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Progetto relativo alla linea del PNP :  
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE ESPOSIZIONI AD AGE NTI FISICI E 
CHIMICI (AMIANTO E REACH) 

 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
Amianto: 

- Adempimenti normativi: 
adempimenti connessi all’articolato della Legge Regionale 6 marzo 2009 n. 5 “Norme per la 
prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per la bonifica e per lo 
smaltimento”. 

- Formazione: 
 svolgimento giornata di studio sullo stato di attuazione del Piano Regionale Amianto in ordine 
all’attuazione dell’ex art. 9 della Legge 257/1992 in relazione ai contenuti del D. Lgs. 81/2008. 
 
REACH: 

- Gruppo Regionale: 
- Attivazione del sistema regionale relativo al regolamento REACH. 
- Costituzione del gruppo regionale per promuovere l’attività di coordinamento tra i vari enti: 
Regione, ARPAL e ASL 

- Formazione su due livelli differenziati: 
a) componenti il gruppo regionale  
b) operatori appartenenti agli organi di vigilanza  
 

2. Obiettivi realmente perseguiti  
Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 
 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per la linea del 
PNP  

3.1 Amianto 
- Sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro nazionale amianto è stata approvata e realizzata 
una scheda dal titolo “Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, 
della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi 
produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto”. Tale schema è  stato 
approvato a livello nazionale in sede tecnica, conseguentemente, presentato insieme agli altri 
provvedimenti relativi alla materia “amianto” alle aziende e ai gruppi interessati a livello regionale 
nella data del 28/09/2009 presso l’aula magna della Scuola Edile Genovese. Hanno partecipato a 
questo incontro oltre le ASL, ditte, Enti Pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria e 
studi tecnici con un coinvolgimento di più di 200 partecipanti.  
- E’ stato presentato al gruppo tecnico la bozza di documento riguardante interventi di bonifica o 
smaltimenti dei “piccoli pezzi”contenenti amianto.  
- E’ stata curata la pubblicazione di un Supplemento straordinario del BURL (n. 29 parte seconda 
del 22/07/09), interamente dedicato ai provvedimenti e alla documentazione relativa all’amianto, 
dandone ampia diffusione, anche in attuazione della L.R. n. 5/2009.    
 



Delibere e normativa prodotta nel corso del 2009 
D.G.R. n. 568 del 12/05/09: "L.R. 6/03/09 n. 5 Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi 
derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento. - Attuazione art. 9 
comma 1 e 10 comma 4. - Approvazione della domanda per la richiesta di contributo.  
D.G.R. n. 936 del 10/07/09: L.R. 06/03/2009 N.5 - Attuazione art. 21 - Individuazione dei soggetti 
che attueranno la vigilanza in materia di amianto e disciplina delle attività di vigilanza.  
D.G.R. n. 1367 del 16/10/09: Piano Regionale Amianto - Ciclo di seminari per la realizzazione di 
una efficace partecipazione dei Laboratori Liguri al Circuito Interlaboratoriale. 
D.G.R. n. 1236 del 21/09/09: L.R. 6 marzo 2009 n. 5 - Attuazione articolo 14 - Stesura protocollo 
per un programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori coinvolti in attività svolte in presenza di 
amianto. 
D.D. n. 1091 del 07/05/09: Piano Regionale Amianto. Accertamenti finali per il conseguimento 
degli attestati di abilitazione ai compiti di Addetto e Dirigente (responsabile di cantiere) attività di 
bonifica da amianto. 
D.D. n. 1092 del 06/05/09: Piano Regionale Amianto. Stesura integrale aggiornata dell'elenco 
nominativo delle persone abilitate allo svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente 
(Responsabile di Cantiere) delle attività di bonifica di amianto. 
D.D. n. 1093 del 06/05/09: Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata dell'elenco delle 
ditte, aziende ed imprese che hanno in organico personale abilitato allo svolgimento delle attività di 
bonifica in presenza di amianto; 
D.D. n. 1094 del 07/05/09: Piano Regionale Amianto. Modulistica di riferimento in ordine alla 
predisposizione dei piani di lavoro ed alle notifiche di intervento. Stesura aggiornata del DD del 6 
febbraio 2008; 
D.D. n. 1095 del 06/05/09: Piano Regionale Amianto. Programmazione dell'attività formativa in 
tema di amianto per l'anno 2009 e seguenti. - Stesura aggiornata del DD 186 del 31 Gennaio 2008. 

3.2 REACH  
Il REACH è il regolamento europeo volto al censimento a livello di Stati membri delle sostanze 
chimiche e del loro uso, previsto essere a regime nel 2012. Scopo del sistema è la costituzione di un 
database europeo sulle sostanze chimiche, sono esclusi gli alimenti per i quali è in essere una 
regolamentazione specifica. L’argomento è oggetto di un Accordo in sede di CSR del 29.10.2009, 
di cui è previsto il recepimento a livello regionale entro metà marzo 2010.  Il Ministero ha 
organizzato la formazione, tutt’ora in corso,  dei formatori regionali (partecipano 4 rappresentanti 
liguri); il Coordinamento Interregionale ha costituito un gruppo di lavoro specifico e le regioni sono 
rappresentate nel Comitato tecnico nazionale da due esperti (Marche e Emilia Romagna).  
In Liguria si è costituito un gruppo di lavoro misto (Regione/Asl/Arpal/Ist) per avviare il sistema e 
procedere all’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari e alle prime linee di indirizzo. E’ 
prevista nel corso del 2010 la formazione degli operatori che svolgeranno compiti di controllo.  
A Empoli si sono tenute le prime quattro giornate (15 e 16 ottobre 2009 e 3 e 4 novembre 2009) di 
corso delle dieci complessive rivolte agli operatori che svolgeranno funzioni di formatori sulla 
materia a livello regionale. 
Sono stati definiti tutti i presupposti operativi riguardanti la formulazione dell’atto di recepimento 
dell’Accordo S-R del 29 ottobre 2009, recepimento avvenuto con Deliberazione di Giunta 
Regionale nei tempi previsti dall’Accordo . 
 

4. Estensione/copertura degli interventi realizzati  
Amianto: 
In aggiunta a quanto indicato al punto 3.1 sulle iniziative informative e formative si fa presente che 
la costituzione della commissione ha valenza regionale ed è legata alla gestione della problematica 
amianto sull’intero territorio ligure, agisce quindi nell’interesse dei  singoli soggetti interessati e 
della collettività (imprese, addetti, responsabili, enti locali, cittadini, ecc.). La stessa ricaduta in 
termini di beneficio di salute si riscontra nell’attività prevista dalla D.G.R. n. 568 del 12/05/09 



“Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le 
bonifiche e per lo smaltimento. - Attuazione art. 9 comma 1 e 10 comma 4. - Approvazione della 
domanda per la richiesta di contributo”. Per la richiesta contributi, numerosi Comuni delle 4 
Province liguri hanno aderito alla proposta. 
REACH: 
La definizione dei contenuti dell’Accordo S-R su questa tematica ha definito le linee strategiche cui 
le Regioni debbono attenersi per le future azioni di vigilanza sul complesso sistema REACH. Tali 
contenuti hanno rappresentato argomento di approfondimento e sviluppo metodologico delle azioni 
da compiere a livello regionale attraverso il coinvolgimento dei partecipanti al Gruppo Tecnico 
Regionale e conseguentemente l’azione degli organi dai quali i medesimi dipendono. 
L’approfondimento ha evidenziato la necessità di una puntuale formazione finalizzata a 
corrispondere alle esigenze che il territorio di volta in volta fa emergere.  
 

5. Risultati ottenuti, prodotti realizzati  
Tutte le attività del 2009 hanno presentato un carattere di innovazione in materia. In particolare per 
quanto riguarda l’amianto, la scheda ex articolo 9 con le sue articolazioni rappresenta un prodotto 
nuovo trasferibile sulle altre realtà territoriali. Produzione di documentazione e altri materiali 
informativi. 
 

6. Sistemi di valutazione utilizzati per monitorare il progetto 
I sistemi di valutazione sono stati quelli descritti nel progetto e appieno rispettati. 
 

7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati. 
 

8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da consolidare 

L’attività di supporto alle strutture territoriali che svolgeranno funzioni di vigilanza quale impegno 
previsto nella D.G.R. n. 936 del 10/07/09: L.R. 06/03/2009 N.5 - Attuazione art. 21 - 
Individuazione dei soggetti che attueranno la vigilanza in materia di amianto e disciplina delle 
attività di vigilanza.   
Anche per il REACH, dopo la prima fase di formazione degli operatori sanitari e tecnici, seguirà 
quella dei controlli da effettuare sul territorio. 
 

9. Criticità superate 
Per entrambe le tematiche si è realizzata una buona interazione sia tra le diverse figure professionali 
coinvolte, sanitarie e tecniche,  sia un buon coordinamento superando le difficoltà dovute ai diversi 
ruoli e competenze dei differenti enti di appartenenza. 

 
10. Criticità irrisolte  

Difficoltà nell’elaborazione di piani e procedure regionali di adeguamento alla normativa REACH 
che richiederebbero maggiore sistematicità e formalizzazione. 
Necessità di maggiore affinamento delle modalità di collaborazione integrata prevista a vari livelli 
(Regione, ARPAL, ASL e Comuni). 
Difficoltà inerenti ad un’organica programmazione dei controlli ufficiali e l’emergente necessità di 
risorse umane con sempre più pregnanti competenze professionali specifiche. 
 

11. Punti di forza da mantenere  
Intersettoralità e interdisciplinarità nell’approccio complessivo in questo tipo di problematiche sia 
in ordine allo sviluppo di rapporti istituzionali, sia alla elaborazione di contenuti tecnici. 


