Titolo
Programma
riferimento
Organismo
Finanziatore
Budget

Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente intorno agli
impianti di trattamento rifiuti
di Ambito: Sorveglianza epidemiologica innovativa. Linea progettuale ambiente e salute.
Attività strategica n.2 del programma di attività 2010 del CCM.
CCM Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie

TOT budget: € 500.000
ARPA Piemonte: € 80.000
Obiettivi
Obiettivo generale: Fornire metodologie e strumenti operativi per l’implementazione di
sistemi di sorveglianza in materia di rifiuti e salute volti alla valutazione dell’impatto del
ciclo di trattamento dei rifiuti solidi urbani sulla salute della popolazione coinvolta,
tenendo conto delle differenze informative delle diverse realtà presenti sul territorio
nazionale
Obiettivi specifici: aggiornamento delle conoscenze di letteratura disponibili in materia di
effetti sulla salute della gestione dei rifiuti solidi urbani, valutazione degli scenari possibili
in base alla programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, valutazione degli
impatti sulla salute derivanti dalla presenza di impianti di smaltimento rifiuti,
sperimentazione di protocolli di sorveglianza ad hoc, nelle realtà ove precedenti indagini
epidemiologiche e ambientali hanno verificato la fattibilità di tale approccio, realizzazione
di un sito web dedicato per rispondere a esigenze di comunicazione e di friubilità deldato
da parte dei diversi stakeholders, dai decisori alla popolazione.
Attività di Arpa Valutazione degli scenari possibili in base alla programmazione regionale, analisi di
Piemonte
valutazione di impatto sulla salute, indagini ad hoc, in collaborazione con il Dipartimento
di Vercelli
Capofila
Arpa Emilia Romagna
Partner
Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Arpa Piemonte, Regione Campania, Regione
Siciliana, Istituto Superiore di Sanità, Arpa Emilia Romagna
Inizio/Durata
Data inizio: ottobre 2010
Durata mesi: 24
Data fine progetto: ottobre 2012, prorogato a ottobre 2013
Sito internet
Prodotti
Report sugli strumenti di valutazione degli impatti sulla salute dell’inquinamento prodotto
realizzati
dal ciclo di gestione di rifiuti solidi urbani e sulle indagini svolte.
Report sulle analisi di impatto nelle diverse regioni e sulle analisi epidemiologiche
effettuate

