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Stato di avanzamento delle opere di bonifica 

 
 

•Siti Interesse Nazionale 
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•Naviglio militare 
 

•Progressione secondo norma 1% all’anno 
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•Ragionevole 25 % del lavoro da fare 
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INFORMATIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE 

INTERO SISTEMA BONIFICHE 

 

L’INFORMATIZZAZIONE DEVE UTILIZZARE GLI STESSI 

APPLICATIVI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 

consente il confronto: 

 

amianto rimosso, trasportato, stoccato e smaltito 

 

nonchè quantificazione degli abbandoni illeciti  
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•Risultati disomogenei e sicuramente non completi 
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•Razionalizzazione delle risorse attuali 

 

•Defiscalizzazione interventi di bonifica 

 

•Necessità di armonizzare i costi degli interventi di bonifica 

(prezziario) 
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obiettivi definiti 
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METODOLOGIE DI INTERVENTO 

 
 

 

Legge Regionale Toscana N°51 del 2013 

 
Art. 3 - Svolgimento dei procedimenti in via telematica 

 

Art. 7 - Sostituzione materiali contenenti amianto ed incentivi energetici 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell’individuazione di 

idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la 

pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; 
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•Siti condivisi con popolazioni limitrofe 
 

•Idoneità geologica, paesaggistica e ambientale 
 

•Da sottoporre a stretto monitoraggio 
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METODOLOGIE DI INTERVENTO 
 

 

Discariche: 

 

•Smaltimento entro i confini regionali 
 

Capire bene il significato politico di questo indirizzo !!!!!!! 

 

Capire bene il significato tecnico: 

 

Meno chilometri = riduco l’inquinamento dell’aria 

 

Meno chilometri = riduco il rischio di incidenti stradali 
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( 
S. Silvestri  



PIANO NAZIONALE AMIANTO 

 

 

Sub-Obiettivo 3: individuazione dei siti di smaltimento. 

 

Sulla base delle informazioni che INAIL – DIPIA ha fornito 

durante la scorsa Conferenza Governativa sull’Amianto del 

novembre 2012 è emersa una drammatica carenza di 

discariche  
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Metodologie di intervento 
 

Discariche: 

 

 

 

(21anni!) 
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COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

 

•Attivazione  sportelli informativi (sanitari e ambientali) 

presso ASL e ARPA 

 

•Campagna di informazione alla popolazione sulla gestione 

in sicurezza della presenza di amianto 

 

•Mostra “Bastamianto” 
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REGIONE TOSCANA 

S. Silvestri  



Interoperabilità SISPC 
• Servizi di interoperabilità con banche dati 

qualificate 

– Camera di Commercio 

– Anagrafe assistiti 

– Anagrafe Tributaria 

– Piattaforma SUAP dei Comuni 

– Anagrafi Zootecniche Nazionale 

– AGEA (Erogazioni in Agricoltura) 

– Sistema Cartografico Regionale 

– Sistemi dei laboratori di analisi 

– INPS 

– INAIL 
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Rappresentazione del processo di gestione 
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INCAPSULAMENTO CONFINAMENTO RIMOZIONE 

BONIFICA 
EFFETTUATA 

Pianificazione 
SOPRALLUOGHI 
SERVIZI AUSL 

NOTIFICA  
(art.250 Dlgs 81/08) 

DB  
MAPPATURA 

AMIANTO 

PIANO DI LAVORO  
(art. 256 Dlgs 81/08) 

RELAZIONE ANNUALE 
(art. 9 L 257/92) 

SOFTWARE APPLICATIVO 
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Work Flow delle fasi di gestione della comunicazione del 

Piano di Lavoro 
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Prima stesura   

della comunicazione 

Valutazione e integrazione  

dell’ organo di vigilanza  

Versione definitiva 

approvata e sottoscritta  

Aggiornamento del documento 

durante la lavorazione 

Dati a consuntivo  

alla chiusura dei lavori 
Ricomposizione dei dati nella  

Relazione Annuale 

Integrazione con applicativo  

Notifica cantiere edile 

Riesame 
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Work Flow della comunicazione nell’applicativo 
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Fase 1 

Accesso al sistema 

Fase 2 

Quadro Impresa esecutrice 

Fase 3  

Quadro dei beni  

contenenti amianto  

Dati generali dell’impresa esecutrice 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Legale Rappresentate - Residenza 

Dati dell’impresa per il P.O.S. 

RSPP – RLS – Responsabile tecnico   

Medico Competente 

Quadro degli addetti  

Dati anagrafici e Formazione 

Quadro delle attrezzature 

Quadro dei DPI 

Dichiarazioni Preliminari 

Dati del Proprietario / Committente 

Dati Relativi al Cantiere - Georeferenziazione 

Oggetto della Rimozione 

Confezionamento e trasporto del rifiuto 

Interferenze con altre aziende 

Piani di Monitoraggio previsti/eseguiti 

Ubicazione del materiale  

Rischio di caduta dall’alto 

Allegati 
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 
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Es Inserimento del codice fiscale  

 

 

 

 

 

 

 

 

INPS 
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Es Inserimento del codice fiscale  
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INAIL 
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Es Inserimento del codice fiscale  

 

 

 

 

 

 

 

 

INPS 

INAIL 

ELENCO NAZIONALE PATENTINATI 
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Es Inserimento trasportatore  
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Es Inserimento trasportatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO NAZIONALE TRASPORTATORI 

AUTORIZZATI 
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IMMEDIATEZZA DI CONTROLLI E VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Es Inserimento trasportatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO NAZIONALE TRASPORTATORI 

AUTORIZZATI 

IL TRASPORTATORE PRESCELTO SI TROVA IN CARICO 

QUELL’ATTIVITA’ INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA 

DICHIARAZIONE (ART 9) 

S. Silvestri  



Accesso al sistema 

• Sistema intrinsecamente sicuro basato su CNS (Carta 

Nazionale Servizi) 
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Accesso al sistema 

• Sistema intrinsecamente sicuro basato su CNS (Carta 

Nazionale Servizi) 

 

– L’utente ha la garanzia assoluta che nessun altro inserisce al 

posto suo (al contrario di Username e Password) 
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Accesso al sistema 

• Sistema intrinsecamente sicuro basato su CNS (Carta 

Nazionale Servizi) 
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Nazionale Servizi) 
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Accesso al sistema 

• Sistema intrinsecamente sicuro basato su CNS (Carta 

Nazionale Servizi) 

 

– L’utente ha la garanzia assoluta che nessun altro inserisce al 

posto suo (al contrario di Username e Password) 

 

– La Regione ha la certezza assoluta dell’identità del soggetto che 

inserisce 

 

– Carta Sanitaria e/o Operatore in distribuzione nelle AUSL Toscane 

 

– Qualsiasi CNS riconosciuta dal Sistema ARPA (Si ottiene dalle 

Camere di Commercio e privati in tutta Italia) 
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Vantaggi - Dati dell’Impresa 
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Vantaggi - Dati dell’Impresa 

• Informazioni anagrafiche utilizzabili per più notifiche e 
piani i lavoro 
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Vantaggi - Dati dell’Impresa 

• Informazioni anagrafiche utilizzabili per più notifiche e 
piani i lavoro 

 

• Dopo il caricamento iniziale i quadri possono essere 
modificati in caso di variazione delle informazioni 
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Vantaggi - Dati dell’Impresa 

• Informazioni anagrafiche utilizzabili per più notifiche e 
piani i lavoro 

 

• Dopo il caricamento iniziale i quadri possono essere 
modificati in caso di variazione delle informazioni 

 

• L’utente richiama i dati anagrafici dell’impresa all’interno 
della Notifica o del Piano di Lavoro per comporre il 
documento finale completo in ogni sua parte 
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Vantaggi - Dati dell’Impresa 

• Informazioni anagrafiche utilizzabili per più notifiche e 
piani i lavoro 

 

• Dopo il caricamento iniziale i quadri possono essere 
modificati in caso di variazione delle informazioni 

 

• L’utente richiama i dati anagrafici dell’impresa all’interno 
della Notifica o del Piano di Lavoro per comporre il 
documento finale completo in ogni sua parte 

 

• Schede tecniche di prodotti, attezzature e DPI caricati 
una sola volta sul sistema 
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Dati del bene contenente amianto 
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Dati del bene contenente amianto 
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Dati del bene contenente amianto 
• Inserisce le informazioni specifiche della nuova Notifica o 

del Piano di Lavoro (I MCA si scelgono da un menù a 
tendina) 

 

• Le informazioni preliminari definiscono i contorni e gli 
ambiti della nuova comunicazione e l’obbligatorietà o 
meno di determinate informazioni: 

– Azioni previste 

– Tipo di materiale contenente amianto 

– Documento valido come P.O.S.. 

– Notifica Cantiere collegata 

 

• I quadri e le informazioni in essa contenuti delle varie 
maschere di inserimento si attivano o meno a seconda 
dello specifico contesto (inserimento guidato e 
impossibilità di commettere errori) 
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• Dati relativi al Cantiere 
– Normalizzazione dell’indirizzo 

– Georeferenziazione 

• Dati dell’oggetto di rimozione: 
– Quantità presunta e a 

consuntivo del materiale 
rimosso 

• Confezionamento e trasporto 
del rifiuto 

– Ditta che effettua il trasporto 
da lista nazionale 

– Discarica da lista nazionale 

• Monitoraggi  
– Previsti  

– Eseguiti 

– Laboratorio analisi scelto da 
lista nazionale 

• Lavoratori coinvolti 
– Previsti 

– A consuntivo 

• Allegati 
– Documenti allegabili in PDF 

dal quadro dei dati impresa 
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Ricomposizione dei dati nella relazione 

annuale art 9 

• L’impresa accede 

all’area di costruzione 

della relazione 
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Ricomposizione dei dati nella relazione 

annuale art 9 

• L’impresa accede 

all’area di costruzione 

della relazione 

– I sistema ricompone i 

dati dei piani e delle 

notifiche 
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Ricomposizione dei dati nella relazione 

annuale art 9 

• L’impresa accede 

all’area di costruzione 

della relazione 

– I sistema ricompone i 

dati dei piani e delle 

notifiche 

– L’utente completa con 

l’inserimento di 

eventuali informazioni 

accessorie  
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Ricomposizione dei dati nella relazione 

annuale art 9 

• L’impresa accede 

all’area di costruzione 

della relazione 

– I sistema ricompone i 

dati dei piani e delle 

notifiche 

– L’utente completa con 

l’inserimento di 

eventuali informazioni 

accessorie  

– L’utente convalida e 

invia la relazione   
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Conclusioni – Open data 
• L’open data NON è un elenco  da pubblicare su internet 
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• L’open data sono sistemi di codifica univoci e affidati ai 
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Conclusioni – Open data 
• L’open data NON è un elenco  da pubblicare su internet 

 

• L’open data è automazione dello scambio di informazioni 
tra domini dei sistemi della pubblica amministrazione 

 

• L’open data sono strutture di dati documentate (accordi di 
servizio) e condivise tra differenti domini 

 

• L’open data sono sistemi di codifica univoci e affidati ai 
domini che la norma individua come pubblica autorità di 
riferimento 

 

• L’open data sono sinergie che qualificano reciprocamente 
l’informazione 
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Ricadute operative immediate 

• Razionalizzazione del processo di costruzione del piano 
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Ricadute operative immediate 

• Razionalizzazione del processo di costruzione del piano 

 

• Diminuzione dei costi di  

– Predisposizione per l’utente 

– Elaborazione e gestione per la Pubblica Amministrazione  

 

• Sviluppo di un basamento informativo consistente e 

qualificato per le attività di: 

– Pianificazione dei controlli 

– Attività di studio epidemiologico 

– Pianificazione territoriale 
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