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Livelli essenziali di assistenza collettiva D.P.C.M. 14/02/2001
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Dipartimento di Sanità Pubblica

� Controllo igienico-sanitario nei settori di 
produzione, trasformazione, distribuzione e 
somministrazione di alimenti e bevande

� Prevenzione e controllo delle tossinfezioni
alimentari e delle patologie collettive di origine 
alimentare.

Acqua alimento per eccellenza !
.

La Piramide alimentare giornaliera

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA



1) Sorveglianza epidemiologica ( MTA )1) Sorveglianza epidemiologica ( MTA )

2) Vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede:2) Vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede:
-- valutazione di congruenza ed efficacia di piani di autocontrollvalutazione di congruenza ed efficacia di piani di autocontrollo o 
-- controllo diretto, mediante campionamento di acqua nei punti dicontrollo diretto, mediante campionamento di acqua nei punti di

rispetto e non solorispetto e non solo

3) Punto di ascolto:3) Punto di ascolto:
informazione allinformazione all’’utenza, ricevimento segnalazioni  e verifica  sul utenza, ricevimento segnalazioni  e verifica  sul 
campo delle problematiche segnalate.campo delle problematiche segnalate.

4)  Assistenza ai gestori , Informazione, Educazione alla salute4)  Assistenza ai gestori , Informazione, Educazione  alla salute

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Dipartimento di Prevenzione 

concorso multiprofessionale : medici, biologi, chimici tecnici dellaprevenzione,assistenti sanitari

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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Direttiva 98/83/CE
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31
e successive modifiche e integrazioni (e successive modifiche e integrazioni (e successive modifiche e integrazioni (e successive modifiche e integrazioni (DLgsDLgsDLgsDLgs.27/2002).27/2002).27/2002).27/2002)

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANOACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANOACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANOACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

. USO DIRETTO
“tutte le acque trattate e non trattate destinate a uso 

potabile o per altri usi domestici”

. USO INDIRETTO
“acque utilizzate in un’impresa alimentare per sostanze 

destinate al consumo umano”
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USO DIRETTO

Acque trattate o non, destinate ad uso potabile , per la 
preparazione di cibi e bevande , o per altri 

usi domestici…

Direttiva 98/83/CE
DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31 DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2001, N. 31 
e successive modifiche e integrazioni (DLgs.27/2002)

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
62 sono i parametri di qualità (chimico-fisici e batteriologici) da rispettare

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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COMPETONO al SIAN – Dip. Prevenzione  Az. U.S.L.
territorialmente competente

Giudizio di idoneità dell’ acqua al consumo umano: verifica 
congruità sistema di “autocontrollo “ da parte
del gestore impianto acquedottistico

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
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FILIERA POTABILIZZAZIONE ACQUA



COMPETONO al SIAN – DSP
AUSL territorialmente competente

• Giudizio di idoneità dell’ acqua al consumo umano 
( controlli interni ed esterni )

• Controlli esterni
• Comunicazione al Gestore di avvenuto superamento 

valori di parametro (all. I D. Lgs 31/2001)
• Proposta al sindaco di eventuali provvedimenti 

cautelativi a tutela della salute pubblica
• Informazione ai consumatori in ordine ai provvedimenti  

di competenza adottati

D.Lgs 31/2001ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA



Fra vecchie e nuove emergenze

.

i

Fenomeno di "acqua rossa" (Fe,Mn)

Inquinamenti microbiologici

Trialometani , Cloriti e clorati

Solventi organoalogenati

Composti dell’Arsenico

PFAS (sostanze perfluoro alchiliche) 

Interferenti endocrini………

Materiali a contatto, condotte



Valutazione del rischio

In relazione a tipo e concentrazione  del parametro 

rilevato possibili ed eventuali conseguenze, ove note,

che  il consumo di tali acque può avere sulla 

salute umana.

Problemi

•assenza  limiti di legge 

•incertezza su effetti per la salute

•comunicare il rischio

E’ necessario inoltre valutare i rischi e/o i disagi che potrebbero derivare 

da interruzione di approvvigionamento o da limitazione d’uso di acque 

erogate.

Essenziale collaborazione 

Servizi territoriali

Istituti Scientifici 

Università

Società Scientifiche



Dipartimento SanitDipartimento SanitDipartimento SanitDipartimento Sanitàààà PubblicaPubblicaPubblicaPubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONESERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONESERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONESERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

• Condotte in cemento amianto grande diffusione da 

metà anni ’60  
• Uso interrotto dagli anni ’90 a seguito del divieto di 

produrre e commercializzare prodotti contenenti 

amianto L. 257/92
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Cemento amianto= amianto in matrice compatta di gran 
lunga meno pericoloso rispetto al friabile (libero, tessuto, 
spruzzato)
Possibile rilascio di fibre dalla matrice cementizia: 
sottrazione di ioni calcio e da aggressività dell’acqua 

( ph, alcalinità e durezza calcica )

Circolare Ministero Sanità 1.7.86, n. 42 : vieta impiego di 

tubazioni contenenti crocidolite per acque aggressive (<12)
• IA = pH+ log 10 (AxH)   A alcalinità totale (mg/l) di Ca CO3

• H durezza calcica di CaCO3

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
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Aggressività acque



ALLEGATO 3

CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI 
E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO DESTINATI AL
TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON

Valutazioni sia tecniche che normative, individuati i seguenti 
indirizzi comportamentali, innanzitutto stata valutata la 
possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-
amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.

Decreto 14 maggio 1996Decreto 14 maggio 1996Decreto 14 maggio 1996Decreto 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per interventi di bonifica…, 
previsti dall'art.5, comma 1, lettera f), della L. 27/3/92, n. 257, 

recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.



1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, 
attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di 
amianto variabili da 1 x 106 a 200 x 106 fibre/litro, 
provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che 
dalla cessione da parte di condotte o cassoni in 
cemento- amianto, non hanno fornito finora chiare 
evidenze di una associazione fra eccesso di tumori 
gastrointestinali e consumo di acqua contenente fibre 
di amianto. 
L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche a 
tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi sono unanimità
di vedute.

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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2) Raccomandazioni - Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.) - 1994, Direttive di qualità per l'acqua potabile -
Volume 1 – relativamente al rischio per la salute correlato 
all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile 
afferma :

“Non esiste dunque alcuna prova serie che l'ingestione di 
amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, 
pertanto, stabilire un valore guida fondato su considerazioni di
natura sanitaria, per la presenza di queste sostanze nell'acqua 
potabile.”
affermazione ripresa WHO Guidelines for drinking-water quality,
fourth edition 2011 pag. 318)

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf?ua=1

•

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA



3) L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche 
causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto
aerodisperse. 
E stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di
acque con elevata contaminazione di amianto 
(20 x10 6 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte 
rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse
all'interno delle abitazioni servite da tali acque. 

Unico limite  di Legge negli  U.S.A. : 7 milioni di fibre/litro .

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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4) In ambito nazionale non sono state svolte indagini 
sistematiche ad ampio  raggio  sulla  contaminazione da 
amianto delle acque potabili;tuttavia,  i  risultati  ottenuti  nel  
corso   degli   ultimi   anni dall'Istituto  Superiore  di Sanità in 
collaborazione con 7 Regioni,  pur evidenziando che il  
fenomeno  della  contaminazione  da  amianto delle  acque  
potabili  esiste  anche in Italia, mostrano che esso ha 
dimensioni assai inferiori di quelle osservate in  vaste  aree  

degli USA e del Canada.

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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5) Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-
amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice
cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni di calcio; 
in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute 
all'acqua. Il rilascio di fibre causato perciò essenzialmente 
dalla natura dell'acqua condotta e in particolare dalla sua 
aggressività , inoltre da fattori quali la temperatura, l'ossigeno 
disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la 
velocità dell'acqua. 
Circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1/8/86 pubblicata 
sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 suggerito un indice di 
aggressività all'acqua da usare come riferimento.

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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6) L'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono 
previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in 
cemento- amianto per l'acqua potabile.

Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che 
potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in 
cemento- amianto con tubature in materiali diversi, da 
un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di 
settore, risulta che generalmente non sussistono particolari 
problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci 
strumenti tecnici (giunti, raccordi, ecc) privi di amianto. 

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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L'uso , da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio 
consorzi irrigui, comuni ecc.), di tubature in cemento- amianto 
negli interventi di manutenzione- sostituzione di condotte 
per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti 
non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, 
purché si tratti di tubature regolarmente acquistate dai 
soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti 
salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive 
disposizioni. 
Resta l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 
relativo alla protezione dei lavoratori , nonché , per la 
sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di seguire i 
criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94 .(1)

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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Necessità di valutare il reale stato di conservazione di 
tubature e cassoni (degrado del cemento- amianto , danni 
alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della 
matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe 
avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere 
sulla opportunità della loro sostituzione . 
Richiamo alle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di 
programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica
eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di 
acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le 
circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano 
l'occasione per tale dismissione.

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Studi internazionali su popolazioni esposte attraverso 
l’acqua potabile non hanno fornito sinora evidenze 
sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinale e 
consumo di acqua contenente amianto. 

(Monograph IARC vol 100 C 2012 pag. 248)

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/&prev
=/search%3Fq%3Dmonografia%2B100%2Biarc%2Basbe
stos%26biw%3D1078%26bih%3D673
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Ecological correlational studies conducted from the 1960s 
into the early 1980s suggested an association between 
asbestos in drinking-water and cancer of the stomach. 
These studies correlated population exposure to asbestos in 
water supplies with population cancer rates. 
Levy et al. (1976) reported an excess in cancer of the
stomach among persons in Duluth, MN, USA exposed to 
taconite asbestos in drinking-water.
Wigle (1977) saw an excess of male cancer of
the stomach among some exposed to asbestos in
drinking-water in Quebec. 

Monograph IARC vol 100 C 2012 

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA

Asbestos in drinking-water and cancer of the stomach



• Conforti et al. (1981) area, USA. Polissar et al. (1982) examined cancer 

incidence and mortality among residents of the Puget Sound area, USA, in 

relation to asbestos in regional drinking-water. They observed no 

association between asbestos exposure and cancer of the stomach. 

• A similarly negative study was observed in a study conducted in

Woodstock,NY, USA (Howe et al., 1989).

• Kjarheim et al. (2005) examined cancer of the stomach incidence in

Norwegian light-house keepers exposed to asbestos in drinking-

water.They found an SIR for cancer of the stomach in the entire cohort of 

1.6 (95%CI: 1.0–2.3). In the subcohort with “definite” exposure to 

asbestos, the SIR was 2.5 (95%CI: 0.9–5.5). In those members of the 

definite exposure subcohort followed for 20+ years, the SIR was 1.7 

(95%CI: 1.1–2.7). 

Monograph IARC vol 100 C 2012 
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Asbestos in drinking-water and cancer of the stomach



• Cantor (1997) conducted a systematic review of the
epidemiological literature on exposure to asbestos in
drinking-water and cancer of the stomach, and
concluded that the available data were inadequate to 
evaluate the cancer risk of asbestos in drinking-water.

• Marsh (1983) conducted a critical analysis of 13
epidemiological studies of asbestos and drinking-water
conducted in the USA and Canada, and found no
consistent pattern of association.

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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Asbestos in drinking-water and cancer of the stomach

Monograph IARC vol 100 C 2012



Ecological correlational studies conducted from the 1960s into the early 
1980s suggested an association between asbestos in drinking-water 
and cancer of the colon. 
These studies correlated population exposure to asbestos in water 
supplies with population cancer rates.

Polissar et al. (1982) examined cancer incidence and mortality among 
residents of the Puget Sound area, USA, in relation to asbestos in 
regional drinking-water. No association between asbestos exposure 
and colon cancer was observed. 
A similarly negative study was observed in a study  conducted in 
Woodstock, NY, USA (Howe et al., 1989).

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
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Asbestos in drinking-water and cancer of the colorectum

Monograph IARC vol 100 C 2012



Kjarheim et al. (2005) examined colon cancer incidence in 
Norwegian light-house keepers exposed to asbestos in drinking-
water. 
The standardized incidence ratio for colon cancer inthe entire 
cohort was 1.5 (95%CI: 0.9–2.2). In the subcohort with “definite”
exposure to asbestos, the standardized incidence ratio was 0.8 
(95%CI: 0.1–2.9). In those members of the definite exposure 
subcohort followed for 20+ years, the standardized incidence ratio 
was 1.6 (95%CI: 1.0–2.5).

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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Asbestos in drinking-water and cancer of the colorectum

Monograph IARC vol 100 C 2012



• Cantor (1997) conducted a systematic review of the
epidemiological literature on exposure to asbestos in
drinking-water and , and colon cancer and concluded that
the available data were inadequate to evaluate the
cancer risk of asbestos in drinking-water.

• Marsh (1983) conducted a critical analysis of 13
epidemiological studies of asbestos and drinking-water
conducted in the USA and Canada, and found no
consistent pattern of association.
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Asbestos in drinking-water and cancer of the colorectum

Monograph IARC vol 100 C 2012



Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Stante la diffusa presenza di condotte in cemento amianto
nell’acquedotto ( oltre 500 Km ) si sono avviati una serie di controlli.

Da dicembre 1998 –2013 indagine 
ACQUEDOTTO di BOLOGNA

• evidenziare eventuale presenza di fibre di amianto  nell’acqua 

• controllo mirato ai tratti a valle delle tubature in cemento amianto  e

• a seguito di  rotture o sostituzioni di condotte in cemento amianto.

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

• Nel periodo dicembre 1998 – novembre 2013 sono stati 
eseguiti 416 campioni. 

• Il conteggio delle fibre di amianto eseguito in 

microscopia elettronica a scansione (5.000 x 

ingrandimenti), a cura della sez. A.R.P.A. di Reggio 

Emilia. 
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BOLOGNA

n 0     (--)

n 3-5 (+)

n 9     (+)

1998199819981998----2014201420142014

416 campioni416 campioni416 campioni416 campioni

93% amianto assente 93% amianto assente 93% amianto assente 93% amianto assente 

31 campioni (7%)31 campioni (7%)31 campioni (7%)31 campioni (7%)
Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550

>>>>Max 2550 ff/L



Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Acquedotto di Bologna  400.000 abitanti serviti 508 Km delle 
sue condotte in cemento amianto (dati gestore Hera)

RICERCA AMIANTO ACQUEDOTTO DI BOLOGNA
(1998 – 2013)

Nei 31 campioni positivi è stata rinvenuta la presenza di 
fibre in quantità da 1.000 a 10.000 volte inferiori al limite 
U.S.A. di 7.000.000 ff/l.
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

RICERCA AMIANTO (1998-2002)
ACQUEDOTTO di BOLOGNA 

Positivi

5%

Negativi

95%

Positività 7 %

1998 - 2013
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Conclusioni:

• presenza di fibre di amianto nell’acqua 
� non frequente

�quantitativi limitati 

conferma che

�acque dure e poco aggressive, come quelle 
dell’acquedotto  di Bologna, contrastano la 
cessione di fibre dai manufatti di cemento-
amianto. 
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Risultati hanno confermato la validità della scelta di   
procedere  con una progressiva sostituzione delle  
condotte in  cemento amianto in base stato di
manutenzione (necessarie cautele a tutela umana ed 
ambientale !) per evitare di immettere in circolazione 
massicci quantitativi di fibre.

Resta utilità di un confronto interistituzionale e di una 
costante e corretta informazione alla popolazione. 

emilia.guberti@ausl.bologna.it
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CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO 

in materia di Gestione del Rischio derivante da 

Materiali Contenenti  Amianto 

Assessorato politiche per la salute 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Sanità Pubblica

Emilia Guberti
UO Igiene Alimenti e Nutrizione - Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL  Bologna.

L’amianto nell’acqua potabile: gestione di casi concreti

L’acquedotto di Bologna dopo 15 anni di controlli   



Dopo 15 anni di monitoraggio 
Acquedotto di Bologna a rischio amianto ?

Acquedotto di Bologna  400.000 
abitanti serviti oltre 500 Km delle 
sue condotte in cemento amianto



COMPETONO al SIAN – DSP
AUSL territorialmente competente

• Giudizio di idoneità dell’ acqua al consumo umano 
( controlli interni ed esterni )

• Controlli esterni
• Comunicazione al Gestore di avvenuto superamento 

valori di parametro (all. I D. Lgs 31/2001)
• Proposta al sindaco di eventuali provvedimenti 

cautelativi a tutela della salute pubblica
• Informazione ai consumatori in ordine ai provvedimenti  

di competenza adottati

D.Lgs 31/2001ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA



Valutazione del rischio

In relazione a tipo e concentrazione  del parametro 

rilevato possibili ed eventuali conseguenze, ove note,

che  il consumo di tali acque può avere sulla 

salute umana.

Problemi

•assenza  limiti di legge 

•incertezza su effetti per la salute

•comunicare il rischio

E’ necessario inoltre valutare i rischi e/o i disagi che potrebbero derivare 

da interruzione di approvvigionamento o da limitazione d’uso di acque 

erogate.

Essenziale collaborazione 

Servizi territoriali

Istituti Scientifici 

Università

Società Scientifiche



1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, 
attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di 
amianto variabili da 1 x 106 a 200 x 106 fibre/litro, 
provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che 
dalla cessione da parte di condotte o cassoni in 
cemento- amianto, non hanno fornito finora chiare 
evidenze di una associazione fra eccesso di tumori 
gastrointestinali e consumo di acqua contenente fibre 
di amianto. 
L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche a 
tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi sono unanimità
di vedute.

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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Amianto, morto caporeparto 
delle Officine Grandi riparazioni

• Valter Nerozzi, 65 anni, si era 
scoperto il tumore poco più di un 
anno fa: è una delle oltre 
duecento vittime dell'amianto 
usato sui treni, cominciato a 
smaltire negli anni Settanta. 
La denuncia della Filt Cgil di 
Bologna

• 21 gennaio 2014

Amianto, morto denunciare le OfficineAmianto, morto denunciare le OfficineAmianto, morto denunciare le OfficineAmianto, morto denunciare le Officine
Enzo Sermenghi, tecnico Ogr, 66 anni, si è spento al Sant'Orsola per
mesotelioma pleurico. Due settimane fa era deceduto il caporeparto Nerozzi.
Lusenti: "Le vittime siano risarcite dalle Fs". Le Ferrovie: "Noi sempre attenti 
al tema"

•14 febbraio 2014

Oltre 200 vittime dell’amianto 
officine OGR FS

CRITICITÀ



RICERCA AMIANTO ACQUEDOTTO DI BOLOGNA 
(1998 – 2014)

Di 422 campioni eseguiti nei punti ritenuti maggiormente a rischio, sede di 
condotte più vecchie, solo in 31 (7%) campioni è stata rinvenuta la presenza 
di fibre (500 –1000 /2500) in quantità da 1.000 a 10.000 volte inferiori al limite 
U.S.A. di 7.000.000 ff/l.
Presenza  fibre di amianto nell’acqua non frequente, in quantitativi
limitati conferma che acque dure e poco aggressive, come quelle di Bologna, 
contrastano la cessione di fibre dai manufatti di cemento-amianto. 

Confermata confermato la validità della scelta di procedere  con una 
progressiva sostituzione delle condotte in  cemento amianto in base stato 
di manutenzione (necessarie cautele a tutela umana ed ambientale !) per 
evitare di immettere in circolazione massicci quantitativi di fibre.

Resta utilità di un confronto interistituzionale e di una costante e corretta
informazione alla popolazione. 

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE 
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BOLOGNA

n 0     (--)

n 3-5 (+)

n 9     (+)

1998199819981998----2014201420142014

416 campioni416 campioni416 campioni416 campioni

93% amianto assente 93% amianto assente 93% amianto assente 93% amianto assente 

31 campioni (7%)31 campioni (7%)31 campioni (7%)31 campioni (7%)
Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550Da 283 fibre /litro a 2550

>>>>Max 2550 ff/L



• A giugno 2013, Bugani ( 5 stelle) 
sottolinea che “sono stati forniti 
dei dati dall’Asl relativi ad alcune 
strade del centro bolognese che 
hanno registrato 10mila fibre di 
amianto per litro. Secondo studi 
americani il pericolo c’è da 70mila 
fibre a litro a salire, mentre 
secondo i nostri esperti basta 
anche solo una fibra ingerita”.

• Resta comunque un problema: 
“quasi tutti gli acquedotti italiani 
sono in cemento amianto e in 
pochi ne sono a conoscenza”.

• Per P. Varesi, vicesegretario generale dell’Ugl “è giunto il momento di agire, 
la fibre killer può essere ovunque e lo è da sempre. Uniamo le forze e 
continuiamo a tutelare la nostra salute e l’ambiente che ci circonda, 
concretizziamo le nostre campagne di sensibilizzazione sollecitando il 
Governo a fare di più in materia”



• Il 90% dei cittadini, non sanno della presenza di tubature in cemento 
amianto; dai medici invece abbiamo la conferma che l’ amianto ingerito è
fortemente cancerogeno.

• Non si vuole fare allarmismo, nel senso che chi di dovere fa gli 
accertamenti sulla presenza di fibre di amianto nell’acqua potabile, ma 
va detto però che nessuno informa i cittadini quando c’è rilascio di fibre.

• Nel giugno di quest’ anno, il dottor Torire ha fatto una conferenza stampa 
dichiarando che in alcune strade di Bologna, tra le quali via Castiglione, 
sono state fatte rilevazioni e trovate 10.000 (?) fibre di amianto per litro.

• Gli indici degli USA sono tranquillizzanti rispetto queste cifre, ma secondo la
scienza è sufficiente una sola fibra per scatenare il cancro.

• Una sola è la risposta a questa inchiesta: l’ amianto va sostituito!
http://www.bolognatoday.it/cronaca/giuliano-bugani-amianto-acquedotto-bologna.html

Amianto nell'acqua che beviamo: un cortometraggiocortometraggiocortometraggiocortometraggio----inchiesta realizzato a inchiesta realizzato a inchiesta realizzato a inchiesta realizzato a 
Bologna Bologna Bologna Bologna documentario H2A dice tutta la verità::::

"Le istituzioni non rispondono, non ci danno la mappa delle 
tubature dell'acqua e noi rischiamo di ammalarci.”



Amianto nelle condotte dell'acqua scontro a Palazzo d'AccursioAmianto nelle condotte dell'acqua scontro a Palazzo d'AccursioAmianto nelle condotte dell'acqua scontro a Palazzo d'AccursioAmianto nelle condotte dell'acqua scontro a Palazzo d'Accursio

Associazione vittime dell'amianto ha criticato lAssociazione vittime dell'amianto ha criticato lAssociazione vittime dell'amianto ha criticato lAssociazione vittime dell'amianto ha criticato l‘ AuslAuslAuslAusl
CRITICITÀ



Amianto nelle condotte dell'acqua scontro a Palazzo d'Accursio 
Vito Totire, Associazione vittime dell'amianto ha criticato l‘ Ausl

• Il medico Vito Totire dell'Associazione vittime esposti amianto 
ha affermato che i dati "sono allarmanti. Stanno aumentando i 
tumori allo stomaco e all'esofago. Non ci sono evidenze certe, 
ma il tema del controllo delle tubature e delle cisterne di 
campagna deve essere rilanciato".

• L'Ausl ha portato una visione più tranquillizzante. "Dal 1988 a 
oggi - ha spiegato Emilia Guberti - sono stati fatti 416 prelievi 
negli acquedotti di Bologna e abbiamo avuto solo un 7% di 
positività sui controlli. Valori tra le mille e le 10 mila volte inferiori
rispetto al limite negli Usa. Manca la dimostrazione che ingerire 
amianto sia dannoso. Giusto continuare nel monitoraggio e nella 
sostituzione delle tubature quando serve, ma senza allarmismi".

• Ma Totire ha contestato il metodo di analisi dell'Ausl: "Le 
misurazioni dipendono dall'accuratezza degli strumenti. Non si 
può fare un confronto con gli Usa se poi non si usano i loro 
microscopi"



2) Raccomandazioni - Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.) - 1994, Direttive di qualità per l'acqua potabile -
Volume 1 – relativamente al rischio per la salute correlato 
all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile 
afferma :

“Non esiste dunque alcuna prova serie che l'ingestione di 
amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, 
pertanto, stabilire un valore guida fondato su considerazioni 
di natura sanitaria, per la presenza di queste sostanze 
nell'acqua potabile.”
affermazione ripresa WHO Guidelines for drinking-water quality,
fourth edition 2011 pag. 318)

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf?ua=1

•

allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 allegato 3 Decreto 14 maggio 1996 
indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanitàààà
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Dipartimento Sanità Pubblica
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Studi internazionali su popolazioni esposte attraverso 
l’acqua potabile non hanno fornito sinora evidenze 
sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinale e 
consumo di acqua contenente amianto. 

(Monograph IARC vol 100 C 2012 pag. 248)

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/&prev
=/search%3Fq%3Dmonografia%2B100%2Biarc%2Basbe
stos%26biw%3D1078%26bih%3D673
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Amianto nell’acqua :la sostituzione 
delle tubature più pericolosa

• Dopo la proiezione del documentario arrivano le risposte delle 
istituzioni impegnate nel monitoraggio 

• Assessore sanità ringrazia anche per il condizionale usato da 
consigliere 5 stelle circa possibili conseguenze sulla salute

• Giusta cautela fra allarmismo e sottovalutazione …

• …anche il tema delle condotte in c.a. è entrato 
nel piano poliennale Amianto del Comune di 
Bologna :  CONFRONTO ISTITUZIONALE !

http://www.bolognatoday.it/cronaca/amianto-acqua-rizzo-nervo-assessore.html

emilia.guberti@ausl.bologna.it


