumenti di tipo 
comando-controllo, cioè basati 
sull'imposizione di limitazioni, di 
normative, di autorizzazioni 
prescrittive e sul loro controllo anche 
attraverso attività ispettive o sanzioni. 

 Il principio guida della VAS è 
quello di precauzione, che 
consiste nell’integrazione 
dell’interesse ambientale rispetto 
agli altri interessi (tipicamente 
socio-economici) che 
determinano piani e politiche.  

 Il principio guida della VIA è invece 
quello, più immediatamente 
funzionale, della prevenzione del 
danno ambientale.  

 VAS          è un processo/strumento 
di supporto decisionale strategico. 

 

      VIA          è una procedura 
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La definizione più accreditata di Valutazione d’Impatto sulla Salute è stata 
elaborata da un gruppo di esperti riuniti - WHO - European Centre for 
Health Policy - Regional Office for Europe (1999). W.H.O. Bruxelles – The 
Gotheborg Consensus Paper. 
 
 

“La Valutazione di Impatto sulla Salute è una 
combinazione di procedure, metodi e strumenti 

con i quali si possono stimare gli effetti 
potenziali sulla salute di una popolazione, di 

una politica, piano o progetto e la distribuzione 
di tali effetti all’interno della popolazione” 

VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO 

 VIS 
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 La VIS viene oggi talvolta inserita all’interno di processi autorizzativi 
(VIA - AIA) per la gestione dell’attività industriale o di nuovi progetti che 
impattano sul territorio e sul quale occorre esercitare un controllo.  
 
 Alcune regioni hanno legiferato ma in  
modo non univoco e manca una normativa  
nazionale e/o linee guida comuni di riferimento. 
 

L’OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA 
SALUTE E DEL SUO MONITORAGGIO … 

… è quello di verificare la compatibilità e le conseguenze, 
dirette ed indirette, delle opere e delle attività industriali, nuove o 

esistenti, con lo stato di salute, a breve e lungo periodo, delle 
popolazioni presenti sul territorio, al fine di attuare eventuali misure 

necessarie a prevenire/mitigare il rischio 
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 Per gli impianti più rilevanti (circa 200) essa è invece rilasciata dal Ministero dell’Ambiente 
sulla base di un lavoro istruttorio svolto da una commissione tecnica.  

 L’AIA viene rilasciata dalla Regione o (su delega) dalla Provincia.  

 L'applicazione dei principi IPPC non garantisce di per sé una riduzione dell'inquinamento 
provocato da uno specifico impianto, quanto piuttosto l'adozione di tecniche ambientalmente 
più efficienti e quindi un minore inquinamento specifico. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'AIA 

Integrated Pollution Prevention and Control  (IPPC) 
Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

 

 L’AIA è una autorizzazione all’esercizio IPPC, ovvero integrata nel senso che nelle relative 
valutazioni tecniche sono considerate congiuntamente tutte le diverse linee di impatto 
sull’ambiente dell'attività da autorizzare, attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili 
che devono garantire prestazioni ambientali ottimali in un’ottica integrata.  
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OBIETTIVI VDS 

Informare annualmente i 
decisori ed il pubblico sui 

cambiamenti, nelle 
comunità esposte, dello 

stato di salute connesso a 
rischi attribuibili 
all’attività degli 

stabilimenti in esame 

Fornire ulteriori elementi 
di valutazione per il 

riesame dell’ AIA per 
indirizzarla a soluzioni 

tecniche più efficaci nel 
ridurre i potenziali esiti 

sanitari indesiderati 

Valutare l’efficacia in 
ambito sanitario delle 

prescrizioni 

In termini operativi, per poter perseguire tali obiettivi, la VDS dovrà 
prevedere: 

 

 la preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle 
attività dello stabilimento, e in particolare quelli correlabili alle emissioni di 
sostanze pericolose nell’ambiente; 
 

 il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza 
di verificarsi in futuro, nella comunità residente nell’area su cui impattano le 
attività dell’impianto in esame. 

VALUTAZIONE DANNO SANITARIO:VDS 
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Fase conoscitiva: finalizzata alla raccolta dei dati 
ambientali e sanitari disponibili 

Fase di valutazione di 1° livello relativa alla:  
- valutazione della qualità di dati raccolti,  
- stima del ruolo dello stabilimento nel determinare la 
qualità ambientale nell’area  
-ricostruzione del profilo sanitario della popolazione 
esposta 
- identificazione contaminanti emessi dallo stabilimento 
che possono costituire un rischio per la salute 
 

Fase di valutazione di 2° livello nella quale: 

- Si procede a specifiche indagini epidemiologiche e/o 
stime quantitative dell’esposizione umana a specifici 
contaminanti 

Fase di valutazione di 3° livello nella quale: 

-si procede ad una completa analisi probabilistica del 
rischio associata ad esposizioni critiche. 

Fase di rapporto in cui: 

-discussione dei risultati delle valutazioni, con 
indicazioni sulla loro accettabilità sociale 
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Le istituzioni chiamate a partecipare 
comprendono gli enti territoriali  

ASL - ARPA - ARES 

La complessità delle valutazioni, 
strettamente correlate alla 
realtà del territorio, impone la 
necessità di istituire tavoli 
interistituzionali tra gli enti 
preposti al fine di definire in 
modo integrato e condiviso 
modalità e criteri operativi.  
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AUTORIZZAZIONE 
UNICA  

AMBIENTALE 
 

A.U.A. 

L’ULTIMA ARRIVATA 
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L’ A.U.A., che ha una durata pari a 15 anni, sostituisce i 
seguenti 7 titoli abilitativi: 
 

 Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte 
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle 
aziende ivi previste; 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; 

 Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 
26 ottobre 1995, n. 447; 

 Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 
agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
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MODULI DI APPROFONDIMENTO 

Sulla base delle tematiche focalizzate nei report europei e nazionali il corso sarà  

strutturato secondo i seguenti moduli di approfondimento: 

 

• Epidemiologia ambientale: importanza del ruolo e limiti 

• Ecosistema e salute umana: il problema della biodiversità 

• Inquinamento atmosferico 

•  Radiazioni ionizzanti 

•  Campi elettromagnetici 

•  Inquinamento dell’acqua 

•  Ciclo dei rifiuti 

•  Impatto sanitario dei siti inquinati 
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EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTE 

 Branca dell’igiene che studia la frequenza e la distribuzione delle malattie nelle 
popolazioni, le loro cause ed i fattori ad esse associati, con il fine di attuarne la 
prevenzione. 

 

Negli ultimi decenni le indagini epidemiologiche sono state indirizzate con maggiore 
frequenza verso la ricerca di determinanti ambientali di varie patologie. 
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Misura della esposizione                             Misura del danno 
 
    
                               
                                     Misura della associazione 

 
 
 
 

Inferenza causale 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 SU SALUTE E AMBIENTE 

Fattori confondenti e modificatori di effetto 
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MISURA ESPOSIZIONE 

• RACCOLTA DATI 
 
 

• MISURE AMBIENTALI 
 
 

• MISURE INDIVIDUALI 
 
 

• MISURE DI POPOLAZIONE 
 
 

• MODELLI STATISTICI  
 

  
• ANALISI TRAMITE MODELLISTICA WEB-BASED tipo GIS Free Software/Open 

Source o Vettoriale e raster ecc…. 
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MISURA DEL DANNO 

• TIPO 
 

 
• SPAZIO 

 
 
• TEMPO 

 
 
• FORZA DI ASSOCIAZIONE 
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INFERENZA CAUSALE 
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RISK ASSESSMENT O  ACCERTAMENTO DEL RISCHIO  

• Identificazione del pericolo      
    

• Stima del rischio     
      Misura della esposizione   
      Misura della relazione dose-risposta   
      Misura del danno     

• Valutazione del rischio (VIA, VIS, VAS) 

RISK MANAGEMENT  O GESTIONE DEL RISCHIO 

• Adottare  le  idonee misure per l’eliminazione o definire il livello  di  rischio  
accettabile e adottare misure per la riduzione del rischio e/o per l’accettabilità del 
rischio  

• Monitorare  il   livello   di   
     esposizione e di  rischio per la salute. 
• Valutare i risultati dell’intervento.  
• Comunicare il rischio        

COMMUNICATE 
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LINEE GUIDA PER GLI STUDI SUI TEMI SALUTE E 
AMBIENTE 

• Considerare i limiti 
• Considerare tutti i fattori in gioco 
• Lavorare in team 
• Coinvolgere l’epidemiologo igienista nella ricerca e nelle scelte politiche 
• Conoscere ed avere competenze sull’utilizzo della metodologia epidemiologica 
• Conoscere gli orientamenti etici e sociali dei portatori di interesse nella collettività e  
      condividere il percorso scientifico. 
• Mantenere sempre pertinenza, trasparenza, rigore e prudenza 
       nella comunicazione dei risultati  
       della ricerca scientifica e delle  
        relative inferenze. 
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ECOSISTEMA E SALUTE UMANA: IL PROBLEMA DELLA 
BIODIVERSITÀ 

 
La biodiversità, ossia la varietà di ecosistemi, specie e geni che ci circonda, ci garantisce 
cibo, acqua pura e aria pulita, ci offre mezzi di riparo e medicine, mitiga le catastrofi 
naturali, l’azione dei parassiti e le malattie, e contribuisce a regolare il clima. 

La perdita di biodiversità è la minaccia ambientale che, insieme al cambiamento 
climatico, incombe più gravemente sul pianeta, e i due fenomeni sono inestricabilmente 
legati. 

Attualmente, la velocità con cui le specie si estinguono è da cento a mille volte superiore 
al tasso naturale e tale fenomeno è principalmente legato alle attività umane. 
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Secondo la FAO: 
- il 60% degli ecosistemi mondiali sono degradati o utilizzati secondo modalità non 
sostenibili, 
-  il 75% degli stock ittici sono troppo sfruttati o assai depauperati  
-  dal 1990 si assiste alla perdita del 75% della diversità genetica delle 
colture agricole a livello mondiale 
- circa 13 milioni di ettari di foresta tropicale sono abbattuti ogni anno 
- il 20% delle barriere coralline tropicali è già scomparso, mentre 95% di quelle 
restanti rischia di scomparire o di essere gravemente minacciato entro il 2050 se i 
cambiamenti climatici proseguono ininterrotti. 
 
Tali cambiamenti sono determinati dallo sfruttamento eccessivo della biodiversità e dei 
suoi elementi costitutivi, dalla diffusione delle specie esotiche invasive, dall’inquinamento 
e dai cambiamenti climatici. 
 
La biodiversità risente anche pesantemente degli effetti causati da fattori indiretti, come 
l’aumento della popolazione, la scarsa conoscenza delle problematiche ad essa inerenti e il 
fatto che il suo valore economico non sia preso in considerazione nei processi decisionali. 
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Per tale ragione la biodiversità è stata inserita nella strategia “Europa 2020” che in merito 
a tale tematica si prefigge 6 obiettivi: 
 
1) Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati nella 
legislazione dell’UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e 
quantificabile del loro stato entro il 2020. 
2) Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde 
e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati. 
3) Migliorare l’integrazione nei settori chiave, in particolare istituendo obiettivi e misure 
che 
potenzino il contributo positivo dato dall’agricoltura e dalla silvicoltura alla conservazione 
e all’uso sostenibile della biodiversità. 
4) Promuovere una gestione della pesca che non abbia effetti negativi di rilievo su altri 
stock, specie ed ecosistemi. 
5) Individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro vettori, 
contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l’introduzione e 
l’insediamento di nuove specie. 
6) Accrescere il proprio contributo per scongiurare la perdita di biodiversità a livello 
mondiale. 
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

L'inquinamento atmosferico rimane uno dei principali problemi 
ambientali in Europa  

Fornisce un contributo sostanziale alla comparsa di tumori, malattie cardiache, 
bronchite e asma e si stima che l'inquinamento atmosferico riduca l'aspettativa di 
vita di ciascun cittadino dell'Unione di circa 8,5 mesi. 
 
Negli ultimi 30 anni è stato visto che, in Europa, le concentrazioni di sostanze quali 
biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO) e idrocarburi hanno subito un 
significativo decremento e che allo stato attuale il particolato (PM), l’ozono 
troposferico e il biossido di azoto rappresentano gli inquinanti più problematici nel 
nostro continente in termini di danno alla salute. 
 
In Europa ogni anno si verificano 348.000 decessi prematuri dovuti all'esposizione al 
particolato fine (PM2,5) e questo tipo di esposizione riduce l'aspettativa media di vita 
di circa un anno. 

Signorelli C, Ferrante M, Donato F, Conversano M  Gruppo di Lavoro Salute & Ambiente  SItI 2014 



IPA E PM 

Il materiale particolato presente nell'aria è costituito da una miscela di particelle solide 
e liquide, che possono rimanere sospese anche per lunghi periodi. Gli IPA sono molto 
spesso associati alle polveri sospese ed in questo caso la dimensione delle particelle del 
particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona l'ingresso e 
la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. 
 
Il particolato per la sua natura adsorbente è associato a numerosi inquinanti fra  i quali: 
metalli e IPA, composti a diffusione cosmopolita ubiquitaria che si formano nel corso 
della combustione incompleta di materiale organico e la cui presenza nell'ambiente è 
attribuita anche al traffico veicolare.  
 

Gli IPA hanno un effetto irritante per naso, gola ed occhi e possiedono proprietà 
mutagene e cancerogene, tanto da essere inseriti dalla IARC nelle classi 2A o 2B (possibili 
o probabili cancerogeni per l'uomo).  
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INTERAZIONE TRA FUMO E INQUINAMENTO 

Il fumo di sigaretta è responsabile della liberazione di  
molte sostanze tossiche in grado di interagire con i fattori  
di esposizione ambientali e producendo un effetto sinergico  
che amplifica i danni provocati da questi ultimi.  
 
Si distinguono sostanze: 
 
• TOSSICHE: nicotina (alcaloide psicoattivo) che fa rientrare il tabacco fra le droghe, e 
monossido di carbonio, che riduce il trasporto di ossigeno del sangue; 
 
• IRRITANTI: ossidi di azoto, formaldeide etc. che danneggiano la funzione dei bronchi; 
 
• CANCEROGENE: oltre 50 tipi, cancerogeni completi o cocancerogeni, che sono agenti 
causali certi per il polmone e aumentano il rischio per cavo orale, laringe, esofago, rene, 
vescica. 
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POLITICHE DI INTERVENTO 

Esiste una corposa normativa sul particolato che è interessato direttamente da tre misure 
giuridiche europee: 
 
• direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria,  
• direttiva 2004/107/EC riguardante le emissioni di inquinanti atmosferici  
• direttiva 715/2007 relativa ai limiti Euro sulle emissioni provocate dai trasporti su strada 
 

e da due convenzioni internazionali: 
• Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)  
• Maritim Pollution (MARPOL)  

L'attuazione di queste normative, in genere suddivisa in più fasi, si articola in una serie 
di tappe temporali. Per il particolato fine, il «valore obiettivo» fissato in 25mg/m3 dalla 

direttiva sulla qualità dell'aria diverrà un «valore limite» entro il 2015. 
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L’Europa ha promosso anche numerosi progetti a supporto e ad 
integrazione della normativa e tra quelli di maggior rilievo vi 
sono: 
 
• il documento Thematic strategy on air pollution che pone 
specifici obiettivi per il miglioramento entro il 2020 delle 
condizioni ambientali e per una riduzione del 47% delle morti 
premature per esposizione a PM 
 
• il documento Roadmap to a Resource Efficient Europe del 
2011 che mira al raggiungimento degli standard di qualità 
previsti anche nelle aree ad intenso traffico urbano e alla 
definizione di ulteriori misure atte a colmare le lacune residue 
al fine di stabilire i  valori dei livelli permissivi delle sostanze 
nell’aria che non causino significativi impatti sulla salute e 
sull’ambiente.  

Signorelli C, Ferrante M, Donato F, Conversano M  Gruppo di Lavoro Salute & Ambiente  SItI 2014 



RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto 
energetico, in grado caricare elettricamente atomi e molecole neutri  dopo aver rotto i legami atomici 
di un corpo urtato. 

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di 
radiazione emessa, e dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato. 

• radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) 
possiedono un'elevata capacità ionizzante e 

una limitata capacità di diffusione in aria 
• radiazioni beta (elettroni) sono più 

penetranti rispetto a quelle alfa 
• radiazioni X e gamma (fotoni emessi per 

eccitazione all’interno del nucleo o all’interno 
dell’atomo) possiedono un’elevata capacità 

penetrante. 
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EFFETTI SULLA SALUTE 

Le radiazioni ionizzanti provocano lesioni temporanee o permanenti agli organi ed ai tessuti 
esposti. Gli effetti dipendono: dalla dose, dalla via di esposizione (irraggiamento esterno, 
inalazione, ingestione), dalla radiazione assorbita e dalla sensibilità del tessuto irradiato. 

I tessuti più sensibili alle radiazioni sono quelli ad elevato ricambio cellulare : 
midollo osseo, 
pelle,  
mucose,  
spermatozoi.  

 
I danni più gravi derivano dall’interazione delle radiazioni ionizzanti con il DNA.  

Gli effetti provocati da radiazioni ionizzanti possono essere somatici e genetici.  
 

interessano i diversi 
tessuti 

dell’organismo 

colpiscono le cellule 
deputate alla riproduzione 

causando alterazioni 
genetiche nei discendenti 

dell’individuo irradiato. 
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NORMATIVA 

 Il quadro normativo inerente le radiazioni ionizzanti e, in particolare, il loro 
impiego, la sicurezza e i rischi connessi è caratterizzato dall'emanazione di una 
notevole quantità di Leggi e Decreti in continuo aggiornamento con le evoluzioni 
della scienza e della tecnologia, oltre che della conoscenza. 

In Italia la legge di riferimento è 
rappresentata dal D.Lgs 230/95 
"Attuazione delle direttive Euratom 
80/836, 84/467, 84/466,89/618, 90/64, 
92/3 in materia di radiazioni 
ionizzanti". 
 
Nel 2007 è stato  pubblicato un nuovo 
decreto (D.Lgs. 52/2007) per la 
disciplina e la gestione delle sorgenti 
radioattive ad alta attività e per favorire 
l'emersione delle sorgenti orfane. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 

I campi elettromagnetici (CEM) hanno origine dalle cariche elettriche e dal loro movimento 
(corrente elettrica). L’oscillazione delle cariche elettriche produce campi elettrici e magnetici che 
si propagano nello spazio sotto forma di onde. 

 

Le onde elettromagnetiche sono una forma di propagazione dell’energia nello spazio e, a 
differenza delle onde meccaniche, si possono propagare anche nel vuoto. 

La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche è di 300.000 Km/s. 

 

Ogni onda elettromagnetica è definita dalla sua frequenza, cioè il numero di oscillazioni compiute 
in un secondo, e si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz); maggiore è la frequenza di un’ onda, 
maggiore è l’energia che trasporta. 

L’onda elettromagnetica è caratterizzata, inoltre, da altre tre grandezze fisiche: 

1. l’intensità del campo elettrico misurata in volt/metro (V/m); 

2. l’intensità del campo magnetico misurata in ampere/metro (A/m); 

3. l’intensità dell’ energia trasportata misurata in Joule. 

 

L’insieme di tutte le onde elettromagnetiche, classificate in base alla loro frequenza, costituisce 
lo spettro. 
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Lo spettro può essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia 
sufficiente a ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono: 
 
1.radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations), comprendono le radiazioni fino alla 
luce visibile; 
 
2.radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations), coprono la parte dello spettro dalla luce 
ultravioletta ai raggi gamma. 
 
 

L’inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non 
ionizzanti con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
(O Hz - 300 GHz ) 

CAMPI ELETTRICI A FREQUENZE INDUSTRIALI (0-50 Hz) 

• trasporto a distanza 

• trasformatori e motori elettrici 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA ( 50-60 Hz A 10 KHz) 

• trasmissioni radio : intercontinentali via cavo 

• elettrodomestici : forni, lavatrici, frigo, rasoi elettrici 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA (10KHz - 300 GHz) 

• RADIOFREQUENZA (RF) (10KHz -300MHz): -marconiterapia 

                                                                               -ponti radio 

                                                                               -modulazione di frequenza 

• MICRONDE (MO) (300MHz-300GHz):     -tv, telefoni cellulari 

                                                                          -radar, radarterapia 

                                                                          -forni a micro onde 
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EFFETTI BIOLOGICI E EFFETTI SANITARI 

I campi elettromagnetici possono indurre effetti biologici che in alcuni casi possono portare ad 

effetti di danno alla salute. 

 

E’ importante comprendere la differenza tra i due effetti: 

• un effetto biologico si verifica quando l'esposizione provoca qualche variazione fisiologica 

notevole o apprezzabile in un sistema o organo; l’effetto biologico principale dei campi a 

bassa frequenza è la produzione all’interno del nostro organismo delle correnti elettriche che 

si possono sovrapporre a quelle naturali, dando vita, soprattutto in presenza di elevate 

intensità di campo, a sovreccitazioni nervose e muscolari (azione irritativa sul sistema 

nervoso centrale). 

•       un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo        

in cui l'organismo può normalmente compensarlo, comportando possibili condizioni di 

detrimento della salute 
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A tal proposito, un’attenzione particolare deve essere posta all’uso del telefono 
cellulare che espone all’azione dei campi elettromagnetici in modo prolungato 

 
11 regole per l'uso corretto del cellulare 

 

 1) Munisciti dell‘apposito auricolare per allontanare il centro dell'emissione dalla testa (no bluetooth!!) oppure usa 
il vivavoce. L'intensità del campo elettromagnetico diminuisce con l'aumentare della distanza. 

2)  Evita lunghi colloqui ed alterna spesso l'orecchio durante le conversazioni. 

3) Telefona quando c'è pieno campo (tutte le "tacche") altrimenti il tuo cellulare aumenta la potenza delle emissioni 
sul tuo orecchio. 

4) Non tenere il cellulare acceso durante la notte sul comodino o peggio sotto il cuscino. 

5) Al cinema, a teatro, a scuola tieni il cellulare spento e utilizza l'opzione segreteria.  

6) Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o dove sono presenti apparecchiature elettromedicali, sugli aerei ed 
in presenza di persone con dispositivi attivi quali pacemaker o apparecchi acustici. 

7) In auto usa sempre il viva voce. 

8) I portatori di pacemaker o protesi elettroniche dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza 

di almeno 30 cm tra il telefono ed il dispositivo medico. 

9) Quando acquisti un cellulare nuovo informati sul livello delle sue emissioni. 

10) All'interno degli edifici il cellulare aumenta la sua potenza di emissione: nei luoghi chiusi cerca di usare la rete 
telefonica fissa. 

11) Usa il computer portatile  appoggiandolo su un piano ( non sulle ginocchia) quando sei costretto ad usare Wi-fi. 
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La normativa nazionale e regionale inerente alla 
tutela della popolazione dagli effetti dei campi 
elettromagnetici, disciplina separatamente le 
basse frequenze (elettrodotti) e alte frequenze 
(impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile ecc). 

 

La Legge Quadro 36/01 sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici è il primo testo di legge organico 
che disciplina in materia di campi 
elettromagnetici. La legge riguarda tutti gli 
impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi 
civili e militari che possono produrre l’esposizione 
della popolazione e dei lavoratori ai campi 
elettromagnetici compresi tra 0 Hz e 300 GHz. 

NORMATIVA 
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INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

L’inquinamento è definito come una variazione abnorme delle condizioni naturali in grado 
di causare danni all’uomo o all’ambiente, e nel caso dell’acqua si verifica quando in essa 

vengono versate sostanze, chiamate contaminanti, di natura fisica, chimica e biologica,  di 
origine naturale o antropica, in grado di alterare gli equilibri naturali.  

Gli inquinanti che possono corrompere la qualità dei corpi idrici sono distinti in base 
all’origine in : 
• civili: detergenti, solventi organici quali il tetracloroetilene, oli e grassi e contaminanti 
microbiologici 
 
• industriali: idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, bisfenolo A, aldeidi, sostanze 
organiche alogenate, idrocarburi alifatici, fenoli, metalli, diossine, furani e PCB. 
 
• agro-zootecnici: nitrati derivanti dai concimi a base di azoto, fertilizzanti, fitofarmaci 
(insetticidi e diserbanti fra cui, in particolare, i pesticidi), liquami e acque di lavaggio di 
stalle, pollai e porcilaie contenenti un elevato carico di residui metabolici, ammoniaca e 
fosfati. 
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CONTAMINANTI EMERGENTI NELL’ACQUA 

•  Arsenico 

• Uranio 

• Vanadio 

• Cromo 

• Selenio 

•  Antimonio 

• Composti perfluoroalchilici 
(PFAS)  

• Farmaci e residui 

• Ormoni 

• PET 

• DBPs (THMs &Co) 

• Pesticidi 
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POTABILIZZAZIONE 

 

 

 

 

CORREZIONE DEI CARATTERI      - Fisico – organolettici   

 

 

                                                      

                                                         - Chimici  

 

 

                                                        - Microbiologici        (DISINFEZIONE) 

 

                                                                    MEZZI FISICI                           MEZZI CHIMICI 

 

sedimentazione, filtrazione, carbone                                                                                     
attivo, terre assorbenti, ossigenazione) 

demineralizzazione con resine 
a scambio ionico,                                                                                            
dissalazione mediante 
elettrolisi 

 - calore raggi UV                     
-  filtri diatomee 
- osmosi inversa 

-Ozonizzazione 
-Mezzi misti 
- Clorazione 

Semplice Al break point 
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RISCHI CONNESSI ALL’USO DI ACQUE POTABILIZZATE 

Ogni comune disinfettante può produrre sottoprodotti di disinfezione (DBPs) detti 
anche “sostanze alorganiche”, dei quali i più pericolosi sono i Trialometani (THM) 

• triclorometano (cloroformio, 
CHCl3) 
• diclorometano di bromo 
(BDCM, CHBrCl2)  
• tribromometano di cloro 
(CHBr2Cl)  
• tribromometano (CHBr3) 

Composti molto resistenti, mutageni, 
teratogeni e cancerogeni che si formano dalla 
reazione tra la sostanze organiche presenti 
nell’acqua le sostanze clorurate o  l’ozono usati 
per la disinfezione 

Per ridurre al minimo il rischio di cancro, gli Stati Uniti (USEPA), 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Unione Europea (UE) 

hanno introdotto delle linee guida per i THMs nell'acqua potabile. 
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GIUDIZIO DI POTABILITA’ 

E' una certificazione che attesta il giudizio di potabilità di acque di pozzi e sorgenti per 
uso pubblico e privato. Viene richiesta per ottenere un giudizio generico di potabilità e 
per il rilascio del certificato di abitabilità o di autorizzazione sanitaria. 
 
 
Il giudizio di idoneità delle acque deve sempre basarsi su una valutazione d’insieme dei 

dati analitici e delle eventuali indagini ispettive e viene espresso dal SIAN, a seguito della 
valutazione del rischio e del controllo analitico dei valori di parametro indicati all’allegato 

I parti A, B, C, del D.Lgs. 31/01. 
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CONTROLLI, DISTRIBUZIONE E MONITORAGGIO DELLE 
ACQUE POTABILI 

L'acqua potabile erogata viene sottoposta a duplice controllo per assicurarsi che essa 
mantenga le caratteristiche di potabilità, interno da parte del gestore ed esterno tramite 

controlli analitici eseguiti dall'ASL competente. 
 
I controlli minimi annuali seguono la prescrizione di legge del DPR 236 del 24 Maggio 1988. 
Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano sono esercitati 
inoltre controlli periodici:  
 
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;  
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;  
c) alla rete di distribuzione.  
 
Anche le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti 
devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di 
trasporto. 
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NORMATIVA 
Le leggi che stabiliscono e regolamentano la qualità delle acque potabili sono il  

D.Lgs n. 31/2001 e il  D.Lgs n. 27/2002.  

Il D.Lgs 31/2001 in recepimento delle direttive comunitarie, introduce nuovi scenari di 
confronto sulla qualità dell’acqua dei pubblici acquedotti, delle industrie alimentari, degli 
impianti di imbottigliamento, delle strutture pubbliche, delle fontane, delle cisterne e agli 
approvvigionamenti privati, in particolar modo, sui parametri qualitativi di riferimento, sia 
chimici che batteriologici.  
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In base alle caratteristiche possedute dalle varie acque è possibile esprimere 
un giudizio di potabilità, nella cui formulazione devono essere tenuti in 
considerazione anche i contesti territoriali da cui provengono le acque stesse. 
Per fare fronte a questa esigenza è stato approvato un regime di deroghe al 
D.Lgs 31/01, relativamente ad alcuni parametri. 

DEROGHE AL D.Lgs 31/01 
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Il D.L.152/06 ha introdotto il Piano di tutela delle acque che rappresenta  lo 
strumento di pianificazione per realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa 
dei bacini idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate 
e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, 
serbatoi, stagni). 

NORMATIVA 

Il piano consente alle regioni di classificare le acque superficiali e sotterranee e 
quindi fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle 

acque superficiali e sotterranee classificate. 

Si parla di ciclo idrico 
integrato,costituito dall'insieme dei 

servizi pubblici di captazione, 
distribuzione, nonché collettamento, 

depurazione e smaltimento delle 
acque reflue. 
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TRA LE NOVITÀ… 

-   SQA acque interne basato sulla frazione 
biodisponibile per nichel e piombo (all.II); 

-    Obbligo elenco di controllo e monitoraggio 
di sostanze (watch list – art.8ter) tra cui nel 
primo elenco: diclofenac,  17-beta-estradiol e 
17-alpha-ethinylestradiol; 

- Disposizioni specifiche per le UBPT 
(ubiquitarie, persistenti, bioaccumulo e 
tossicità – art.8bis); 

-    Nuove sostanze pericolose prioritarie (all.I);  

- Disposizioni per i farmaci (Strategia e 
Monitoraggio – art8quater). 
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IMPATTO SANITARIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

I rifiuti vengono classificati in base alla loro natura fisica in rifiuti SOLIDI e LIQUIDI. 

 
                          INDUSTRIALI 

                          pericolosi 

                                  non pericolosi 
RIFIUTI SOLIDI        inerti 
 
                                   
                                  URBANI 
                                  derivanti dalla pulizia delle strade, 
                                  da uffici e negozi  e dalle attività 
                                  domestiche  
                                   

                             REFLUI INDUSTRIALI 

 
 
 
RIFIUTI LIQUIDI 
 
 
                                REFLUI URBANI O ASSIMILATI 

                        ACQUE BIANCHE (meteoriche o 

                                lavaggio di strade) 
                                ACQUE NERE (urine, feci, acque 

                                 domestiche)  

I rifiuti vengono inoltre classificati in pericolosi e non pericolosi in base alla loro 
potenzialità di arrecare danni alla salute e all’ambiente; sono previste dalla normativa 
specifiche metodiche di raccolta, trattamento e smaltimento in base alla natura del 
rifiuto. 
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Lo smaltimento, che la normativa individua quindi come tappa finale nell’ordine della 
gestione dei rifiuti, consiste pertanto sia nel trattamento che nel deposito definitivo di 
rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili. 

Per ciclo dei rifiuti si intende l’intero processo dei rifiuti, dalla 
loro produzione fino alla loro sorte finale e può essere suddiviso 
in tre fasi: la raccolta, il trattamento e lo smaltimento. Per 
gestione dei rifiuti si intende la totalità delle azioni volte a 
governare l'intero processo dei  rifiuti che va dalla loro 
produzione fino alla loro sorte finale. 

La corretta modalità di raccolta del rifiuto da parte del cittadino, oggi, ha assunto 
un’importanza fondamentale per la gestione integrata dei rifiuti. I rifiuti raccolti in 
maniera indifferenziata infatti sono molto più difficili da trattare di quelli raccolti in 
maniera differenziata. 

Il trattamento dei rifiuti consiste nella pratica in un insieme di varie tecniche finalizzate 
ad assicurare che i rifiuti, qualunque sia la loro sorte, abbiano il minimo impatto 
sull'ambiente durante il loro smaltimento, garantendo così la salvaguardia dell’ambiente e 
l’eliminazione degli effetti negativi diretti ed indiretti sulla salute della comunità.  

CICLO DEI RIFIUTI 
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POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO 

SMALTIMENTO NATURALE:          - suolo                        Bassa quantità di reflui, refluo biodegradabile, 

                                                           - sottosuolo                elevata capacità depurativa ecosistema, 

                                                           - acque superficiali    eventuale acclimatazione dei microrganismi 

 

 

SMALTIMENTO ATTRAVERSO OPPORTUNI:        I FASE     A) Conferimento 

 TRATTAMENTI EFFICACI ED EFFICIENTI                               B) Raccolta                  Fognature STATICHE 

                                                                                                     C) Allontanamento          e DINAMICHE 

 

                                                                                      II FASE   D) Pretrattamento  - Grigliatura, dissabbiatura,   

                                                                                                                                         sgrassatura, equalizzazione 

                                                                                                                                                                                   - Sedimentazione 

                                                                                                      E) Trattamento     - Chimico/fisico e biologico 

                                                                                                                                      - Eventuale disinfezione 

                                                                                                       F) Smaltimento 
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TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI 

• Da parte dell’utente  (conferimento e raccolta)                           I FASE 

• Attraverso servizi municipali (allontanamento e smaltimento) 

 

                                                                                                                 II FASE 

 

 

                                                                                                 
 a) COMPOSTAGGIO (trasformazione microbica delle  sostanze 
biodegradabili)                       TRATTAMENTO A FREDDO 
                                                                                                                                            
 b) INCENERIMENTO (combustione per pirolisi o combustione in reattori 
di fumi per gas inquinanti)                        TRATTAMENTO A CALDO 
 
 c) RICICLAGGIO 
 
 
 d) STOCCAGGIO IN DISCARICA CONTROLLATA 
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INCENERIMENTO 
 

Un inceneritore (o termovalorizzatore) è un impianto industriale di incenerimento dei rifiuti per 
combustione controllata, che deve assicurare una sufficiente degradazione della sostanza 
organica in essi presente e, se possibile, di tutti i sottoprodotti di combustione più dannosi per la 
salute umana. E' essenzialmente composto da un forno all'interno del quale vengono bruciati i 
rifiuti, una caldaia posta a valle e una turbina che trasforma l'energia termica in energia elettrica 

All’interno della camera di combustione si 
generano tre flussi di materia: un flusso 
gassoso, un flusso di particolato e di sostanze 
condensabili, chiamato "ceneri volatili" e un 
flusso di scorie pesanti. Nel flusso gassoso 
sono presenti gli inquinanti prodotti dalla 
combustione ovvero ossidi di zolfo, ossidi di 
azoto, monossido di carbonio, composti 
inorganici del cloro e del fluoro, composti 
organici volatili, PCDD e PCDF, metalli pesanti. 

Signorelli C, Ferrante M, Donato F, Conversano M  Gruppo di Lavoro Salute & Ambiente  SItI 2014 



In tutti gli impianti di nuova generazione esiste una tecnologia di depurazione dei fumi a 
secco che ha sostanzialmente eliminato la produzione di acque e fanghi di lavaggio, che 
erano a loro volta da trattare e smaltire come rifiuti. 
Le uniche tipologie di scarti del processo di incenerimento e di depurazione fumi sono 
quindi  costituite dalle scorie pesanti (circa il 20-25% in peso dei rifiuti trattati) e dalle 
polveri leggere (cosiddetti polverini) che residuano dalla filtrazione fumi (circa il 3-5 % dei 
rifiuti trattati). 

A fronte della necessità di smaltire comunque i rifiuti secondari derivanti 
dall’incenerimento, che rappresentano una fonte inquinante con potenziale effetto 
nocivo sulla salute, il recente D. Lgs 205/2010 che attua la direttiva europea in materia 
di inceneritori, all’art. 182 prevede che “Nel rispetto delle prescrizioni contenute del 
decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi 
impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione 
garantisce un elevato livello di recupero energetico”. 
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METODI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il metodo THOR (Total HOuse waste Recycling):  

punta alla separazione e valorizzazione di materie prime e di combustibile pulito dai 
rifiuti ed in particolare dai rifiuti urbani, con l’ottenimento di un prodotto finale dal 
potere calorifico paragonabile a quello del carbone e a ridotto contenuto di sostanze 
contaminanti. 

Rifiuti Zero o Zero Waste  

“si propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare 
tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti da conferire in discarica allo 
zero”.  
Schematicamente è un sistema articolato in tre step: 
1) eliminazione dell’incenerimento dei rifiuti e organizzazione di un sistema di 
raccolta che ottimizzi la quantità di materiale da riciclare, diminuendo 
contestualmente la quantità di rifiuti prodotti;  
2) stimolare abitudini di vita quotidiana che riducano gli scarti post-consumo (es. 
privilegiare i prodotti alla spina, il riutilizzo del vuoto, ecc...);  
3) incentivazione della progettazione e della produzione di prodotti totalmente 
riciclabili, riutilizzabili e riparabili.  
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IN ITALIA 

Lo smaltimento avviene 
principalmente in discarica, con 
un forti differenze tra Nord e Sud. 

In Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige esiste una forte cultura della 
RD e lo smaltimento avviene 
principalmente per incenerimento. 

In regioni quali Sicilia, Molise, 
Basilicata, Calabria, Lazio il quadro 
impiantistico è molto carente o del 
tutto inadeguato; i rifiuti urbani 
smaltiti in discarica rappresentano 
dal 70 al 90% del totale dei rifiuti 

Tale situazione evidenzia la necessità di promuovere in queste aree la creazione di un 
ciclo industriale di gestione dei rifiuti. 
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L’Italia si caratterizza inoltre per una forte presenza sul territorio di discariche abusive in cui 
vengono smaltiti rifiuti di origine non sempre nota e con un forte impatto sull’ambiente e la 
salute. Per la nostra normativa (D.Lgs 152/2006) il deposito incontrollato e l’abbandono 
indiscriminato configurano la fattispecie di reato di discarica abusiva, punita con sanzioni o 
pene detentive. 
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L’attuale situazione dei rifiuti in Campania è un’emergenza molto atipica: la produzione 
di rifiuti domestici, parte della vita quotidiana di tutti, ha innescato una crisi a seguito 
della concorrenza di diversi eventi negativi:  
 
• la saturazione completa delle poche discariche esistenti  
• la saturazione dei pochi e mal funzionanti impianti di raccolta e differenziazione dei 
rifiuti domestici 
• l’incremento della produzione attribuibile al periodo festivo di fine anno. 

Nel nostro Paese la gestione dei rifiuti è caratterizzata da un forte divario tra Nord e Sud e 
rappresenta una vera e propria emergenza in Campania e in Sicilia. 
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TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA: IMPATTO 
SULLA SALUTE  

 
(OMS, Istituto Superiore Sanità, CNR, Osservatorio  Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale 

Protezione Ambientale della Campania) 

• Studio Commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile presentato in conferenza 
stampa il 12 aprile 2007 
 

•  Analizzati i dati di 196 Comuni delle Province di Napoli e Caserta 
 

• I Comuni sono stati classificati in 5 gruppi di crescente  intensità di esposizione a 
smaltimento  illecito di rifiuti 
 

• Analizzati i dati di:  
- Malformazioni Congenite suddivise in 11 tipi (anni 1996-2002) 
- Mortalità (anni 1994-2001) suddivisa : -per tutte le cause 

                                                               -mortalità per tutti i tumori 
                                                               -mortalità per tumori a polmone, fegato,     
                                                                stomaco, vescica, rene, sarcomi, linfomi NH 
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RISULTATI DELLO STUDIO IN CAMPANIA 

…“sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente 
significative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti”…. 

 

MORTALITA’ GENERALE: 

+2% per ogni classe di rischio - Comuni più a rischio:   +9% per i maschi 

                                                                                         +12% nelle donne 
 

MORTALITA’ PER TUTTI I TUMORI : 
+1% per ogni classe di rischio  (uomini e donne) 

Tumore Polmone: + 2% uomini 

Tumore Fegato : + 4% uomini   

                              + 7% donne 

Tumore Stomaco: +  5% uomini 

 
MALFORMAZIONI CONGENITE : 
Sistema nervoso :  + 8% 
Apparato urogenitale: + 14% 
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EFFETTI SULLA SALUTE 

Gli effetti sulla salute e l’ambiente sono diversi in base alla modalità di smaltimento 
utilizzata.  

 
 
Le possibili fonti di disagio o di veri e propri rischi per la salute, derivanti dalla presenza 
di una discarica di RSU (rifiuti solidi urbani) in un dato territorio sono rappresentate da: 
esalazioni gassose, inquinamento delle falde acquifere e contaminazione da percolato.  

L’incenerimento ha un rilevante impatto ambientale a causa delle emissioni che ne 
derivano, in quanto le ceneri contengono metalli tossici e di più di 200 sostanze 
chimiche organiche, tra le quali sostanze cancerogene, mutagene ed interferenti 
endocrini. 
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NORMATIVA 

In Italia la legge di riferimento in materia di rifiuti il D. Lgs 152/2006 (Testo Unico 
Ambientale)  

Parte quarta- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

Disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione 
delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle 
batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle 
discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui 
veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. 
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FINALITA’ DELLA NORMATIVA 

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse 

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, 
in particolare: 
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 
normativa vigente. 

La gestione dei rifiuti e effettuata conformemente ai principi di precauzione, di 
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di 
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e 
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A 
tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza. 
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IMPATTO SANITARIO DEI SITI INQUINATI 

Nell’ambito del programma strategico Ambiente e 
Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e 
finanziato dal Ministero della Salute attraverso la 
Ricerca finalizzata 2006 ex art. 12 del D. Lsgs. 502/92, è 
inserito il Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico 
Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a 
Rischio da Inquinamento) 

Il Progetto SENTIERI ha la finalità di valutare la mortalità delle popolazioni residenti nei 
SIN per il periodo 1995-2002, per contribuire a individuare le priorità negli interventi di 
risanamento ambientale finalizzati alla prevenzione delle patologie causate da fonti di 
esposizioni ambientali nei SIN. 
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DEFINIZIONE DI SIN 

Con il termine di “sito inquinato” si intende un’area ad elevato rischio di crisi 
ambientale (Legge 349 del 08/07/1986). 

Viene inteso come una porzione di 
territorio nella quale più di una 
matrice ambientale risulti 
contaminata e le cause di tale 
contaminazione siano 
interconnesse tra loro 
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Un sito inquinato è riconosciuto di “interesse nazionale” (SIN) in funzione dell’entità della 
contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell’allarme sociale. 
In Italia, delle diverse migliaia di siti inquinati Censiti, solo 57 sono definiti di interesse 
nazionale. 

Elenco dei 44 SIN considerati nel Progetto 
SENTIERI 
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Le fonti di esposizioni ambientali per le quali è stata valutata l’evidenza epidemiologica 
sono distinte in fonti di esposizioni ambientali nei SIN e altre esposizioni.  
 
 
sono definite sulla base dei decreti di perimetrazione e possono interessare la 
popolazione residente; sono indicate come chimico, petrolchimico e raffineria, siderurgia, 
centrale elettrica, miniere e/o cave, area portuale, amianto o altre fibre minerali, discarica 
e inceneritore. 
 
Le altre esposizioni sono state considerate per i loro accertati effetti sulla salute e sono: 
inquinamento dell’aria, fumo di tabacco attivo e passivo, assunzione di alcol, 
esposizioni professionali e stato socioeconomico. 
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A cura della: 

Presidente : Dott. Michele Conversano 

GRUPPO DI LAVORO SALUTE E AMBIENTE 
  

Coordinatore:  Prof.ssa Margherita Ferrante 
 

Board ristretto: Gabriella Aggazzotti, Francesco Donato, Fausto Francia, Sante Minerba, Emma 
Montella, Salvatore Sciacca, Marco Vinceti.  

Board allargato: Gabriella Aggazzotti, Antonella Agodi, Vittorio Carreri, Michele Conversano, 
Antonella De Donno, Roberto Fallico, Antonio Faggioli, Margherita Ferrante, Fausto Francia, Silvano 
Monarca, Maria Grazia Petronio, Salvatore Sciacca, Carlo Signorelli, Marco Vinceti.  
 
Contributi board allargato: Prof.ssa Antonella Agodi, Prof. Vittorio Carreri, Dott.ssa Cristina Mauceri, 
Prof. Carlo Signorelli. 

Per ulteriori approfondimenti: http://www.societaitalianaigiene.org 
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