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IL CENTRO INTERAGENZIALE 
IGIENE e SICUREZZA del LAVORO dell’ISPRA

G.Acquafresca – RSPP Arpa Piemonte



Nel 1998 Il Consiglio dei Direttori delle Agenzie istituisce  il 
Gruppo di Lavoro ANPA/ARPA/APPA  sul D. Lgs. 626/94
costituito dagli RSPP delle Agenzie. 

Gli obiettivi assegnati al  gruppo sono  :  

- definire  metodi omogenei  per  una corretta un’applicazione delle 
norme a tutela dei lavoratori; 

- realizzare le conseguenti procedure di  prevenzione nelle attività 
delle Agenzie  

- supportare le  Agenzie ancora in fase di costruzione;



Nel 2004 APAT istituisce il Centro 
Interagenziale “ Igiene e Sicurezza del 
Lavoro”, che si propone come polo di 
servizi specialistico a favore del Sistema 
Agenziale, dotato di risorse autonome, 
umane ed economiche, finalizzato alla 
promozione ed al miglioramento continuo del 
Sistema Igiene e Sicurezza  Agenziale, 



APAT ha ritenuto opportuno inserire il Centro Interagenziale
“Igiene e Sicurezza del Lavoro” nel Progetto Benchmarking
dell’ONOG (Osservatorio Nazionale sull’Organizzazione e sulla Gestione delle 
ARPA – APPA – ARTA ), come 4^ linea operativa nel 2005. 

L’ ONOG ha  tra i suoi  obiettivi  statutari  quelli di :

• benchmarking interno e, eventualmente, anche esterno, al fine di 
omogeneizzazione, raccordo ed integrazione di soluzioni e scelte
già positivamente adottate, in modo particolare verso le Agenzie di 
nuova costruzione nella fase di avvio ; 

• proposizione di un modello di economie di scala di risorse umane e 
finanziarie, basato sulla possibilità di definire forme di 
collaborazione e di focalizzare sinergie di competenze a servizio di 
tutto il Sistema Agenziale. 



Al  Centro Interagenziale “ Igiene e Sicurezza “ sono stati assegnati i 
seguenti compiti : 

• omogeneizzazione delle tecniche e metodiche di analisi e 
valutazione dei rischi;

• definizione delle modalità  e dei protocolli di prevenzione;
• implementazione ( per il settore di competenza ) del  sito web del Progetto 

Benchmarking ( www.onog.it );
• progettazione e realizzazione delle attività formative a favore delle 

figure e soggetti interni del Sistema Sicurezza delle Agenzie;
• pubblicazione del materiale prodotto;
• organizzazione di giornate seminariali
• definire e stipulare  convenzioni con altri  Enti che si occupano 

istituzionalmente di igiene e sicurezza (ISS, ISPESL, INAIL, IIMS, CNR, 
ecc.); 



Progetti Attivati 

• RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO, MUTAGENO

• RISCHIO ATTIVITA’ TERRITORIALI

• FORMAZIONE INTERAGENZIALE

• RISCHIO DI GENERE

• EMERGENZE 

• SGS INTERAGENZIALE 

• RISCHIO BIOLOGICO 

• RISCHI EMERGENTI E OGANIZZATIVI

• RISCHIO INCENDIO 

• RISCHI DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

• ------------



Alcuni progetti sono stati completati ed hanno 
prodotto :

- Linee Guida “ RISCHIO ATTIVITA’ TERRITORIALI”

- Linee Guida “ SGS INTERAGENZIALE”

- Linee Guida “ RISCHIO CHIMICO”

- FORMAZIONE INTERAGENZIALE

- Linee Guida “ RISCHIO DI GENERE”









Formazione InterAgenziale

� Formazione ed Aggiornamento di tutti gli 
RLS 

� Formazione ed aggiornamento di tutti gli 
RSPP ed ASPP dei SPP delle Agenzie

� Altre attività formative varie ( sulle norme, sui rischi 
e sulle misure di prevenzione )



Inoltre

- Rischio di Genere ( Linea guida definita ed in corso di 
pubblicazione )

- Realizzazione di una rete Agenziale
“ Sicurezza” tra i  SPP 

- Collaborazione con altri Enti ( INAIL, ASL, ecc. )


