
AL MINISTERO DELLA SALUTE UN CONVEGNO PER SUPERARE IL DM 5 LUGLIO 1975 
 

Il 9 Novembre scorso – aperto da un prestigioso intervento di Cesare Stevan, già Preside 
di Architettura al Politecnico di Milano – si è svolto presso il Ministero della Salute il 
convegno “Ambienti di vita e salute: dalle evidenze d’impatto sanitario agli obiettivi 
prestazionali”, nel corso del quale si sono confrontati operatori sanitari e tecnici di 
numerose Regioni, che al termine del dibattito hanno concluso che l’attuale normativa sui 
requisiti igienico sanitari dei locali di civile abitazione, il DM 5 Luglio 1975 che li elenca in 
modo acriticamente prescrittivo, va decisamente aggiornata, reinterpretando il tema dei 
requisiti in chiave prestazionale, non solo alla luce delle acquisizioni della più recente 
ricerca scientifica, ma anche riferendosi alle novità rappresentate dal PNP 2014-2018, che 
indirizza verso linee guida ispirate a criteri di eco-compatibilità, e stimola a favorire lo 
sviluppo di nuove abilità ed esperienze negli operatori sanitari sui temi di edilizia 
residenziale e di ambienti indoor. Se pensiamo che il regolamento del 1975 risale ad 
ormai oltre 40 anni fa’, e che lo stesso recitava nel titolo “Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali del 20 giugno 1896 (80 anni prima!)” si evince che la nostra legislazione è stata 
finora piuttosto avara nell’aggiornare quei requisiti! 
Altro elemento da tener presente è che il DPCM 12 gennaio 2017 inserisce nei LEA 
l’attività di “Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni”, con specifiche 
indicazioni sulle azioni di “Sorveglianza sulle abitazioni con condizioni critiche di igiene e 
sicurezza, a tutela dell'utenza debole e di altri cittadini socialmente svantaggiati”. 
Inoltre, nell’ambito di uno sforzo per superare i vecchi regolamenti locali, l’intesa tra Stato, 
Regione ed ANCI del 20.10.2016 ha approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo 
Nazionale (RET), che si sforza di semplificare ed uniformare la programmazione 
territoriale in ambito comunale, nell’intento di integrare, in un unico documento unitario, gli 
aspetti igienico sanitari, urbanistici ed ambientali. 
I contributi dei diversi relatori hanno sottolineato le numerose evidenze su come la qualità 
dell’ambiente costruito, soprattutto nelle aree socio-economicamente più svantaggiate, 
possa risultare efficace – con modalità dirette e indirette - nel contrastare molti dei 
problemi di salute pubblica odierni, quali: obesità, malattie cardiovascolari, diabete, asma, 
incidenti, depressione, violenze. La sfida per la sanità pubblica è quello di indicare buone 
pratiche sanitarie efficaci e sostenibili non solo per riqualificare le abitazioni, ma anche per 
dotare insediamenti residenziali che ne sono privi di un corredo di verde, spazi per l’attività 
fisica, piste ciclabili, percorsi vita che promuovano il benessere e la salute mentale e fisica 
degli abitanti. 
Il convegno si è concluso con l’esame di una proposta di revisione ed aggiornamento dei 
contenuti del DM del 5 luglio 1975, discusso nel corso della Tavola Rotonda moderata da 
Annamaria de Martino e Stefano Capolongo, alla quale hanno partecipato diversi esperti: 
Daniela D’Alessandro (Sapienza, Università di Roma), Gaetano Settimo (ISS Roma), 
Patrizia Colletta (Ordine degli Architetti), Enrico di Rosa (SISP ASL Roma1) e Chiara 
Spinato (Rappresentante dell’ANCI). 
 
(A cura di Daniela D'Alessandro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


