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La presenza di amianto *
nei materiali di un edificio
è sicuramente un pericolo, 
ma NON è sinonimo
di rischio per la salute !!!
(è necessario che ci sia l’esposizione e l’inalazione di fibre 
di amianto nei polmoni perchè ci siano effetti)

IL PERICOLO AMIANTO

Non è vietato possedere MCA.   E’ vietato tenerli in cattive 
condizioni,  provocando la dispersione di fibre in aria !



….quale è la possibilità che si 
possano disperdere fibre in aria...

se il MCA ha perso le sue caratteristiche…
…..ed è misurabile?? 

Materiali contenenti a ... Materiali contenenti amianto... 
…C’E’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO ??
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…NEI DISASTRI CLIMATICI  
VI E’ DISPERSIONE DI FIBRE 
DI AMIANTO IN ARIA 
AMBIENTE ???



COMUNICARE IL RISCHIO 1

Perché fare una comunicazione del rischio?

 è un bisogno
 è un diritto democratico
 è un determinante di relazioni sociali
 è uno strumento di prevenzione

…PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE…

…SE LO CONOSCI, LO EVITI…

Slogan molto conosciuti,  
ma poco applicati…



3 fasi di una corretta e adeguata comunicazione del rischio:

 1.Comunicazione degli aspetti quantitativi 
della stima del rischio da parte di esperti

2. Comunicazione come tecnica efficace di 
persuasione

3. Comunicazione come costruzione sociale e 
gestione partecipata del rischio

COMUNICARE IL RISCHIO 2

Perché fare una comunicazione del rischio?



Superare il modello D.A.D.

 . …D.ECIDO…
 …. A.NNUNCIO…
 …. D.IFENDO...

...perché produce:

forti conflitti…..
irrigidimento delle posizioni….
paralisi delle decisioni…..

COMUNICARE IL RISCHIO 3



COMUNICARE IL RISCHIO 4



PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE PER IL 
CONTROLLO E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
AMBIENTALI E SANITARIE

 ASL Viterbo
 ARES 118
 ARPA Lazio
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 Istituto Zooprofilattico
 DEP Lazio – Dip. Epidemiologia Roma 1



ART.1 - SCOPO

La procedura…garantire un intervento 
coordinato ed efficace in caso di evento 
incidentale e/o accidentale calamitoso, 
anche connesso ad attività produttive 
che coinvolgono lavorazione e 
stoccaggio di sostanze e merci che 
costituiscono un rischio potenziale per 
la salute e l’ambiente



ART.1 - SCOPO

….la procedura è finalizzata:
a) Alla definizione delle azioni di 

competenza e dei livelli di 
coordinamento dei soggetti 
firmatari;

b) Alla definizione di linee guida 
specifiche di supporto alla 
individuazione delle misure di 
tutela nei confronti della 
popolazione e degli operatori 
esposti.
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Polizia Municipale, 

altro ….
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ARPA/DIP

L’ENTE CHE RICEVE LE INFORMAZIONI VALUTA SE SUSSISTE LA NECESSITA’, ANCHE NON
CERTA, DI AZIONI DI COMPETENZA DI UN ALTRO ENTE E LO ATTIVA DIRETTAMENTE AL
MOMENTO DELLA CHIAMATA O SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI PERVENUTE DA PARTE
DELLE PRIME EQUIPE GIUNTE SUL POSTO.

_____ in rosso: allarme primario

_____ in blu: allertamento secondario

ALLARME
Cittadini, enti, altro

N otizia di esplosioni, 

esalazioni, fumi, ecc .



Grazie dell’attenzione…. 

e consultate il sito:

www.prevenzioneonline.net



(Parker, 1986)


