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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor

Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell'Azienda sanitaria locale

di Viterbo, ed il dottor Augusto Quercia, dirigente del Servizio preven-

zione e igiene nei luoghi di lavoro dell'Azienda sanitaria locale di

Viterbo.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

Audizione del direttore generale e del dirigente del Servizio prevenzione e igiene nei
luoghi di lavoro dell'Azienda sanitaria locale di Viterbo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla

situazione della centrale dell'ENEL di Montalto di Castro.

EÁ prevista oggi l'audizione del direttore generale dell'Azienda sanita-

ria locale di Viterbo, che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Ricordo che l'ASL in questione eÁ stata contattata dalla nostra Com-

missione per iscritto; abbiamo ritenuto utile approfondire alcuni punti che

anche nella vostra risposta sono rimasti in sospeso. Anzitutto, vorremmo

sapere se in questo lasso di tempo eÁ cambiato qualcosa; se cioeÁ rispetto

al momento in cui sono state trasmesse alla Commissione le informazioni

relative agli infortuni e alle malattie eÁ maturato qualche elemento nuovo.

In particolare, vorremmo dei chiarimenti su due punti specifici. Nel

rapporto inviato alla Commissione si legge, a pagina 2, che: «da alcuni

giorni, in seguito a denuncia delle organizzazioni sindacali riguardante i

rischi connessi alle interferenze fra le ditte che lavorano nella medesima

zona, sono in corso accertamenti per la corretta verifica delle procedure

di coordinamento dettate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626».

Questi accertamenti sono stati effettuati e cosa eÁ emerso?

Inoltre, nella pagina conclusiva del rapporto si legge che: «per quanto

riguarda l'indagine connessa con i rischi legati all'utilizzazione di fibre

minerali artificiali, i risultati finora acquisiti hanno documentato una

non trascurabile esposizione degli addetti. Sono tuttora in corso accerta-

menti sanitari sui lavoratori i cui risultati saranno prossimamente comuni-

cati»; anche su questo punto vorremmo avere ulteriori notizie.

Infine, dalle tabelle allegate a quel rapporto risulta un aumento degli

infortuni nel 1997 rispetto all'anno precedente, non tanto degli infortuni

gravi quanto di quelli lievi. Vorremmo sapere se questo aumento eÁ dovuto

proprio al fatto che si eÁ arrivati alla fase finale, per cui ci puoÁ essere stato

un certo qual abbandono delle precauzioni, anche da parte del commit-

tente generale, oppure se l'aumento eÁ dovuto ad altri fattori di natura oc-

casionale.

Do la parola al dottor Ripa di Meana per svolgere una introduzione.
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RIPA DI MEANA. Signor Presidente, sono direttore dell'Azienda

unitaÁ sanitaria locale di Viterbo da un anno. Vi risponderaÁ pertanto il dot-

tor Quercia, dirigente del Servizio di prevenzione e igiene nei luoghi di

lavoro, che peraltro ha firmato il rapporto a cui lei ha fatto riferimento.

QUERCIA. Sono Augusto Quercia, responsabile del Servizio di pre-

venzione, igiene e sicurezza dell'Azienda unitaÁ sanitaria locale di Viterbo.

Ho firmato quella relazione sintetica anche per motivi di tempo, percheÁ ci

eÁ stata richiesta solo qualche settimana fa.

Rispetto agli approfondimenti che il Presidente ha ora richiesto su in-

fortuni e malattie professionali, le ulteriori informazioni che possiamo for-

nire alla Commissione riguardano il quadro generale che con l'occasione

abbiamo riesaminato anche con riferimento agli anni passati.

Forse eÁ necessaria una premessa, che peraltro in qualche misura ri-

portavo nella relazione. La presenza delle USL nei cantieri eÁ un po' cam-

biata, sia in relazione al nuovo quadro legislativo ± mi riferisco in parti-

colare al recepimento di alcune direttive europee ± sia in relazione ai

problemi organizzativi a seguito della riorganizzazione del Servizio sani-

tario nazionale e dell'istituzione delle ASL. Pertanto, la presenza in can-

tiere non eÁ piuÁ continua come avveniva in passato, con un'attivitaÁ di con-

trollo a vista di situazioni che potevano rappresentare dei rischi. La nostra

presenza attualmente eÁ organizzata per rispondere a segnalazioni e de-

nunce di sospetta inosservanza delle norme di sicurezza ed inoltre per ef-

fettuare indagini su tutti gli infortuni che riteniamo meritevoli di approfon-

dimento. Tale cambiamento della nostra condotta ha portato anche ad un

mutamento degli esiti delle nostre visite, tanto che nel primo semestre

1998 le notizie di reato (prescrizioni, adempimenti, regolarizzazioni ai

sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994) sono piuÁ numerose: 22 ri-

spetto alle 15 del 1997.

Per quanto riguarda specificatamente gli infortuni, come avevo giaÁ

segnalato nella relazione, siamo in possesso dei dati fino al 31 dicem-

bre 1997. La raccolta di questi dati avveniva mensilmente, tramite l'a-

nalisi dei registri degli infortuni delle aziende, il che peroÁ comportava

ritardi e problemi organizzativi negli interventi e nelle indagini. Dall'i-

nizio di quest'anno la raccolta eÁ effettuata settimanalmente: il comitato

interimprese del cantiere provvede alla raccolta di tutti i certificati di

infortunio che vengono stilati presso le infermerie di cantiere, dopodi-

cheÁ nostri collaboratori raccolgono i certificati ed effettuano indagini

per quegli infortuni che, per modalitaÁ o per accadimenti vari, ritengono

degni di approfondimento. Complessivamente, nel 1997 si sono verifi-

cati nel cantiere 348 infortuni, sono state effettuate 336 indagini som-

marie con raccolta di informazioni ed inoltre 12 indagini approfondite

con rapporti alla magistratura.

Forse puoÁ essere utile alla Commissione avere un quadro degli infor-

tuni del cantiere di Montalto rapportati al totale degli infortuni della pro-

vincia di Viterbo, o meglio al totale degli infortuni che vengono trattati

presso tutte le strutture di pronto soccorso nei nostri ospedali. Il Servizio
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che dirigo eÁ organizzato in maniera tale da acquisire nel giro di un giorno,

mediante connessione con i terminali di pronto soccorso, tutti i certificati

e quindi registra gli infortuni professionali che sono stati certificati in tutte

le strutture della nostra provincia. Questi non rappresentano il totale degli

infortuni ± ad esempio, gli infortunati possono essere assistiti dal medico

di famiglia ±, ma soltanto il complesso di quelli trattati presso le strutture

di pronto soccorso ospedaliero.

Dei 2.740 infortuni verificatisi nell'intera provincia di Viterbo, 348

sono quelli avvenuti nel cantiere di Montalto di Castro, con una incidenza

pari al 12,70 per cento del totale.

Distribuendo gli infortuni occorsi nel cantiere in base alla lunghezza

della prognosi, ci si accorge che la maggior parte di essi si situa nella fa-

scia con prognosi iniziale inferiore a 10 giorni. Sui 2.155 incidenti della

provincia con tale prognosi, quelli di Montalto sono 295, con una percen-

tuale del 13,96 per cento. EÁ un dato, questo, che meriterebbe forse un'a-

nalisi accurata, che finora non eÁ stata compiuta, per verificare se l'inabilitaÁ

temporanea inferiore ai 10 giorni, che in gran numero viene attribuita, fi-

nisce poi con il prolungarsi oltre questo termine.

Meno frequenti sono gli infortuni con prognosi fra i 20 ed i 30 giorni,

con un'incidenza pari al 10,51 per cento del totale, mentre sono pratica-

mente assenti gli infortuni con prognosi fra i 30 e i 40 giorni. Del tutto

assenti sono invece quelli con prognosi riservata o superiore ai 40 giorni

e quelli mortali contro, rispettivamente, i 5, i 4 e i 7 verificatisi nell'intera

provincia nel 1997.

Abbiamo, inoltre, compiuto una rapida e sommaria analisi degli in-

fortuni accaduti nel cantiere, sempre confrontandoli con quelli della pro-

vincia, cercando di individuare l'agente che li ha provocati. Nell'intera

provincia ± questo mi sembra un dato interessante ± risultano 238 infor-

tuni verificatisi per caduta dall'alto o in profonditaÁ. Di questi solo 6, il

2,52 per cento del totale, si sono verificati nel cantiere di Montalto, in

cui sono molti i lavori svolti in altezza e numerosi i lavoratori impegnati

in ponteggi anche assai elevati. E la caduta dall'alto eÁ uno degli infortuni

piuÁ pericolosi.

La percentuale maggiore d'infortuni, come riscontrerete dalla tabella

che abbiamo distribuito, eÁ contrassegnata dalla voce «forma/agente, col-

pito da...», che sta ad indicare che il lavoratore nel corso della sua attivitaÁ

eÁ stato colpito da oggetti, da strumenti. Gli infortuni addebitabili a questa

forma/agente sono 142 e rappresentano quasi il 30 per cento sul totale

della provincia.

Lasciamo poi alla Commissione un'altra tabella in cui sono indicati i

provvedimenti di legge violati negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e l'ar-

gomento cui il provvedimento legislativo si riferisce. Potrete verificare che

non sono state finora individuate violazioni concernenti l'articolo 7 del de-

creto legislativo n. 620 del 1994.

Come probabilmente saraÁ noto alla Commissione, l'organizzazione

del cantiere prevede una riunione settimanale fra le imprese in cui si

espone il programma dei lavori e si cerca di individuare le aree interes-
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sate, la forza lavoro che verraÁ impegnata nelle singole attivitaÁ e le mac-

chine che saranno utilizzate. Questo, tranne pochi casi, permette di indivi-

duare le possibili interferenze tra le imprese e di adottare le opportune mi-

sure di sicurezza. In generale il meccanismo funziona bene, funziona

meno quando i fattori di rischio sono poco noti, poco conosciuti o addi-

rittura non individuati.

Riallacciandomi a quanto detto dal Presidente in apertura dei lavori a

proposito delle fibre minerali artificiali, posso aggiungere che sono molti i

lavoratori impegnati nelle operazioni di coibentazione in cui eÁ previsto

l'uso di tali fibre, impropriamente considerate innocue o poco nocive, e

che eÁ proprio la mancata o comunque scarsa conoscenza del rischio piuÁ

che la volontaÁ di accelerare la conclusione dei lavori a far sõÁ che, accanto

agli addetti alle coibentazioni, si trovino impegnati lavoratori che non

hanno nulla a che vedere con le coibentazioni stesse e che quindi soppor-

tano un'esposizione evitabile.

Per quanto riguarda le malattie professionali, va detto che tutte le

denunce relative arrivano al Servizio prevenzione e igiene nei luoghi di

lavoro della ASL o direttamente o tramite la magistratura. Su ogni caso

di malattia professionale viene sempre espletata un'indagine sia per ini-

ziativa autonoma del Servizio sia su delega del magistrato. Nel cantiere

di Montalto nel 1996 sono stati 9 i casi di malattia professionale, men-

tre sono stati 5 nel 1997 e 4 nel 1998. Fra questi, 7 nel 1996, 4 nel

1997 e 3 nel 1998 erano relativi ad ipoacusia da rumore, e il fattore

di rischio rappresentato dal rumore eÁ certamente il piuÁ diffuso e pre-

sente tra i lavoratori. Per tutti questi casi sono state, naturalmente, ef-

fettuate indagini.

Ho giaÁ fatto cenno ai problemi causati dalle interferenze dei lavori fra

loro ed ho anche accennato alle modalitaÁ di coordinamento delle imprese,

dal punto di vista teorico sicuramente apprezzabili e che hanno anche dato

buoni risultati. Abbiamo anche detto peroÁ che non sempre il sistema ha fun-

zionato, come dimostra il caso tipico delle fibre minerali. Il fatto che il can-

tiere sia in fase di ultimazione non ci sembra ± e qui mi riallaccio ad una

domanda del Presidente ± abbia indotto a un atteggiamento piuÁ lassista, sem-

mai determina tempi piuÁ affrettati per la consegna dei lavori con il conse-

guente sovraffollamento, a volte, di alcune aree e interferenze che in sede

di programmazione dei lavori non sempre si riesce a prevedere.

Per quanto riguarda il problema delle fibre artificiali, esso a nostro

avviso riveste una notevole importanza percheÁ fino adesso eÁ stato poco

studiato e poco analizzato. Si tratta di materiali utilizzati in sostituzione

dell'amianto che servono a coibentare tutte le parti per le quali eÁ necessa-

rio effettuare un isolamento (per l'umiditaÁ, per la dispersione di calore, ec-

cetera) e quindi ne viene fatto un uso larghissimo in tutte le centrali elet-

triche. In passato veniva utilizzato l'amianto, con tutti i problemi che tale

materiale ha comportato e che credo siano noti ai membri della Commis-

sione. Da diversi anni si stanno utilizzando in sostituzione dell'amianto

queste fibre artificiali, che sono di vario genere.
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Sulla nocivitaÁ di queste fibre esistono, ad oggi, pochi dati che sono

relativi soprattutto agli operai addetti alla loro produzione, mentre esistono

scarse informazioni per quanto attiene gli utilizzatori. CioÁ per una serie di

motivi: sia percheÁ l'impiego su larga scala eÁ relativamente recente, sia

percheÁ le ditte di coibentazione sono spesso piccole, con un numero di la-

voratori abbastanza limitato, dell'ordine delle poche unitaÁ o comunque tra

i 10 e i 20 lavoratori. Si tratta quindi di aziende di dimensioni piuttosto

ridotte, il che comporta una notevole difficoltaÁ nella raccolta dei dati ela-

borabili a scopo epidemiologico.

Da questo punto di vista, il cantiere di Montalto ha rappresentato

l'occasione per studiare una popolazione di lavoratori relativamente cospi-

cua, dell'ordine complessivamente di 107 persone. Di questi lavoratori, al-

cuni sono di piuÁ lunga esperienza, i cosiddetti «trasfertisti», cioeÁ si spo-

stano di cantiere in cantiere con le imprese che effettuano i lavori, e

alcuni di essi hanno avuto giaÁ una esposizione all'amianto. Altri, invece,

soprattutto lavoratori della provincia di Viterbo, hanno seguito dei corsi di

riqualificazione o di formazione professionale passando dal comparto edi-

lizio a quello metalmeccanico e quindi sono, diciamo cosõÁ, «puliti», non

hanno una pregressa esposizione all'amianto, ma sono stati esposti sol-

tanto a questi nuovi materiali nel corso degli ultimi anni. Ci sembra molto

importante la raccolta di informazioni di carattere sanitario ed ambientale

sull'esposizione di questi ultimi lavoratori; la nostra ambizione eÁ quella di

creare un registro di questi lavoratori e di seguirli nel tempo, in collabo-

razione con altre strutture. Non riusciremmo ovviamente a farlo da soli

per i problemi legati alla migrazione di questi lavoratori, peroÁ c'eÁ giaÁ

una collaborazione in atto sia con l'Osservatorio epidemiologico della re-

gione Lazio sia con il Centro studi direzione oncologica di Firenze per se-

guire questi lavoratori anche in cantieri di altre zone.

Dall'indagine che stiamo conducendo sono emersi dati molto interes-

santi che riguardano anzitutto patologie acute in atto, cioeÁ dermatiti di tipo

irritativo. Attualmente l'Inail di Viterbo non ha ricevuto alcuna denuncia

neÁ di malattie professionali neÁ di infortuni, pur essendovi molti casi di

dermatiti irritative; abbiamo quindi un problema medico-legale che dovraÁ

essere affrontato a brevissimo tempo.

Altro elemento importante, a nostro avviso, eÁ che abbiamo documen-

tato l'esportazione del rischio dal cantiere all'ambiente domestico. Sono

stati effettuati dei prelievi (con una metodica molto semplice, applicando

del nastro adesivo sugli abiti da lavoro dei lavoratori, che vengono lavati a

casa e riportati il lunedõÁ mattina, dopo tre giorni di assenza dal cantiere)

che dimostrano la permanenza sugli abiti puliti di fibre artificiali. CioÁ si-

gnifica che puoÁ esserci una esposizione indebita dei familiari di questi la-

voratori e quindi la necessitaÁ immediata di organizzare il lavaggio degli

indumenti in cantiere e predisporre altre misure precauzionali. Alcuni

dati dimostrano la pericolositaÁ di queste fibre, che eÁ crescente; si va dalle

fibre di vetro, alla lana di roccia, alle fibre di ceramica, per arrivare ai vari

tipi di amianto.
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Su questo aspetto eÁ molto importante in particolare che l'ENEL

venga attivata per definire negli appalti ± anche in base alle caratteristiche

tecniche dei materiali che vengono utilizzati ed alle necessitaÁ tecnologiche

dei cantieri ± dove eÁ possibile utilizzare il materiale meno nocivo, cioeÁ le

fibre di vetro, anche in relazione alle temperature che vengono raggiunte

nei vari condotti o segmenti dell'impianto. Laddove l'impiego di fibre di

vetro sia compatibile con gli aspetti tecnologici, esso certamente eÁ da pre-

ferire all'impiego di lana di roccia o di altre fibre.

PRESIDENTE. Dottor Quercia, lei prima faceva riferimento ad una

serie di prescrizioni che sono state emanate. Tali prescrizioni sono state

indirizzate a dipendenti, dirigenti, responsabili dell'ENEL o a responsabili

delle imprese che lavorano in appalto?

QUERCIA. Alle imprese.

PRESIDENTE. Quindi si tratta prevalentemente delle imprese.

QUERCIA. Esclusivamente delle imprese.

RIPA DI MEANA. La responsabilitaÁ sui cantieri eÁ delle imprese.

PRESIDENTE. Praticamente tutti i lavori sono dati in appalto. At-

tualmente l'ENEL che cosa fa, oltre a coordinare? Ha dei lavori propri,

oppure tutto eÁ affidato in appalto?

QUERCIA. EÁ dato tutto in appalto.

PRESIDENTE. Quando si stima che questi lavori dovrebbero essere

finiti?

QUERCIA. EÁ in fase di ultimazione il quarto gruppo policombusti-

bile; eÁ stato effettuato circa l'80-90 per cento dei lavori. Per quanto ri-

guarda il terzo gruppo policombustibile, opera ancora un 5-10 per cento

di forza lavoro, mentre negli altri due gruppi policombustibili tutti i lavori

sono terminati. Per il gruppo 1 i lavori sono ultimati, ed eÁ giaÁ in funzione;

gruppo 2, lavori ultimati, giaÁ in funzione; gruppo 3, lavori ultimati, ma

non ancora in funzione, si stanno predisponendo le prove preliminari.

Per il gruppo 4, i lavori in corso sono fondamentalmente quelli di coiben-

tazione, montaggi elettrici e di impianti, cablaggi meccanici, soprattutto

tubazioni, verniciatura e operazioni di pulizia in cantiere. Su questi lavori

il problema delle interferenze eÁ tuttora aperto.

RIPA DI MEANA. Questi ultimi lavori sono tutti lavori di completa-

mento.
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PELELLA. Dottor Quercia, lei ha fatto riferimento all'uso di fibre ar-

tificiali, che solo recentemente hanno sostituito l'amianto; non credo per-

tanto che siate in possesso di dati che possano mettervi in condizione di

riferire su patologie connesse a queste fibre. Vi chiederoÁ, invece, i dati

in possesso della ASL di Viterbo sulle patologie riferite all'amianto.

Inoltre, considerato che i lavori della centrale di Montalto sono co-

minciati da molti anni, vorrei sapere se cioÁ non lascia ipotizzare che nella

fase iniziale di essi possa essere stato utilizzato amianto per le coibenta-

zioni.

QUERCIA. Le rispondo partendo dall'ultima domanda e procedendo

a ritroso. A Montalto non eÁ stato utilizzato amianto per un motivo abba-

stanza semplice. Quelli iniziali sono lavori strutturali, di costruzione vera

e propria del cantiere. Si passa invece alla coibentazione nella parte finale

dei lavori e quando a Montalto si eÁ giunti a questa fase era giaÁ in vigore la

legge n. 257, che eÁ del 1992. Negli appalti, dunque, ± ne sono certo per-

cheÁ lo abbiamo verificato e percheÁ se ne eÁ parlato con i tecnici ± l'ENEL

ha sempre previsto l'utilizzo di materiale sostitutivo.

Riguardo alle patologie da amianto, le faccio presente che la raccolta

dei dati passa attraverso l'Osservatorio epidemiologico. EÁ qui che afflui-

scono i dati relativi ai casi denunciati di mesotelioma pleurico, patologia

tipica ed esclusiva da amianto. Nel 1994 l'Istituto superiore di sanitaÁ ha

pubblicato uno studio sui casi di mesotelioma verificatisi nella provincia

di Viterbo, in particolare nei comuni di Soriano nel Cimino e di Vetralla.

Ho personalmente verificato la situazione percheÁ sono stato direttamente

coinvolto nell'indagine e posso dirvi che non si eÁ riusciti a ricondurre nes-

suno dei casi studiati ad una esposizione accertata all'amianto o a una pro-

fessione, a un'attivitaÁ lavorativa associata a un'esposizione di tale natura.

Solo in un caso, quello di un lavoratore dell'edilizia, il classico muratore

di una piccola impresa artigianale, possiamo avere il sospetto che abbia

demolito cappe di camini costruite con tubi di Eternit; non abbiamo

dati certi peroÁ sulla sua reale esposizione. Esistono, inoltre, fondati dubbi

sull'attendibilitaÁ della diagnosi di mesotelioma percheÁ in nessuno di quei

casi siamo riusciti ad avere i riscontri istologici.

In ogni modo, per quanto eÁ a conoscenza dei tecnici del nostro Ser-

vizio e di chi poteva fornirci informazioni sull'attivitaÁ produttiva, non ci

sono nella nostra provincia focolai di esposizione ad amianto; noi almeno

non siamo riusciti a individuarli.

PELELLA. PeroÁ in due comuni della provincia si sono verificati que-

sti casi.

QUERCIA. SõÁ, e sono rimasti un mistero che anche l'Istituto supe-

riore di sanitaÁ non riesce a risolvere. Capita peroÁ e, purtroppo, con note-

vole frequenza.

Rispetto alle fibre, ho giaÁ detto che abbiamo individuato delle pato-

logie cutanee. Si tratta di dermatiti irritative descritte in letteratura medica
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come fiber dermatitis. Possono regredire e tornare, a fasi alterne, a se-

conda della durata e dei livelli di esposizione. Ci sembra interessante no-

tare che questa patologia non ha avuto un riconoscimento medico-legale

ed eÁ percepita dagli stessi lavoratori come una situazione normalissima:

«Ho due bollicine», dicono. All'Inail, con cui abbiamo avuto contatti,

non sono mai arrivate denunce di infortuni in proposito; ed eÁ come infor-

tuni che questi casi potrebbero essere inquadrati se si ipotizzassero contatti

massicci con un elemento lesivo concentrato nel tempo.

Al nostro Servizio non risultano dati relativi ad altre patologie. Esi-

stono peroÁ indicazioni della letteratura medica e dati sperimentali di labo-

ratori o epidemiologici. Quel che viene man mano emergendo nel corso

degli anni eÁ che tali fibre hanno per l'apparato respiratorio una pericolo-

sitaÁ tanto maggiore quanto minore eÁ la loro solubilitaÁ: le fibre ceramiche,

fondamentalmente, poi la lana di roccia, la lana di scoria e infine le fibre

di vetro. Sarebbe utile se si potessero individuare le zone dell'impianto in

cui eÁ possibile utilizzare queste ultime che, dai dati disponibili, risultano

essere le meno pericolose.

MULAS. Il dottor Quercia ha parlato di esposizione degli operai a

fibre di cui non si conoscono i possibili effetti negativi; operai che magari

non sono neanche direttamente impegnati nell'attivitaÁ di coibentazione,

ma semplicemente si trovano a lavorare lõÁ vicino. Ha poi aggiunto che

non si tratta di una esposizione voluta. Ugualmente, peroÁ, queste persone

sono esposte. Cosa si fa per informarle ed evitare loro possibili rischi?

QUERCIA. Avevamo convocato per ieri, poi l'abbiamo spostata pro-

prio percheÁ oggi eravamo impegnati qui con voi, una riunione con le im-

prese di cantiere per illustrare le analisi e gli accertamenti sanitari effet-

tuati, cosõÁ da delimitare le aree in cui vengono operate le coibentazioni

e prevedere che ad esse non si avvicinino altri lavoratori.

Inoltre, dopo aver visitato tutti gli addetti alla coibentazione, sono

stati individuati due gruppi di controllo, entrambi di 40 elementi, il primo

dei quali impegnato nelle zone in cui si praticano le coibentazioni e un

secondo che opera molto lontano da quelle aree. Si stanno conducendo

esami su entrambi i gruppi, in particolare un esame dermatologico, cioeÁ

la stratificazione cutanea; un esame assolutamente non invasivo, che con-

siste nel grattare la pelle in alcuni punti con la lametta di un bisturi. I pre-

lievi vengono esaminati poi al microscopio per verificare la presenza di

fibre.

La notizia interessante eÁ che finora in tutti i lavoratori addetti alla

coibentazione abbiamo rinvenuto le fibre. Ora stiamo facendo la stessa

operazione su questi due gruppi di controllo, per capire se eÁ possibile in-

dividuare una distanza di sicurezza al fine di evitare una esposizione in-

debita di altri lavoratori.
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PRESIDENTE. Mi pare che quanto emerso dai vostri interventi sia

piuÁ che esauriente; ci avete fornito tutti i dati che vi avevamo richiesto

e quindi non posso che ringraziarvi vivamente.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-

scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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