
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.3.2. Costituzione di un Tavolo Regionale con gli enti che si occupano di impianti e strutture abitative 

per la promozione di buone pratiche.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.3.2 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Dai dati del Servizio Igiene del Territorio di Torino si evidenzia che nel quadriennio 2006/2009 vi sono stati 

2544 sopralluoghi per esposti o per pratiche di ricongiungimento familiare che hanno portato alla 

regolarizzazione di 2407 impianti del gas. Inoltre, sempre nel territorio di Torino, nel 2009 si sono verificati 25 

eventi di intossicazione da monossido di carbonio con 2 morti e 36 intossicati. 

L’errata installazione dell’impianto è stata la causa di 21 eventi, di cui i 2 mortali. Nei restanti 4 casi la causa 

dell’incidente è stata la mancanza o l’errata manutenzione dello stesso. 

In 23 dei 25 eventi si è riscontrata la mancanza della ventilazione necessaria alla combustione del gas, e in 3 

l’impianto non era idoneo al luogo di installazione.  

 

A partire da queste informazioni, disponibili per la città di Torino, si intende affrontare il problema attraverso: 

1. la costituzione di un Tavolo Regionale che preveda l’attiva la partecipazione di rappresentanti di Enti e 

Istituzioni interessate alla sicurezza degli impianti e delle strutture: 

• Dipartimenti di prevenzione; 

• Tecnici comunali; 

• Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA); 

• Università; 

• Ordini Professionali; 

2. un percorso di aggiornamento sui rischi derivanti dalle strutture e dagli impianti, rivolto ai Tecnici della 

Prevenzione ed ai Tecnici Comunali del Piemonte;  

3. Piano di informazione rivolto ai cittadini sui rischi di una non corretta manutenzione degli impianti della casa.  

 

6. Beneficiari 
La popolazione generale piemontese. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
1. Migliorare, nel territorio regionale, il rispetto della normativa sulla sicurezza delle strutture e degli impianti 

delle case di civile abitazione. 

2. Stimolare il dialogo/confronto sugli aspetti della sicurezza delle case tra i diversi attori coinvolti nella 

progettazione/ valutazione/ vigilanza delle stesse. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Formalizzazione 

del Tavolo 

regionale 

Atti assente presente  ---  

N. di tecnici 

della 

prevenzione 

formati sui temi 

promossi dal 

Tavolo regionale 

Schede di 

attività delle ASL 
0% 40%  90%  

 


