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Camera dei Deputati
Legislatura 17

ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/04158/003
presentata da BASILIO TATIANA il 14/12/2016 nella seduta numero 714

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2016

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA
evento

PARERE GOVERNO

FINOCCHIARO ANNA
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

14/12/2016

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/12/2016
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/12/2016
PARERE GOVERNO IL 14/12/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/12/2016
CONCLUSO IL 14/12/2016
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04158/003
presentato da

BASILIO Tatiana
testo di

Mercoledì 14 dicembre 2016, seduta n. 714
   La Camera,

   premesso che:

    i recenti eventi sismici hanno palesato nuove problematicità in merito alla tutela della salute
del personale di soccorso tanto da rendere opportuno un aggiornamento ed integrazione dei relativi
protocolli di intervento con la previsione di idonei strumenti di salvaguardia della salute del personale
medesimo;

    detriti contenenti amianto sono stati movimentati dal personale di soccorso senza le
adeguate protezioni. Tali detriti sarebbero stati inoltre utilizzati per riempire, livellare e mettere in
sicurezza le aree delle tendopoli site tra Amatrice ed Arquata del Tronto;

    la pista di atterraggio degli elicotteri sarebbe stata posta nelle immediate vicinanze delle
macerie contenenti amianto, causando un pericolosissimo «effetto-ventilatore» con la propagazione
nell'ambiente di particelle di amianto;

    il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lanciato un appello alle
autorità ritenendo come inevitabile la polverizzazione della fibra di amianto contenuta nei materiali
distrutti dal sisma, invitando le istituzioni a dotare i soccorritori mascherine di protezione adeguate e
considerando insufficienti le semplici mascherine antipolvere;

    tali mascherine antipolvere, in parte utilizzate durante i primi soccorsi ad Amatrice, sarebbero
infatti del tutto inadeguate ad impedire l'inalazione della fibra di amianto e, quindi, l'insorgenza di
malattie cancerogene ad essa correlate;

    l'elevato rischio sismico che caratterizza numerose aree del territorio italiano, con il crescente
impiego di mezzi e risorse per i relativi soccorsi, impone di garantire la salute del personale addetto
al soccorso, alla rimozione e movimentazione dei detriti contenenti amianto,
impegna il Governo:
   a valutare la possibilità di:

    aggiornare i protocolli per l'intervento del personale di soccorso della Protezione Civile, dei
Corpi di Polizia e delle Forze Armate elevando le disposizioni di sicurezza in merito all'eventuale
pericolo di contaminazione da amianto;

    disporre in particolar modo che eventuali piste di atterraggio per gli elicotteri di soccorso
siano individuate, dove possibile, a distanza di sicurezza dai detriti che potenzialmente contengono
amianto;



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04158/003 CAMERA

Stampato il 26/09/2017 Pagina 3 di 3

    adeguare l'equipaggiamento del personale di soccorso con mascherine in grado di evitare la
respirazione di fibre o polveri contenenti amianto.

9/4158/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Corda, Paolo
Bernini, Zolezzi, Terzoni.


