
 

VERBALE DI RIUNIONE SPRESAL DEL 23-12-2016 

ORA INIZIO: 14,35 

 

Presenti: SPRESAL ( Dott.ssa Galla, Dott.Porcellana, Dott. Montrano) 

              ARPA (dott. De Filippi) 

              COMUNE DI ALPIGNANO (Dott.Oliva Andrea, Dott. Morra Di Cella Maurizio) 

              I.C ALPIGNANO (Dott.ssa Andretta Silvana, personale ATA Rodari sig.ra Galdini Laura) 

              GENITORI ( Presidente Comitato Genitori I.C. Alpignano Mingolla Roberta,  

              Elena Morano(rappresentante Rodari),Calvello Marialuisa(rappresentante Rodari),Livia Sassone e 

Enza Fisicaro      

 

 

Tale incontro nasce dalla necessità di rassicurare i genitori sulla questione amianto. Lo Spresal inizia la 

riunione ricordando il perché del loro intervento sull’edilizia Scolastica del nostro Comune, nell’agosto 2015 

su segnalazione di alcuni genitori alla Procura della Repubblica. 

Dopo tale segnalazione tutti gli edifici scolastici di Alpignano vennero messi sotto controllo, a seguito di 

questo controllo si evidenziò che nelle pareti della scuola Rodari erano presenti materiali contenenti amianto; 

il consulente del Comune di allora aveva segnalato il problema senza però programmare un’ eventuale 

bonifica. 

Dopo queste verifiche venne fatta una prescrizione al Comune 758/94 (entro 90 giorni avrebbero dovuto far 

pervenire una previsione dei lavori ed entro un anno avrebbero dovuto realizzare i lavori di bonifica durante 

la chiusura estiva della scuola giugno-settembre 2016), in seguito alle elezioni comunali di Giugno 2016 e 

successivo ballottaggio,l’attuale amministrazione comunale prende contatti con lo Spresal e chiede loro una 

proroga dei lavori, tutto questo venne chiesto per non creare un ulteriore disagio con la chiusura di un’altra 

scuola alpignanese. 

Lo Spresal accetta di posticipare i lavori e concorda con il Comune circa l’opportunità di svolgere una 

verifica dei livelli di inquinamento dell’aria dell’ edificio scolastico prima dell’inizio della scuola, l’analisi 

venne effettuata dalla ditta Neosis in data 8 settembre 2016, ed evidenziava la presenza di fibre disperse 

asbesto-simili in quantità inferiori ai limiti normativi, per maggior sicurezza venne comunque fatta 

intervenire l’Arpa che con la tecnica SEM (microscopia elettronica ) ha evidenziato che le fibre presenti 

nell’aria non erano di  Amianto. 

Alla data odierna non risulta un inquinamento da AMIANTO in corso (anche se bisognerà realizzare al più 

presto gli interventi di bonifica programmati). 

Prima della fine dell’anno scolastico il Comune dovrà far rifare un altro campionamento dell’aria. 

Lo SPRESAL e l’Arpa ci tengono a precisare che non tutte le fibre di amianto sono pericolose (lo sono solo 

se aerodisperse), dipende dalla loro dimensione, va fatta manutenzione ma non va sempre rimosso, non esiste 

normativa che vieti la dispersione nell’aria, c’è un livello soglia che non deve essere superato per la 

sicurezza della salute della persona, lo zero assoluto non esiste in quanto esiste un limite strumentale. 

La Scuola non può essere chiusa con livelli inferiori a 20,0fibre/litro risultanti da analisi a mezzo di 

Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOC) o 2,0 fibre/litro in Microscopia Elettronica  a 

Scansione(SEM). 
 

La pericolosità sono le fibre aereodisperse. 

Viene sottolineato, dalla Sig.ra Morano, che il monitoraggio dell’edificio è quotidiano da parte del personale, 

mentre l’analisi dell’aria è di 3 ore di campionamento. 

Lo Spresal ci tiene a precisare che non esiste una normativa sulla tempistica di campionamento, è un eccesso 

di zelo quello di richiedere 2 campionamenti annui. 

La pratica Spresal verrà chiusa dal momento che le scuole saranno a posto e le prescrizioni saranno tutte 

eseguite. 

 

 

FINE RIUNIONE:15,30 

 

Redatto da Roberta Mingolla  



 

 

 

 


