CHEK LIST DEI CONTENUTI DEL PRAC APPROVATO RISPETTO A QUANTO
IMPOSTO DALLA Legge R.le 14/2011 - art. 5 “CONTENUTO DEL PRAC”
1 - Il PRAC contiene:
a) censimento: edifici pubblici e privati, siti, mezzi di trasporto, affioramenti
naturali (sono riportati vecchi dati su rotabili, tubazioni e coperture)
-censimento aziende, impianti industriali ed aree dimesse
- amianto nelle acque potabili
b) mappatura georeferenziata siti amianto sia di origine naturale che antropica
c) criteri valutazione livelli di rischio per la bonifica
(si dovrebbe trattare della valutazione del rischio esposizione)
NECESSITA DI LINEE GUIDA / PROTOCOLLO
d) criteri per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica

PARZIALE
ad esclusione dei dati sul
telerilevamento (pag. 35, 56)

DESCRITTIVO (pag. 58)
DESCRITTIVO (pag. 61)
MOLTO PARZIALE
(pag. 52)
DESCRITTIVO
PRESENTE per le sole
coperture (pag. 65 algoritmo Amleto)
DESCRITTIVO
(rif. DM. 101/2003)

e) il monitoraggio fibre di amianto nelle aree ad elevata presenza antropica e
nelle aree con affioramenti naturali con costruzione della mappa delle
concentrazioni a livello regionale
f) promozione iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione
g) MONITORAGGIO SANITARIO ED EPIDEMIOLOGICO
g.1) sorveglianza sanitaria esposti o ex esposti
g.2) raccolta di dati epidemiologici
g.3) l’utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi
h) la previsione di idonee misure di prevenzione
e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro
i) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività
delle ASP e dell’ARPACAL;
j) redazione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per la rimozione
e lo smaltimento dell’amianto;
k) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli
operatori delle ASP e delle imprese che effettuano attività di bonifica
e smaltimento dell’amianto
l) gli indirizzi per la realizzazione del PAC
m) definizione linee guida per la predisposizione di incentivi
da parte della Regione per la rimozione dell’amianto (art. 11, c.3 L.Reg.)

DESCRITTIVO (previsto
entro il 2019 - All. 4 e 5)
DESCRITTIVO
(pag. 76 ed All. 10)
DESCRITTIVO (pag. 70)
DESCRITTIVO (pag. 70)
DESCRITTIVO (pag.70)
ASSENTE
PRESENTE (pag.74)
ASSENTE

PRESENTE (pag. 73)
PRESENTE (pag. 78)
ASSENTE
(Osserv. ONA)

n) definizione di linee guida per la predisposizione di serv. sanitari per gli
esposti a manufatti di amianto o affetti da patologie correlate all’amianto

ASSENTE

s) la definizione di ulteriori strumenti o servizi predisposti
dalla Regione Calabria per le finalità di cui all’articolo 1.

ASSENTE

2 - Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto (parte integrante del PRAC)

ASSENTE

