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Presentazione 

 

La gestione dei siti contaminati, o potenzialmente tali, è regolamentata dal Titolo V Parte quarta del d.lgs. 

152/2006. L’allegato III al Titolo V prevede la predisposizione, in conformità con le norme vigenti in materia 

di protezione dei lavoratori, di un “piano di protezione” finalizzato sia all’identificazione dei pericoli per la 

sicurezza e la salute, che possono esistere nel corso della bonifica in ogni fase operativa, dal sopralluogo 

preliminare fino al monitoraggio post-intervento, sia alla definizione delle idonee procedure di prevenzione e 

protezione dei lavoratori presenti. Dall’esperienza maturata in tale settore, grazie anche ad un attivo e 

frequente confronto con tutti gli stakeholders, è emersa una scarsa standardizzazione e pianificazione della 

gestione di tali rischi, oltre ad una ridotta chiarezza nella concorrenza tra le previsioni dei due testi unici, 

d.lgs. 152/2006 e 81/2008.  

Nel presente workshop si intende illustrare i contenuti di alcuni documenti ad oggi pubblicati da Inail, con 

particolare riferimento ai criteri proposti per la valutazione e gestione del rischio chimico connesso 

all’esposizione a inquinanti presenti nel suolo e nelle acque di falda, le esperienze maturate nel settore, le 

criticità e le possibili prospettive individuate in tale ambito. Questo anche al fine di promuovere e favorire il 

coinvolgimento di tutti gli attori della sicurezza. 

L’evento si rivolge a: datori di lavoro, committenti, figure professionali incaricate per la salute e sicurezza 

(RSPP, ASPP) e per la valutazione del rischio nei cantieri (CSP, CSE), organi di vigilanza preposti in simili 

contesti di lavoro (ASL) e associazioni di categoria. 

 

Programma 

 

11:30 – 11:40  Introduzione e benvenuto 

 

11:40 – 12:40 Criteri Inail di valutazione e gestione del rischio connesso all’esposizione ad inquinanti 

presenti nel suolo e nelle acque di falda: esperienze, criticità e prospettive 

   Simona Berardi, Inail Dit 

  

12:40 – 13:00  Discussione e chiusura 
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