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PROGETTO
Banca dati delle scuole pubbliche e private con presenza di amianto
OBIETTIVO GENERALE
Realizzare una banca dati informatizzata degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private, interessati dalla
presenza di amianto nell’ambito del progetto da realizzare in attuazione dell’art 15 della legge finanziaria
regionale 2008 con incarico attribuito con DGR 4066 del 2008 all’ANCI con la collaborazione di ARPAV.
OBIETTIVO SPECIFICO 1
Sviluppare un flusso informativo ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, alimentato da privati ed Enti Pubblici
(Comuni e Province) proprietari di edifici sede di scuole di qualunque ordine e grado, tenuti al controllo dello
stato di conservazione del materiale contenente amianto nei propri edifici oltre che alla messa in atto di un
programma di controllo periodico e di mantenimento in buone condizioni degli stessi.

OBIETTIVO SPECIFICO 1
Azione 1: Definizione e sviluppo degli strumenti informatici per la raccolta dati
L’azione prevede lo sviluppo in ambiente web del software per archiviare le informazioni sugli edifici
scolastici in coerenza con le “Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni ed il relativo
inserimento in un apposito Data-base e Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicati” realizzate dall’INAIL,
Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici (DIPIA), per conto del Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
Il software permetterà di evidenziare i dati archiviati secondo una suddivisione per provincia, comune,
tipologia di edificio, quantità di amianto, tipologia di amianto e stato di conservazione per consentire ai
proprietari di procedere alle necessarie bonifiche e ai Dipartimenti di Prevenzione delle Ulss di effettuare le
azioni eventuali di controllo della salute pubblica o dei lavoratori e di valutazione del rischio sanitario.
Azione 2: Popolamento della banca: diffusione e raccolta informazioni
Entro 6 mesi dal ricevimento dell’invito a compilare le schede informative, via web, i privati ed Enti pubblici
proprietari degli edifici oggetto del progetto, provvederanno all’inserimento delle informazioni nel data base.
Sarà richiesta una risposta anche se negativa, prevedendo un sollecito agli enti che non avessero risposto
dopo 4 mesi.

OBIETTIVO SPECIFICO 2
Elaborare i dati raccolti al fine della individuazione della presenza di amianto negli edifici oggetto del
progetto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 101/2003 secondo i criteri e gli strumenti di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto
Azione 3 : Individuazione delle scuole caratterizzate dalla presenza di amianto
L’azione sarà svolta elaborando i dati raccolti secondo le informazioni previste nell’art. 2 comma 1 letta a)
del DM 101/2003 e l’algoritmo indicato nelle Linee Guida sopra indicate.
Azione 4: Selezione e georeferenziazione delle scuole nelle quali è accertata la presenza di amianto
tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti
A completamento dell’azione precedente, sarà possibile la classificazione degli edifici con presenza di
amianto secondo priorità di rischio ed urgenza degli interventi di bonifica in conformità a quanto previsto
dall’art. 3 del D.M. 101/2003
Azione 5 Attivazione degli interventi di prevenzione e bonifica
L’azione prevede le comunicazione ai proprietari degli edifici che richiedono con urgenza la bonifica e
l’attivazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Ulss interessate per la valutazione del rischio sanitario per
la popolazione esposta ed i lavoratori.
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Azione

Indicatore di risultato

Tempi

Soggetti competenti

Definizione e sviluppo
degli strumenti informatici
per la raccolta dati
Popolamento
della
banca:
diffusione
e
raccolta informazioni
Individuazione
delle
scuole
caratterizzate
dalla
presenza
di
amianto
Selezione
e
georeferenziazione delle
scuole nelle quali è
accertata la presenza di
amianto tale da rendere
necessari interventi di
bonifica urgenti
Attivazione
degli
interventi di prevenzione

Strumento sviluppato per la
creazione della banca dati

III mese

ARPAV

Nr.
di
schede
implementate/totale scuole

VII mese

ARPAV - Comuni

Nr. di scuole con amianto
/totale scuole

XI mese

ARPAV - Comuni

Nr.
di
scuole
georeferenziate
come
prioritarie /totale scuole

XII mese

ARPAV

Nr interventi attivati dalle
Ulss

Entro
mese

AULSS

XV

