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1. AMBIENTE E SALUTE 
 

1.1 AMBIENTE E SALUTE: NORMATIVA, ESPERIENZE E PROGETTI 
 
Nell’ultimo decennio nella comunità scientifica, nelle istituzioni e nell’opinione pubblica è 
aumentato l’interesse generale a comprendere l’impatto ambientale sulla salute. La tutela 
dell’ambiente sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale nella programmazione di 
strategie ed interventi di politica sanitaria a difesa del benessere psicofisico e della qualità 
della vita dell’individuo.  
La cronistoria delle convenzioni e dei trattati internazionali che si sono avvicendati nel 
corso degli anni può rappresentare una valida chiave di lettura per tracciare e 
comprendere il  percorso che i maggiori protagonisti in campo internazionale quali l’OMS, 
l’UE e diverse istituzioni dell’ONU hanno intrapreso per valutare, monitorare ed affrontare 
le problematiche che ciclicamente suscitano preoccupazioni per la salute associabili a 
determinanti ambientali. 
Nel 1977 l’OMS con “Health for All by the Year 2000”1 richiamò per la prima volta 
l’attenzione sull’importanza di considerare l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente e 
di valutare l’ambiente quale possibile fattore determinante di effetti avversi sulla salute 
umana. 
Tuttavia, è solo con la carta di Ottawa2 del 1986, redatta durante la prima Conferenza 
Internazionale sulla Promozione della Salute, che si disegnò un percorso innovativo, che a 
livello internazionale si sta ancora sviluppando, lanciando il concetto di promozione della 
salute basata sull’attenzione a determinanti, non strettamente sanitari, quali quelli sociali, 
personali ed ambientali. 
Tale concetto venne riproposto e rafforzato in occasione della Conferenza delle Nazioni 
Unite3 su ambiente e sviluppo (United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED) tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 durante la quale la comunità 
internazionale accanto alla “protezione e promozione della salute” provò ad affrontare le 
sfide poste dalla povertà e dalla crescente carenza di risorse. Si ribadì che la salute è 
strettamente legata ad un ambiente sano, all’aria pura, ad una adeguata disponibilità di 
acqua, ad una corretta eliminazione dei rifiuti e ad un sufficiente ed idoneo 
approvvigionamento di alimenti salubri. 
Ulteriore passo in avanti fu compiuto con il World Summit di Johannesburg del 2002. 
Quest’ultimo costituì un'occasione di revisione e riflessione dei principi già contenuti nella 
dichiarazione di Rio de Janeiro e rappresentò la sede per affermare che il fine ultimo a cui 
deve tendere lo sviluppo delle collettività è quello dello sviluppo sostenibile. 
In occasione dell’incontro di Johannesburg venne approvato il “Piano di attuazione del 
vertice” i cui obiettivi riguardavano: la promozione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, la lotta alla povertà, la protezione della salute, l’acqua potabile, il controllo 
delle sostanze chimiche, la biodiversità, la protezione degli oceani e della pesca, l’energia 
ed infine i cambiamenti climatici. 
Il documento conclusivo del vertice è solo uno degli atti di indirizzo politico in tema di 
ambiente e salute che sono stati approvati nel recente passato e che, con sempre 
maggiore forza e determinazione, vengono proposti nel presente dalla comunità 
internazionale. 
La crescente attenzione per la prevenzione collettiva e la protezione ambientale, ben 
rappresentate nel binomio ambiente e salute, ha infatti trovato la sua espressione anche in 
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un quadro politico e normativo ben definito nelle realtà dell'Unione Europea e del nostro 
Paese. 
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni passi che hanno segnato importanti 
traguardi nel percorso della salvaguardia ambientale e nella tutela della salute pubblica. 
 
- La Carta di Aalborg, approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città 

sostenibili, svoltasi ad Aalborg, in Danimarca nel 1994, organizzata dal Consiglio 
internazionale per le iniziative ambientali locali (ICLEI). Con la firma della Carta le città e 
le regioni europee si sono impegnate ad attuare l'Agenda 21 elaborando piani d'azione a 
lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile fondato sulla partecipazione attiva 
e consapevole e sulla crescente capacità delle diverse comunità locali di garantire un 
governo eco-democratico del loro territorio. 

 
- Le Conferenze interministeriali che si sono susseguite nelle ultime due decadi per una 

sempre più stretta ed efficace integrazione tra politiche e culture tese a proteggere 
l’ambiente e a promuovere la salute: Francoforte nel 1989, Helsinki nel 1994, Londra nel 
1999 ed infine Budapest nel 2004. 

 
- Il Trattato costitutivo dell’Unione Europea4 (2002) al Titolo XIX “AMBIENTE” Art. 174 

specifica che: 
 “1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti 

obiettivi: 
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 
- protezione della salute umana, 
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi 

dell'ambiente a livello regionale o mondiale.” 
 
- Il VI° Programma di azione5 (2002) in materia di ambiente dal titolo "Ambiente 2010: il 

nostro futuro, la nostra scelta" che dedica il proprio articolo 7 a “obiettivi e aree di azione 
prioritaria per l'ambiente, la salute e la qualità della vita” sottolineando ancora una volta 
la necessità di integrazione tra ambiente e salute. 

 Inoltre, nello stesso, viene valorizzato il ruolo dell’informazione, dell’educazione, della 
formazione e della comunicazione come  fattori necessari per la responsabilizzazione e 
la partecipazione dei cittadini nella gestione delle politiche di protezione ambientale e di 
sviluppo salubre e sostenibile.  

 
- Nell’ambito del Sesto programma d’azione per l’ambiente, la consapevolezza di una 

stretta interazione tra problematiche ambientali e sanitarie ha spinto la Commissione 
europea, nel giugno 2003, a varare la propria strategia, denominata iniziativa SCALE6 
(Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation). 

 Delle quattro priorità del Sesto programma: cambiamenti climatici; natura e biodiversità; 
ambiente, salute e qualità della vita; risorse naturali e rifiuti7, SCALE si è occupata della 
terza componente affrontando in modo prioritario i temi di scienza, bambini, crescita 
della consapevolezza, strumenti legali, valutazione ed incentrando la propria attenzione 
sulla necessità di una prevenzione primaria in campo ambientale allo scopo di 
proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili.  

 
- Il piano d'azione “The European Environment & Health Action Plan 2004-2010”8 

approvato nel 2004 dalla Commissione europea volto a ridurre le malattie provocate 
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dall'inquinamento ambientale. Il piano, mirante a sviluppare un sistema comunitario che 
integri le informazioni sullo stato dell'ambiente, sull'ecosistema e sulla salute umana, 
individua 13 azioni, che prevedono iniziative per una migliore comprensione del rapporto 
tra ambiente e salute e per individuare le vie attraverso le quali l'esposizione ambientale 
provoca effetti sulla salute. Il piano d'azione ha rappresentato il principale contributo 
della Commissione alla quarta conferenza interministeriale dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) su Ambiente e Salute, tenutasi a Budapest nel giugno 2004 sul tema 
"Il futuro dei nostri figli". 

 Già dalla conferenza interministeriale di Helsinki del 1994, il “Piano di azione europeo su 
ambiente e salute” (EHAPE)9 presentava, oltre agli impegni da adottare a livello 
internazionale, linee guida per la definizione dei “Piani d’azione nazionali su ambiente e 
salute” (NEHAP). Da allora diversi Paesi della regione europea dell’OMS hanno 
pubblicato i rispettivi NEHAP. Quest’ultimi presentano contenuti e priorità diverse in 
quanto sono definiti sulla base di esigenze nazionali, assetti istituzionali ed interazioni 
con programmi e progetti già in essere.    
Il WHO Regional Office for Europe, Resolution EUR/RC54/R310, in attesa che si riunisca 
la Va Conferenza interministeriale in Italia nel 2009, chiede che vengano rispettate e 
seguite le decisioni intraprese nella Conferenza di Budapest sottolineando la necessità 
di porre particolare attenzione allo sviluppo di sistemi informativi integrati ambiente e 
salute e manifestando l’esigenza di attivare azioni politiche per una maggiore tutela della 
salute pubblica dall’impatto dei principali pericoli ambientali. 

  
- La risoluzione 57/254 che, approvata nel dicembre 2002 dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, promosse il decennio 2005-2014 dell’ONU sull’educazione per lo sviluppo 
sostenibile affidandone la realizzazione all’UNESCO (United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization). Oggi molte attività sono in corso, e alcune stanno 
cominciando ad avere rilievo anche nel nostro Paese11. 

 
- Il Regolamento Europeo No. 1907/200612, approvato nel dicembre 2006 ed operativo dal 

1 giugno 2007, che introduce in tutti gli Stati membri dell'UE il sistema REACH 
(Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals), un sistema 
integrato unico di registrazione, valutazione, restrizione ed autorizzazione dei prodotti 
chimici. Con il REACH le intenzioni della Commissione europea sono quelle di 
assicurare un buon punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'ambiente e la salute del 
cittadino/consumatore e garantire la competitività delle imprese  anche dando nuovo 
slancio all'innovazione attraverso la ricerca di prodotti sostitutivi più sicuri per l’ambiente 
e per gli esseri viventi. 
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In linea con gli indirizzi internazionali, questi principi sull’importanza del rapporto tra la 
salute e l’ambiente e sulla necessità di un’integrazione a tutti i livelli, politici ed istituzionali, 
sono stati ripresi anche in campo nazionale. 
L’esigenza di un approccio olistico alla problematica ambiente-salute, infatti, già 
manifestata dall’art. 7 quinquies, del D.Lgs 229/9913, viene ripresa e sostenuta nel Piano 
Sanitario Nazionale 2006-200814. Da esso si evince la necessità di sviluppare una politica 
meno settoriale che coordini azioni in campo ambientale e sanitario con un orientamento 
di tipo integrato.  
Anche in sede locale le attività svolte dalle Agenzie per la Protezione Ambientale (ARPA) 
sono per la gran parte orientate direttamente od indirettamente a valutare e prevenire gli 
effetti dell’inquinamento ambientale sulla salute della popolazione. Si pensi ai fini per i 
quali vengono effettuate le misurazioni del rumore, dell'inquinamento elettromagnetico, 
dell'inquinamento atmosferico, dell'inquinamento delle acque, del suolo: al di là 
dell'adempimento alle indicazioni normative è la tutela della salute il vero obiettivo di gran 
parte di queste attività.  
Per questo, a testimonianza dell’interesse e della sensibilità che, anche al di fuori delle 
sedi istituzionali degli organi politico-amministrativi, si sta creando attorno alla tematica 
ambiente-salute è la proposta promossa dal GEA, Gruppo di coordinamento per le attività 
di Epidemiologia Ambientale costituito per proporre alle Direzioni delle Agenzie ambientali 
iniziative formative, divulgative, di studio e di integrazione funzionale con le strutture del 
Sistema Sanitario Nazionale. Al fine di realizzare una concreta sinergia a livello 
istituzionale ed organizzativo tra strutture ambientali e sanitarie e rendere possibile un 
coinvolgimento propositivo-attuativo degli stessi organismi deputati alla tutela della salute 
ed alla protezione dell’ambiente è stato elaborato il piano operativo: “Integrazione di 
prestazioni d'interesse comune: LEA sanitari e LETA ambientali”15. 
La proposta è nata dalla volontà di individuare, nell’ambito delle prestazioni sanitarie ed 
ambientali che rientrano nel campo della “prevenzione collettiva”, competenze primarie e 
proposte di integrazione identificabili nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) della 
Prevenzione collettiva – Igiene pubblica e nei LETA (Livelli essenziali di tutela ambientale). 

http://www.arpa.marche.it/GEA/GEA_doc/GDL_AIE-GEA_2_Integrazione_LEA-LETA.pdf
http://www.arpa.marche.it/GEA/GEA_doc/GDL_AIE-GEA_2_Integrazione_LEA-LETA.pdf
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Col DPCM 29.11.01 sui livelli essenziali di assistenza (LEA), infatti, si è aperto un nuovo 
grande ambito di integrazione tra tematiche ambientali e sanitarie. Nella parte riguardante 
i livelli essenziali da garantire in tema di assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e 
di lavoro (capo 1B) sono riportati una serie di funzioni ed attività che per forza di cose 
devono essere svolte in maniera integrata tra il sistema delle Agenzie per l'Ambiente e il 
Sistema Sanitario. In particolare i punti ai cap. 1.2 “Tutela della collettività dai rischi 
sanitari connessi all'inquinamento ambientale” e 1.3 “Tutela della collettività e dei singoli 
dai rischi sanitari degli ambienti di vita” sono di particolare attinenza con le attività delle 
ARPA. 
Sempre nell’ottica di una maggiore attenzione all’ambiente, il cui benessere è ritenuto 
essenziale per la tutela della salute dell’essere umano, è recente anche l'iniziativa (marzo 
2007) avviata dalla FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici in 
collaborazione con ISDE-Italia, Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, per contribuire 
alla tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre. In sintesi 
tale iniziativa ha portato alla condivisione di un “Documento Ambiente”16 che prevede che i 
medici, interagendo con le istituzioni politiche ai vari livelli di governo e instaurando 
costanti relazioni funzionali con le Agenzie Regionali per l’Ambiente, siano in prima fila 
nella valutazione e comunicazione del rischio, nella promozione di progetti integrati di 
prevenzione primaria, nella formazione, nella valutazione d’impatto ambientale e sanitario 
di piani, programmi e degli strumenti di pianificazione urbanistici, nella verifica di efficacia 
dei provvedimenti adottati. 
A tal fine è stato indicato un coinvolgimento propositivo dei medici nella predisposizione di 
un piano d’azione condiviso, da portare avanti in maniera sistematica su tutto il territorio 
nazionale, che comprenda attività di formazione-informazione, supporto tecnico-sanitario 
ai vari livelli di governo, nazionale, regionale e locale, che esercitano competenze politico-
amministrative, normative e regolamentari, e l’avvio di costanti relazioni funzionali con le 
Agenzie Regionali per l’Ambiente. Un articolo che esprime questo coinvolgimento e questo 
orientamento della professione medica è stato inserito anche nel codice di deontologia 
medica. 
L’ulteriore rilevazione della necessità di un’interazione sinergica tra le strutture ambientali 
e sanitarie sottolinea ancora una volta il fatto che la separazione fra la tutela della salute e 
la tutela ambientale abbia rappresentato e continui a rappresentare, un problema a livello 
nazionale.   
Le esperienze successive al 1993 dimostrano come, nel caso del tema ambiente e salute, 
l'effetto del referendum abbia portato, da un lato, al potenziamento delle attività di controllo 
ambientale ma, dall'altro, a limiti e difficoltà nella cooperazione tra il Sistema delle Agenzie 
e il Sistema sanitario. Il risultato oggi è la settorialità degli interventi volti alla tutela ed alla 
promozione dell’ambiente e della salute umana che necessitano invece di competenze 
multidisciplinari. Ciò accresce l'esigenza di forme strutturate di collaborazione a favore di 
una strategia che preveda il coordinamento dei vari programmi d'azione, la formulazione di 
misure protettive/preventive dai rischi ambientali, l’istituzione di sistemi di sorveglianza, 
l’attivazione di canali di comunicazione alla popolazione e l’individuazione e l’utilizzo delle 
possibili sinergie, evitando nel contempo inutili ripetizioni di competenze. 
E’ stato visto come il piano operativo del GEA ponga il bisogno di sviluppare nel contesto 
dei LEA/LETA un percorso unitario a livello nazionale che, con la gestione integrata tra i 
due sistemi, ambientale e sanitario, possa rispondere alle necessità assistenziali dei 
cittadini valicando la disequità distributiva dei LEA tra le diverse realtà regionali. Al di la di 
tale prospettiva, l’ARPA Marche, sensibile alla problematica ambiente-salute fin dalla sua 
istituzione, nel proprio contesto territoriale, ha concordato efficaci forme di integrazione e 
collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Regionale. 
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A titolo di esempio, per il perseguimento dell’integrazione tra tematiche ambientali e 
sanitarie sono state siglate convenzioni con l’Agenzia Regionale Sanitaria, l’ASL 7, ora 
ASUR Marche, e la zona territoriale n. 7 che prevedono l’integrazione delle rispettive 
competenze in progetti che coinvolgono gli Enti allo scopo di espletare i rispettivi ruoli 
istituzionali di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 
 

1.2 IMPATTI NEGATIVI DELL’AMBIENTE SULLA SALUTE 

1.2.1 La situazione nel mondo 
Uno dei principali problemi per il controllo delle patologie dipendenti da fattori ambientali è 
spesso la mancanza di dati attendibili sull'esposizione della popolazione e sugli effetti di 
questa. 
In alcuni casi tuttavia esistono evidenze credibili e comunque sufficienti per  mettere in atto 
misure preventive o per invocare l’applicazione del principio di  precauzione. 
Secondo un rapporto dell'OMS17 (WHO, 2006) si stima che circa il 24% di tutte le malattie 
ed il 23% delle morti nel mondo sia dovuto all’esposizione a fattori ambientali. 
Il rapporto, intitolato “Prevenire le malattie grazie a un ambiente migliore: verso una stima 
del carico di malattia legato all’ambiente”, svolge una un’analisi completa e sistematica 
sugli impatti negativi dell’ambiente sulla salute ed individua i fattori di rischio ambientali 
prevenibili di malattie ed incidenti. I dati mostrano come decessi, malattia e disabilità 
possano essere effettivamente ridotti ogni anno attraverso una politica ambientale 
adeguata. 
In tal senso si stima che, ogni anno, si 
potrebbero prevenire più di 13 milioni 
di decessi associabili ad esposizione a 
fattori ambientali. Nessun Paese è 
immune dal fenomeno, ma i dati 
mostrano anche enormi 
disuguaglianze: nei Paesi a basso 
reddito gli anni di vita in buona salute 
persi a causa di disabilità (Disability 
Adjusted Life Years - DALY) sono 
venti volte superiori a quelli dei Paesi 
ricchi. 
Per quanto concerne l’incidenza dei 
tumori, si stima che globalmente, circa 
1,3 milioni di decessi ogni anno per 
neoplasie, pari al 19% (12-29%) del 
totale, siano attribuibili a cause 
ambientali. Tale percentuale risulta 
ripartita in modo diverso a seconda 
che si analizzino i dati provenienti dai 
paesi sviluppati o in via di sviluppo. 
Nei primi si stima che il 16% (10-34%) 
dei tumori negli uomini e il 13% (10-
23%) nelle donne siano associabili a 
determinanti ambientali, mentre negli 
altri le corrispondenti frazioni 
attribuibili sono del 18% (10-45%) negli uomini e 16% (10-35%) nelle donne. 
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L’incertezza che circonda queste stime è dovuta al fatto che le evidenze scientifiche che 
associano specifiche esposizioni ambientali-occupazionali ai vari tipi di tumore non sono 
sempre complete e concordanti.  
E’ recente (13-15 giugno 2007) la presentazione da parte dell’OMS, in un convegno a 
Vienna, del primo rapporto sull’impatto delle condizioni ambientali sulla salute Paese per 
Paese, dal titolo “Country profiles of the environmental burden of disease”. 
Tra i rischi ambientali sono stati considerati l’inquinamento, le radiazioni ultraviolette, i 
fattori occupazionali, i cambiamenti climatici e degli ecosistemi, il rumore, l’edilizia, 
l’agricoltura e gli stili di vita delle popolazioni, mentre gli indicatori di malattia sono stati 
rappresentati da: diarrea, infezioni respiratorie, asma, cardiovasculopatie, oltre agli 
infortuni e ai disturbi dello sviluppo del sistema nervoso. 
Nonostante i margini di incertezza dovuti prevalentemente alla carenza delle informazioni 
sulle reali esposizioni delle popolazioni indagate, l’OMS sottolinea come gli indicatori 
epidemiologici di mortalità e morbilità correntemente utilizzati possano rappresentare un 
valido aiuto per i decisori di ogni nazione per individuare le priorità nelle azioni di 
prevenzione ed intraprendere efficaci strategie operative a tutela dell’ambiente e della 
salute. 
Globalmente il numero pro capite di anni di vita in buona salute persi per fattori di rischio 
ambientali sono maggiori di circa 5 volte in bambini sotto i cinque anni di età rispetto alla 
popolazione generale. Tale disparità risulta ancora più grande (7-10 volte) per malattie 
quali: infezioni delle alte e basse vie respiratorie, diarrea, malaria e malnutrizione. 
Mediamente, inoltre, bambini che vivono in Paesi in via di sviluppo presentano un Daly 8 
volte più elevato rispetto ai loro coetanei dei Paesi a maggior tenore di vita 
socioeconomico17. 
 

“Le notevoli variazioni fra i diversi 
Paesi nel carico delle malattie 
dimostra che questi pericoli possono 
essere evitati, e ci dà una speranza 
per il futuro” 

Marc Danzon
WHO Regional Director for Europe

Copenhagen, Brussels, 13 June 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 La situazione in Europa e in Italia 
Nella Regione dell’OMS Europa, sebbene i rischi per la salute legati alle condizioni 
ambientali siano minori nell’Europa occidentale e settentrionale rispetto, in particolar 
modo, agli Stati dell’Europa orientale, si ritiene che il tasso di mortalità generale potrebbe 
essere globalmente ridotto di circa il 20% se si effettuassero opportuni interventi di politica 
ambientale agendo sia su determinanti tradizionali (es. la qualità delle acque) che su 
fattori che hanno destato solo “recentemente” l’interesse dell’opinione pubblica e della 
comunità scientifica (es. inquinamento atmosferico e contaminazione chimica). 
A livello nazionale, la tabella inserita nel rapporto (tabella 1), con i dati relativi all’Italia, 
indica che ogni anno su 1000 persone (1000 anni) si perde una quota pari a 16 anni di vita 
in buona salute (Daly) e che la percentuale del carico delle malattie attribuibili a cause 
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ambientali è del 14%, per un totale di 91.000 morti all’anno, di cui 8.400 attribuibili 
all’inquinamento atmosferico. 
Tabella 1. Descrizione dell’Italia relativamente al carico di malattia legato all’ambiente. 
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Proprio in merito a questa causa, che rappresenta nel nostro Paese il principale fattore di 
pressione ambientale, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, Ufficio regionale per 
l’Europa, ha effettuato una recente valutazione sull’impatto sanitario del PM10 

e dell’O3 
su 

13 grandi città italiane18.
 
Sono stati attribuiti, quali effetti a breve termine, al PM10 

l’1,5% 
dei decessi per tutte le cause (escluse le violente), il 2,1% di quelli per cause 
cardiovascolari e il 3,1% di quelli per cause respiratorie (tabella 2). Sono stati, inoltre, 
attribuiti al PM10 

lo 0,7% dei ricoveri ospedalieri di natura cardiaca e l’1,3% di quelli di 
natura respiratoria (tabella 3). Lo 0,6% dei decessi prematuri per tutte le cause di morte 
(escluse le violente) è stato poi attribuito all’O3. 
 

Tabella 2. Studio OMS su 13 città italiane18. Decessi attribuibili a livelli di PM10 superiori ai 20 μg/m3. 

 Maschi Femmine Totale 

Cause di morte N Icr 95% N Icr 95% N Icr 95% 
%casi 
attrib. 

Icr 95% 

Effetti cronicia         
         

Tutte le cause 
(esclusi incidenti) 

3909 2996–4827 4311 3315–5310 8220 6308–10140 9,0 6,9–11,1 

         

Tumore a trachea, 
bronchi e polmoni 

551 392–711 191 137–245 742 530–956 11,6 8,3–14,9 

         

Infarto 1293 1220–1367 1269 1198–1341 2562 2418–2707 19,8 18,7–21 
         

Ictus 126 79–174 203 132–275 329 207–452 3,3 2,1–4,6 
         

Effetti acutib         
         

Tutte le cause 
(esclusi incidenti) 

654 574–735 718 631–806 1372 1204–1540 1,5 1,3–1,7 

         

Malattie 
cardiovascolari 

362 303–421 481 404–558 843 706–980 2,1 1,8–2,5 

         

Malattie 
respiratorie 

99 77–121 86 67–106 186 145–227 3,1 2,4–3,8 

a Adulti oltre i 30 anni, rischi basati su stime del PM2.5; 
b tutte le età. 
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Tabella 3. Studio OMS su 13 città italiane18. Casi di morbosità attribuibili a livelli di PM10 superiori ai 
20 μg/m3. 

Cause di morbosità Pop. 
esposta 

Numero 
casi 

% 
prev.  Casi attribuibili Proporzione 

attribuibile 
    N Icr 95% % Icr 95% 

Tutte le età 
        

Ricoveri per malattie 
cardiache 8950587 113772 1,3 809 472–1 143 0,7 0,4–1,0 
        

Ricoveri per malattie 
respiratorie 8950587 69630 0,8 990 728–1 252 1,4 1,0–1,8 
 

Bambini fino a 15 anni 
 

Bronchite acuta 1139660 120804      10,6 38342 33440–43230 31,7 27,7–35–8 
        

Asma 6-7 e 13-14 aaa 26567 2833      10,9b 
     10,3c 1259 837–1 685 - - 

        

LRS, 5-14 annib 762522 117639      15,0 512680 414400–611100 - - 
 

Adulti, 15+ anni 
 

Bronchite cronica, 
>26 anni 6638581 250938 0,4 4321 2676–5967 1,7 1,1–2,4 
        

Asmaa 7810927 351492 4,5 814756 504500–1126000 - - 
        

RADs 15–64 annie 5968996 317578 5,2 495067 471900–495000 - - 
        

WLDs, 15–64 annie 5968996 - - 1961060 1845000–2078000 - - 
        

MRADs, 18–64 annie 5734129 - - 5863881 5439000–6289000 - - 
        

LRSd 7810927 2394599 30,0 7742560 5134000–10360000 - - 
a I casi attribuibili sono espressi in termini di giorni con uso di broncodilatatore; 
b per i bambini di 6–7 anni, derivato dall’aggregazione di risultati città-specifici; 
c per gli adolescenti di 13–14 anni, derivato dall’aggregazione di risultati città-specifici; 
d i casi attribuibili sono espressi in termini di giorni extra con sintomi respiratori; 
e PM2,5. 
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1.3 L’AMBIENTE E I BAMBINI 
 
L’ultima Conferenza ministeriale ambiente e salute, intitolata 
“Il futuro dei nostri figli”, tenutasi a Budapest nel 2004, ha 
segnato importanti passi in avanti in materia di ambiente e 
salute, in particolare nella tutela dei bambini che sono i 
soggetti più suscettibili agli effetti di molti inquinanti ambientali 
e, come tali, richiedono una maggiore protezione. 
Una massima fondamentale della medicina pediatrica afferma 
che "i bambini non sono piccoli adulti": esistono profonde 
differenze che li rendono più vulnerabili ai tossici ambientali 
nel periodo di crescita, sia per differenze metaboliche, dovute 
ad immaturità delle funzioni biochimiche e fisiologiche nei 
principali apparati, sia per i maggiori rischi di esposizione. 
Gli effetti delle sostanze tossiche sono maggiormente visibili nei bambini per la loro 
maggiore capacità di assorbimento e una minore capacità di eliminazione. Gli enzimi che 
svolgono funzioni “detossificanti” non sono completamente funzionanti nel bambino, così 
come i meccanismi immunitari di difesa che nell’adulto risultano più sviluppati. La loro 
capacità di attivare, detossificare ed eliminare i composti xenobiotici è diversa rispetto a 
quella degli adulti e, a confronto con quest’ultimi, i loro ritmi metabolici, cinetici e dinamici, 
sono più rapidi. I bambini presentano un maggiore rapporto peso-superficie e diversa 
composizione corporea (acqua, lipidi, proteine e contenuto minerale) rispetto agli adulti e, 
per unità di peso corporeo, bevono più liquidi, mangiano più cibo e respirano più aria: tutti 
questi fattori sono in grado di influenzare il livello di tossicità delle sostanze introdotte 
nell’organismo. 
Come riconosciuto anche recentemente nella “International Conference on Fetal 
Programming and Developmental Toxicity”, svoltasi nel maggio 2007 nelle Isole Faroe, 
dove sono intervenuti i maggiori ricercatori nell’ambito della tossicologia, epidemiologia, 
biologia dello sviluppo, pediatria, nutrizione, salute e chimica ambientale, il feto durante lo 
sviluppo è estremamente suscettibile alle esposizioni ad agenti chimici19. Ogni sostanza 
tossica che in qualche modo intralcia la crescita agisce negativamente sullo sviluppo dei 
diversi organi ed apparati e tali effetti sono tanto più rapidi quanto più l’organismo è in 
crescita. 
Inoltre i bambini vivono e giocano a contatto con il suolo dove gli inquinanti sono più 
concentrati, hanno maggiore tempo di latenza davanti a loro per lo sviluppo degli effetti 
nocivi degli agenti ambientali e meno controllo dell’ambiente che li circonda rispetto agli 
adulti. 
In sintesi l’esposizione prenatale e durante i primi anni di vita del bambino a sostanze 
chimiche presenti nell’ambiente può determinare importanti effetti sull’espressione genica 
tali da predisporre l’organismo all’insorgenza di malattie durante l’adolescenza e l’età 
adulta. Inoltre tali agenti ambientali possono causare cambiamenti epigenetici che 
possono condurre ad un’alterazione funzionale di organi e tessuti e ad un aumento della 
suscettibilità a malattie anche nelle generazioni successive19.    
 



 
 

 13

"Investire nella salute dei bambini è essenziale 
per assicurare uno sviluppo umano ed economico 
e la salute dei nostri bambini ha bisogno di essere 
salvaguardata dalla minaccia dell'ambiente”   

Marc Danzon 
Direttore Regionale OMS Europa 

Bruxelles, 15 Aprile 2002 
 

 
Uno studio pubblicato su Lancet20 nel 2004 ha rilevato che in Europa si sono registrati tra i 
giovani (da 0 a 19 anni) circa 100000 morti e 6 milioni anni di vita in buona salute persi a 
causa di disabilità (Daly), pari al 34% dei decessi e al 25% dei Daly per tutte le cause, a 
seguito degli effetti nocivi associati a fattori ambientali. 
Quest’ultimi possono essere individuati come segue: 
 

- inquinamento dell’aria, indoor ed outdoor; 
- inquinamento delle acque e carenza delle misure igieniche; 
- inquinamento da piombo; 
- traumi e incidenti. 

 
L’ambiente in cui vivono i bambini oggi, infatti, accanto ai rischi tradizionali rappresentati 
dalle condizioni alimentari, infettive ed igieniche, ha favorito l’incremento dell’incidenza di 
patologie asmatiche e tumorali, delle intossicazioni da prodotti chimici e del rischio 
infortunistico. 
Oltre all'aria inquinata, compresa la problematica del fumo passivo, anche il rumore, le 
sostanze chimiche, i metalli, gli incidenti e i distruttori endocrini ambientali sono emersi 
quali fattori di rischio principali per la salute dei nostri bambini. 
L’indagine ha mostrato (tabella 4) come in Europa, pur con le  differenze dovute alla 
disomogeneità dell’area per condizioni sanitarie, ambientali e socioeconomiche, 
complessivamente gli incidenti abbiano costituito la principale causa di morte tra i bambini 
e gli adolescenti, con una proporzione più alta fra i teen-agers (15-19 anni). Più di 13.000 
bambini da 0 a 4 anni sono morti a causa dell’inquinamento atmosferico da particolato 
sottile (PM10) e 10.000 a causa dell’uso di combustibili fossili per il riscaldamento o per 
altre necessità domestiche. 
Nello stesso gruppo di età, l’avvelenamento da piombo è stato responsabile di oltre 
150.000 Daly, corrispondenti all’1,4% del totale. Il piombo agisce soprattutto sul sistema 
nervoso e quindi, nei primi 2-3 anni di vita, l’esposizione può causare ritardi dello sviluppo 
neurologico, disturbi dell’apprendimento, della coordinazione motoria e dislessia. Più di 
13.000 morti tra i bambini da 0 a 14 anni sono state attribuite a condizioni igieniche 
precarie e all’insalubrità dell’acqua. 
I bambini che vivono in particolari condizioni ambientali e di vita avverse, come quelli che 
versano in condizioni socioeconomiche precarie, anche conseguenti a conflitti bellici, sono 
a maggior rischio di incidenti, traumi psicologici, infezioni croniche ed acute e malattie non 
trasmissibili, ritardi nella crescita e nello sviluppo, disabilità e morte. Queste marcate 
differenze indicano il bisogno di azioni mirate. 
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I bambini per le loro maggiori speranze di vita avranno più tempo per sviluppare patologie 
a lunga latenza come la gran parte di quelle legate all’esposizione ai contaminanti 
ambientali (es. tumori, disturbi riproduttivi). 
In considerazione delle possibili e serie conseguenze a lungo termine, anche in mancanza 
di certezze scientifiche, le politiche di salute pubblica dovrebbero essere basate sul 
principio di precauzione e dovrebbero mirare a prevenire le malattie pediatriche riducendo 
l'esposizione ai  tossici ambientali.  
 

Tabella 4. Carico relativo delle malattie da ogni fattore di rischio ambientale21. 

Fattori di rischio 
ambientale Decessi DALYa 

 

Decessi 
% di 

decessi 
per tutte le 

cause 

Decessi 
*10000 

bambini DALY 
% di DALY 
per tutte le 

cause 

DALY* 
10000 

bambini 

       

Inquinamento 
atmosferico outdoor 
(0-4 anni) 

   3861 
 13796b 

     1,8 
     6,4b 

      0,7 
      2,7b 

  

       

Inquinamento 
atmosferico indoor 
(0-4 aa) 

   9845      4,6       1,9   340818        3,1     66,1 

       

Acque insalubri e 
scarsa igiene 
(0-14 aa) 

 13548      5,3       0,8   549940        3,5     31,53 

       

Piombo 
(0-4 aa) 

     156619        1,4       3,0 
       

Lesioni 
(0-19 aa) 

 75159    22,6       3,1 4793557      19,0   200,4 
a Disability Adjusted Life Year,  anni di vita in buona salute persi a causa di disabilità 

b Stime inferiori e superiori 
 
L’approccio integrato alla problematica dovrebbe prendere in considerazione tutte le 
componenti ambientali in senso lato poiché non si può escludere che gli effetti sulla salute 
umana possano rappresentare una complessa interazione additiva, sinergica o anche 
antagonista, di tutte le sorgenti di inquinamento. 
In occasione della Conferenza di Budapest, nel 2004, i Ministri dei 52 Paesi presenti si 
sono impegnati ad applicare il CEHAPE22, (Children’s Environment and Health Action Plan 
for Europe) “Piano di azione su ambiente e salute dei bambini per l’Europa”. 
Il  CEHAPE include le azioni prioritarie da intraprendere per ridurre l’esposizione 
ambientale, prevenire gli incidenti e raggiungere benefici sostanziali per la salute. 
Il CEHAPE ha delineato i seguenti obiettivi prioritari per la regione europea: 
 

 garantire l’approvvigionamento di acqua salubre e sicura; 
 assicurare la protezione da incidenti e adeguata attività fisica; 
 assicurare che l’aria all’esterno e all’interno degli edifici sia pulita; 
 promuovere ambienti liberi da sostanze chimiche, agenti fisici e biologici pericolosi. 

 
L’OMS, dalla decisione di applicazione del piano d’azione assunta nella Conferenza di 
Budapest, ha previsto l’incontro, a cadenza semestrale, dei referenti dei singoli Paesi per 
valutare lo stato di attuazione del CEHAPE e per approfondire con i Paesi membri l’analisi 
e la condivisione delle iniziative in corso. 
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A supporto dell’implementazione del CEHAPE è stato istituito l’ENHIS (European 
Environment and Health Information System), un vasto sistema informativo basato sulla 
creazione di un composito set di indicatori ambientali e sanitari. 
Nel 2005 è stato prodotto da parte dell’ENHIS un insieme di indicatori ambiente-salute23 
classificabili in quattro gruppi ognuno dei quali in risposta ai singoli Obiettivi Regionali 
Prioritari (Regional Priority Goal, RPG) previsti dai Piani di azione sull’ambiente e la salute 
del bambino (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe, CEHAPE). A 
questo set di indicatori ha fatto seguito, nel 2007, sempre nell’ambito dei gruppi degli 
RPG, l’affinamento e la produzione di ulteriori indicatori24,25 allo scopo di contribuire a 
fornire utili informazioni per l’attuazione a livello nazionale, ma anche locale, di azioni 
miranti alla tutela dell’ambiente e alla protezione della salute, specie dei più piccoli. 
Gli indicatori ambiente-salute, infatti, sono parametri sintetici che rappresentano in modo 
significativo alcuni fenomeni ambientali e sanitari e ne permettono la valutazione nel 
tempo. La raccolta di dati ambientali e sanitari, per la compilazione degli indicatori 
individuati, fornisce preziose informazioni per impostare, valutare e monitorare le strategie 
politiche da attuarsi ed attuate nei vari Paesi europei.  
L’obiettivo fondamentale perseguibile è quindi quello di fornire ai governi nazionali, ma 
anche alle amministrazioni locali, informazioni, scientificamente attendibili, necessarie per 
ridurre l’impatto negativo sulla salute di determinati fattori ambientali. In tal modo l’UE si 
propone di affrontare le questioni emergenti relative all’ambiente e alla salute e allo stesso 
tempo di colmare le lacune cognitive attraverso il potenziamento della ricerca, nonché 
facilitare lo scambio di informazioni e rendere disponibili ai cittadini e, più in generale, agli 
stakeholder, dati e conoscenze sulla problematica. 
Nell’incontro interministeriale svoltosi a Vienna il 13-15 giugno 2007 per valutare le attività 
svolte dai vari Paesi in materia di ambiente e salute a seguito degli accordi sanciti dagli 
stati membri dell’OMS Regione europea nella Conferenza di Budapest del 2004, è stato 
presentato un rapporto, recentemente pubblicato on-line26, sulla salute infantile e 
l’ambiente. Il documento fornisce dati aggiornati e attendibili utilizzabili dai decisori quale 
strumento per l’attuazione delle politiche sanitarie e ambientali che dovranno essere 
intraprese nell’ambito del Piano d’azione europeo sulla salute infantile e ambiente e che 
saranno valutate in occasione della quinta Conferenza ministeriale su Salute e ambiente in 
programma in Italia per il 2009. 
Si riportano in allegato (Allegati 1-4) le traduzioni delle definizioni e degli obiettivi da 
perseguire degli indicatori rilevati nei documenti prodotti dal 2005 dall’ENHIS in materia di 
ambiente-salute allo scopo di incoraggiare gli organismi preposti alla tutela dell’ambiente e 
alla protezione della salute alla raccolta delle informazioni necessarie al loro popolamento 
così da avere un migliore quadro conoscitivo utile per caratterizzare lo stato dell’ambiente 
e della salute anche a livello regionale e sub-regionale. La compilazione degli indicatori 
ambiente-salute, infatti, può fornire un valido strumento di supporto rivolto ad 
amministratori, tecnici delle aziende pubbliche e delle imprese private, decisori ed 
operatori nel settore pubblico e privato, in campo ambientale e sanitario, per intraprendere 
decisioni e per valutare e monitorare le risposte in atto. Non ultimo, inoltre, la possibilità di 
favorire i processi di comunicazione con i media e con la popolazione fornendo in maniera 
comprensibile ed immediata un quadro della situazione, delle criticità e delle opportunità. 
 
 



                                                                         
 

ALLEGATO 1 

Indicatori ENHIS 1 

ID Titolo indicatore Codice indicatore Definizione indicatore Dati da raccogliere 

1.1 

Focolai di malattie 
mediate dall'acqua   

RPG1_WatSan_E1     Numero di focolai di malattie connesse all'utilizzo idrico 
riportati separatamente per l'acqua potabile e le acque 
ad uso ricreativo 

Numero di focolai di malattie trasmesse attraverso 
l'acqua in uno specifico  periodo (es. un anno) 
Numero di episodi di malattia in un determinato periodo 
(es. un anno) 

     
     

1.2 

Fornitura idrica 
pubblica e accesso a 
fonti d'acqua 
potabilizzata  

RPG1_WatSan_Ex1 Percentuale della popolazione con accesso continuo ad 
un'adeguata quantità di acqua potabile in casa. 

Proporzione della popolazione con accesso ad acque 
sicure (Nc) (PC)  
Popolazione Totale (Pc) (PT )  

     
     

1.3 

Trattamento delle 
acque reflue e 
accesso ad una valida 
rete fognaria  

RPG1_WatSan_P1 Percentuale della popolazione servita dalla rete 
fognaria collegata ad un impianto di trattamento delle 
acque reflue che produce un regolare effluente di 
scarico controllato dalle autorità competenti, o di un 
sistema alternativo sicuro di raccolta delle acque reflue. 
es. Fossa settica. 

Popolazione infantile servita da un sistema fognario con 
trattamento delle acque di scarico. 
Numero totale della popolazione così servita (Pcw) 
Totale della popolazione in una comunità (Pc) 

     
     

1.4 

Qualità delle acque di 
balneazione  

RPG1_WatSan_S1 Percentuale delle acque di balneazione, individuate 
formalmente, che ricadono sotto la definizione della 
direttiva sulle acque di balneazione (che NON 
comprendono le piscine, durante la specifica stagione 
balneare in conformità con gli standard decisi dalla 
Comunità Europea per i parametri dei coliformi 

Numero totale delle acque di balneazione definite 
conformemente alle indicazioni della Commissione 
Europea (T) 
Numero delle acque di balneazione conformi agli 
standard decisi dalla Direttiva 76/160/EE per i coliformi 
(C) 
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2.1 

Mortalità da infortuni 
legati a incidenti 
stradali nei bambini e 
nei giovani  

RPG2_Traf_E1 mortalità infantile da incidenti stradali per classe di età e 
per modalità in cui è avvenuto l’incidente, distinguendo: 
- pedoni  
- ciclisti 
- occupanti delle auto (conducente e passeggeri) 
- motociclisti  

Numero totale dei bambini morti in incidenti stradali con 
descrizione dei seguenti modi, sesso e gruppi di età: 
- modalità dell’evento: 
 . pedone 
 . ciclista 
 . occupante dell’auto 
 . motociclista 
- gruppo di età 
 . 0-5 anni (totale, maschi, femmine) 
 . 6-9 anni (totale, maschi, femmine) 
 . 10-14 anni (totale, maschi, femmine) 
 . 15-17 anni (totale, maschi, femmine) 
 . 18-19 anni (totale, maschi, femmine) 
- popolazione residente infantile per gruppi di età 

     
     

2.2 

Mortalità nei bambini e 
negli adolescenti da 
lesioni non intenzionali 
(cadute, 
annegamento, ustioni 
ed avvelenamenti)  

RPG2_Hous_E1 Tassi causa-specifica di mortalità infantile per 100.000 
abitanti per lesioni non collegate agli incidenti stradali:  
- annegamenti  
- cadute  
- ustioni  
- avvelenamenti  
per sesso e fasce di età: meno 1 anno, 1-4, 5-9, 10-14, 
15-18 e per caratteristiche socioeconomiche quando 
disponibili 

Numero totale di morti dovute a lesioni da annegamenti, 
cadute ustioni, avvelenamenti 
strangolamenti/soffocamenti per gruppi di età <1, 1-4, 5-
9, 10-14, 15-18 e per sesso e condizioni socio-
economiche se disponibili. 
Popolazione infantile  per gruppi di età <1, 1-4, 5-9, 10-
14, 15-18 e per sesso e condizioni socio-economiche se 
disponibili 
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2.3 

Prevalenza di un 
eccesso di peso 
corporeo e di obesità 
nei bambini e negli 
adolescenti 

RPG2_Hous_E2 Percentuale di adolescenti di età 11, 13 e 15 anni che 
sono:  
1) di peso adeguato,  
2) pre-obesi, 
3) obesi,  
Dove:  
- il peso adeguato è definito come un BMI pari a:  
20,89 Kg/m2  e 21,20 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente, di 11 anni di età,  
22,27 Kg/m2 e 22,98 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 13 anni di età,  
23,.60 Kg/m2 e 24,17 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 15 anni di età.  
- la pre-obesità è definita come un BMI nel range di: 
 20,89-25,58 Kg/m2 e 21,20-26,05 Kg/m2  per, maschi 
e femmine rispettivamente, di 11 anni di età, 
 22,27-27,25Kg/m2 e 22,98–28,20 Kg/m2 per, maschi 
e femmine rispettivamente,  d 13 anni di età, 
23,60 - 28,60 Kg/m2 e 24,17–29,29 Kg/m2 per, maschi e 
femmine rispettivamente,  di 15 anni di età.  
- obesità è definita come un BMI sopra:  
25,58 e 26,05 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente, di 11 anni di età, 
27,25 e 28,20 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  d 13 anni di età, 
28,60 e 29,29 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 15 anni di età. 
Il BMI (Indice di Massa Corporea) è un numero unico 
che valuta lo status del peso corporeo di un individuo in 
relazione all'altezza corporea (peso/altezza2) con il 
peso in chilogrammi e l'altezza in metri. 

Numero di adolescenti di età 11, 13 e 15 anni il cui BMI 
è: 
- al di sotto di: 
20,89 Kg/m2 e 21,20 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente, di 11 anni di età, 
22,27 Kg/m2 e 22,98 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 13 anni di età, 
23,60 Kg/m2 e 24,17 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 15 anni di età. 
- compreso tra: 
20,89-25,58 Kg/m2 e 21,20-26,05 Kg/m2 per, maschi e 
femmine rispettivamente, di 11 anni di età, 
22,27-27,25 Kg/m2 e 22,98–28.20 Kg/m2 per, maschi e 
femmine rispettivamente,  di 13 anni di età, 
23,60-28,60 Kg/m2 e 24,17-29,29 Kg/m2 per, maschi e 
femmine rispettivamente,  di 15 anni di età. 
- al di sopra di: 
25,58 e 26,05 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente, di 11 anni di età, 
27,25 e 28,20 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 13 anni di età,  
28,60 e 29,29 Kg/m2 per, maschi e femmine 
rispettivamente,  di 15 anni di età. 
Numero dei bambini dell'indagine di 11, 13 e 15 anni di 
età. 

     
     

2.4 

Percentuale di 
bambini e adolescenti 
fisicamente attivi 

RPG2_Hous_Ex1 Sulla base dei dati disponibilità nella HBSC, l'indicatore 
può essere definito come:  
La percentuale di bambini che soddisfano le linee guida 
sull'attività fisica MVPA (moderata a vigorosa attività 
fisica).  
Le stesse linee guida indicano 60 minuti o più di attività 
per 5 giorni o più alla settimana. 

Numero di bambini che frequentano le scuole 
Numero di bambini che svolgono attività fisica per un 
totale di 1 ora al giorno (computabile anche per 2-3 
attività) per almeno 5 giorni o più a settimana. 
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2.5 

Politiche volte a 
promuovere la 
mobilità e il trasporto 
sicuro per i bambini  

 RPG2_Traf_A1     Esistenza e applicazione effettiva della legislazione e 
dei regolamenti che impongono requisiti per la 
sicurezza della mobilità e del trasporto per i bambini. 
Sono compresi:  
A) legislazione che impone l'uso di seggiolini certificati 
CE per la sicurezza dei bambini che viaggiano in veicoli 
come passeggeri ( fino a 12 anni di età o a seconda del 
peso, anche se il tipo di sedile richiesto varia 
ovviamente con l'età),  
B) legislazione che impone a tutti i bambini di indossare 
le cinture di sicurezza mentre viaggiano in vecoli come 
passeggeri,  
C) legislazione che richiede che i bambini al di sotto di 
13 anni debbano sedere nei sedili posteriori delle 
autovetture,   
D) legislazione per cui i bambini devono sedere rivolti 
indietro fino a 3 anni, 
E) legislazione che impone ai bambini ciclisti di 
indossare caschi di sicurezza,  
F) legislazione che vieta/limita la possibilità di portare 
bambini sui motocicli,  
G) legislazione che richiede che i bambini che 
viaggiano in moto indossino caschi di sicurezza,  
H) sistemi di limitazione della velocità (limite a 30 Km/h 
nelle zone residenziali o in zone dove la presenza di 
bambini è elevata), finalizzati specificamente a 
proteggere i bambini nelle zone in cui ci sono presenti i 
bambini (scuole, parchi giochi, ecc.), 
I) esistenza di una politica per la sicurezza stradale che 
richiede l'educazione (compresa quella dei pedoni) 
come parte obbligatoria del curriculum scolastico,  
J) legislazione che richiede la patente per i nuovi 
conducenti. 

Informazioni sull'esistenza e sulla attuale applicazione e 
rispetto di leggi nazionali che regolamentano: 
- i seggiolini di sicurezza per bambini, 
- l'uso delle cinture di sicurezza per i bambini, 
- che i bambini viaggino nei sedili posteriori, 
- che i bambini viaggino rivolti all'indietro fino ai tre anni, 
- che indossino i caschi in bicicletta, 
- limitazioni/proibizioni al trasporto in moto, 
- l’uso del casco per i motociclisti, 
- la limitazione della velocità nelle zone frequentate da 
bambini, 
- i programmi di educazione stradale quale parte 
obbligatoria del curriculum scolastico, 
- le patenti per i nuovi conducenti. 

     
     

2.6 Politiche volte a 
ridurre e prevenire 
lesioni non intenzionali 
da cadute, 

RPG2_Hous_A1 Esistenza ed applicazione di leggi e regolamenti che 
mirano a ridurre le lesioni ai bambini. Sono inclusi: 
- normative che richiedano recinzioni per le piscine 
pubbliche, 

Informazioni sull'esistenza e sul grado di applicazione e 
verifica di leggi nazionali che prevedono: 
- normative che richiedono recinzioni per le piscine 
pubbliche, 



 
 

 20

annegamento, 
avvelenamento, 
incendi e da 
soffocamento 

- normative che prescrivano recinzioni per le piscine 
private, 
- politiche per l'educazione all'uso sicuro dell'acqua (per 
esempio, lezioni di nuoto) come parte obbligatoria dei 
programmi scolastici, 
- politiche che impongano norme di sicurezza per le 
attrezzature dei parchi gioco e per le superfici di gioco, 
- normative che richiedano una temperatura prestabilita 
(54 °C) per tutti gli scaldabagni, 
- normative che richiedano la presenza di rilevatori di 
fumo in ogni ambiente abitativo, 
- normative che vietino la vendita dei fuochi d'artificio ai 
bambini al di sotto di diciotto anni di età, 
- normative che impongano imballaggi a prova di 
bambino per i prodotti farmaceutici, 
- normative che impongano imballaggi a prova di 
bambino per i prodotti non farmaceutici ma 
potenzialmente dannosi tali da causare avvelenamento 
o lesioni per corrosione (ad es. prodotti per la pulizia 
casalinga), 
- normative che richiedano etichette informative sui 
prodotti che possono causare soffocamento e 
strangolamento e per prevenire l'ostruzione delle vie 
respiratorie,  
- normative che vietino l'uso di sostanze non 
commestibili nei prodotti alimentari, 
- normative che vietino l'uso di fili elastici nel vestiario 
dei bambini. 

- normative che prescrivono recinzioni per le piscine 
private, 
- politiche per l'educazione all'uso sicuro dell'acqua (per 
esempio, lezioni di nuoto) come parte obbligatoria dei 
programmi scolastici, 
- politiche che impongono norme di sicurezza per le 
attrezzature dei parchi gioco e per le superfici di gioco, 
- normative che richiedono una temperatura prestabilita 
(54 °C) per tutti gli scaldabagni, 
- normative che richiedono la presenza di rilevatori di 
fumo in ogni ambiente abitativo, 
- normative che vietano la vendita dei fuochi d'artificio ai 
bambini al di sotto di diciotto anni di età, 
- normative che impongono imballaggi a prova di 
bambino per i prodotti farmaceutici, 
- normative che impongono imballaggi a prova di 
bambino per i prodotti non farmaceutici ma 
potenzialmente dannosi tali da causare avvelenamento o 
lesioni per corrosione (ad es. prodotti per la pulizia 
casalinga), 
- normative che richiedono etichette informative sui 
prodotti che possono causare soffocamento e 
strangolamento e per prevenire l'ostruzione delle vie 
respiratorie,  
- normative che vietano l'uso di sostanze non 
commestibili nei prodotti alimentari, 
- normative che vietano l'uso di fili elastici nel vestiario 
dei bambini. 

     
     

2.7 Politiche per ridurre e 
prevenire l'eccesso di 
peso corporeo e 
l'obesità nei bambini e 
negli adolescenti 

RPG2_Hous_A2 Indice composito di impegno e volontà per attuare una 
strategia nazionale per prevenire l'obesità in conformità 
con la strategia dell'OMS "WHO Strategy on Diet, 
Physical Nutrition and Health"  e con il "WHO Food and 
Nutrition Action Plan for the European Region of WHO 
for 2000-2005". 

Evidenza dell'esistenza, dell'implementazione e del 
rispetto della normativa, delle politiche ed azioni in 
accordo con le strategie suddette per la riduzione 
dell'obesità 
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3.1 Prevalenza di asma e 
allergie nei bambini 

RPG3_Air_E1 Prevalenza (%) di bambini con asma nei gruppi di età 0-
4, 5-9, 10-14, 15-19 sul totale della popolazione 
infantile nei rispettivi gruppi di età.  
Prevalenza (%) di allergia verso gli acari della polvere, 
pollini, muffe o pelo di animali. 

Numero di bambini con asma o allergie in ciascun 
gruppo di età. 
Numero totale dei bambini nella popolazione residente 
per gruppo di età. 

     
     

3.2 Mortalità infantile da 
malattie respiratorie   

RPG3_Air_E2         Tasso annuo di mortalità determinata da malattie 
respiratorie nei bambini di età superiore a un mese e 
inferiore ad un anno. 

Numero annuale di decessi di bambini sotto 1-12 mesi di 
età dovuti a malattie respiratorie. 
Numero totale dei bambini nati vivi nel periodo in studio. 

     
     

3.3 Esposizione dei 
bambini  
all'inquinamento 
atmosferico all'aperto 
(particolato sottile)  

RPG3_Air_Ex1 La popolazione infantile è definita come la popolazione 
al di sotto di 20 anni d'età.  
PM10: popolazione infantile pesata sulla media annuale 
della concentrazione di PM10. 
PM2,5: popolazione infantile pesata sulla media 
annuale della concentrazione di PM2,5.  
O3: popolazione infantile pesata sulla media annuale 
della concentrazione di ozono (media giornaliera max. 
su 8 ore). 
NO2: distribuzione della popolazione infantile esposta a 
valori di NO2 superiori ai valori limite orari.  
SO2: distribuzione della popolazione infantile esposta a 
valori limite giornalieri di SO2. 

Concentrazione media annuale per PM10 e PM2,5, medie 
sulle 8h per l'ozono, medie orarie per NO2, e medie 
giornaliere per l'SO2, in tutte le stagioni. 
Numero di bambini o di residenti in aree per le quali sono 
rilevanti le stime delle concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici. 

     
     

3.4 Esposizione dei 
bambini al fumo di 
tabacco ambientale  

RPG3_Air_Ex2 a) % dei bambini  delle classi di età 0-4, 5-9, 10-14 anni 
quotidianamente esposti al fumo di tabacco ambientale. 
b) % dei fumatori tra i bambini delle classi di età 10-14 e 
15-19 anni. 

Numero dei bambini nelle classi di età 0-4, 5-9, 10-14 
anni che abitano in case con fumatori regolari. Numero di 
bambini e adolescenti delle classi di età 10-14 e 15-19 
anni che fumano almeno due volte a settimana.  
Numero dei bambini nei differenti gruppi di età. 

     
     

3.5 Bambini che vivono in 
case con problemi di 
umidità 

RPG3_Hous_Ex2 Percentuale di bambini di età compresa tra 0-4, 5-9, 10-
14, 15-19 anni, che vivono in abitazioni con problemi di 
umidità.  
Questo indicatore utilizza l'indice Eurostat SILC 
(variabile HH040) sui problemi legati all'umidità quali: 
(a) infiltrazioni nel tetto, 
(b) umidità alle pareti/pavimenti/fondamenta,  
(c) muffa sui serramenti o sul pavimento; tutto ciò che 
potrebbe portare alla crescita di muffa. 

Numero totale dei bambini nei differenti gruppi di età. 
Numero di bambini che vivono in abitazioni con problemi 
di umidità. 
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3.6 Percentuale di 
bambini che vivono in 
abitazioni che 
utilizzano combustibili 
solidi  

RPG3_Hous_Ex3 % Dei bambini di età compresa tra 0-4, 5-9,10-14 anni 
che vivono in case in cui si utilizza:   
- carbone, legna o letame come principale fonte di 
riscaldamento e per la cottura dei cibi,  
- gas o cherosene come principale fonte di 
riscaldamento e per la cottura dei cibi.  
Sono possibili molte varianti di questo indicatore, tali 
da riflettere circostanze locali.  
Potrebbero , ad esempio, essere selezionati come 
indicatori diversi tipi di carburante usati per il 
riscaldamento e la cottura (es. fiamme libere o cucine 
e riscaldamento a gas senza prese d'aria) che 
potrebbero essere più appropriati nei paesi 
maggiormente sviluppati. 

Numero di bambini di 0-4, 5-9, 10-14 anni. 
Numero di bambini che vivono in case dove si usa 
- carbone, legna o letame come principale fonte di 
riscaldamento e per la cottura dei cibi, 
- gas o cherosene come principale fonte di riscaldamento 
e per la cottura dei cibi. 

    
   

 
  

3.7 Politiche volte a 
ridurre l'esposizione 
dei bambini al fumo di 
tabacco ambientale  

RPG3_Air_A1 Indice composito della capacità di implementare 
politiche volte a ridurre l'esposizione ambientale a 
fumo di tabacco e a promuovere aree in cui vi sia il 
divieto di fumo 

Evidenza dell'esistenza e dell'applicazione di regolamenti 
che riducono l'esposizione a fumo passivo come la legge 
sulle aree con divieto di fumo, quella sul divieto di fumo 
nei mezzi di trasporto e quella contro la pubblicità delle 
sigarette. 

    
   

 
  

4.1 Incidenza di leucemia 
infantile  

RPG4_Rad_E1 Tasso di incidenza annuale di leucemia. Numero annuale dei casi di cancro tra i bambini (ICD-10 
C90-95, Isc). 
Popolazione totale dei ragazzi (al di sotto dei 20 anni di 
età) Pt 
dove Isc rappresenta il numero annuale dei casi di 
cancro nei bambini e Pt è la popolazione infantile totale. 

    
   

 
  

4.2 Incidenza del 
melanoma nelle 
persone di età 
inferiore ai 55 anni 

RPG4_UVRd_E1 Incidenza del melanoma per classi di età di 5 anni tra 
bambini e adulti fino alla classe di età 45-50 anni. 

- Numero (o stima) di melanomi per fascia di età nel 
Paese. 
- Dati demografici per ogni fascia di età. 
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4.3 Inquinanti organici 
persistenti (POP) nel 
latte umano 

RPG4_Food_Ex2       Concentrazioni di diossine e PCB nel grasso del latte 
umano (espresso come WHO TEQ's in pg/g) così 
come di altri inquinanti organici persistenti (POPs) in 
un pool di campioni utilizzando protocolli di raccolta e 
di analisi stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità.  
TEQ - Toxic Equivalence 

Si dovrebbero determinare i livelli nel grasso del latte 
umano in pool di campioni rappresentativi da parte di 
laboratori di analisi accreditati da organismi riconosciuti. 
Dovrebbero essere seguite le raccomandazioni e gli 
standard dell'OMS. 
Saranno monitorati dal “4th WHO/UNEP Global Survey of 
POPs in Human Milk” altri potenziali POPs come stabilito 
dalla Convenzione di Stoccolma, quali gli eteri di difenile 
polibromurati (PBDE). 

  
  

4.4 L'esposizione dei 
bambini ai rischi 
chimici negli alimenti  

RPG4_Food_Ex1 Valutazione di esposizione alimentare a sostanze 
chimiche potenzialmente pericolose monitorate in cibi 
per bambini dal "Global Environmental Monitoring 
System/Food Contamination Monitoring and 
Assessment Programme (GEMS / Food)" 

GEMS/Food Consumption Cluster Diets, Food Balance 
Sheets o dati sul consumo individuale di cibo. Il sistema 
di caratterizzazione dei cibi per alimenti misti (non 
armonizzati) per 
le stime dei pesi dei bambini (es. media), o standard (es. 
bambini 15 kg). 
Concentrazioni di sostanze chimiche nei cibi, numero di 
campioni analizzati e risultati delle analisi, ecc. (vedi 
GEMS/Food data structure). 
Dati aggregati o disaggregati, come per classe d'età (es. 
0-2 anni e 2-6 anni), genere, alti percentili di consumo di 
cibo (95^ o 97,5^). 

    
   

 
  

4.5 Livelli di piombo nel 
sangue dei bambini  

RPG4_Chem_Ex1 Questo indicatore può essere espresso come:  
1. Media dei livelli ematici di piombo (BLL – blood lead 
level, µg/dl), in bambini al di sotto dei 6 anni di età.  
2. Percentuale di bambini al di sotto dei 6 anni di età 
con elevato BLL (superiore a 10 µg/dl). 

Potrebbero essere stimate le medie nazionali o locali dei 
Livelli di Piombo Ematico (BLL) in un campione 
rappresentativo di bambini al di sotto dei 6 anni di età. 
I dati dovrebbero includere il numero dei bambini con 
BLL elevato (> 10 μg/dl) e il numero totale di bambini 
studiati nell'anno. 
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4.6 Livelli di radon nelle 
abitazioni  

RPG4_Rad_Ex1 Radon nelle abitazioni – La potenziale esposizione a 
certi livelli di radon nelle abitazioni implica quanto 
segue:  
1) l'esistenza di un programma di controllo,  
2) un determinato livello di radon oltre cui mettere in 
atto azioni di bonifica, 
3) informazioni in una determinata unità geografica (es 
nazionale o regionale) su:  
   - distribuzione delle abitazioni secondo i livelli di 
radon,  
   - percentuale di abitazioni con reale superamento dei 
livelli di radon oltre cui mettere in atto azioni di 
intervento,  
   - percentuale delle abitazioni risanate su quelle 
rilevate con superamento dei limiti. 

Le concentrazioni di attività del radon dovrebbero essere 
misurate in accordo alle linee guida nazionali ed 
internazionali specificanti la metodologia di misura e la 
strategia del campionamento. 
La distribuzione dei livelli di radon dovrebbe essere 
stimata sulla base di un campione rappresentativo di 
abitazioni di una regione. Di conseguenza l'informazione 
dovrebbe riguardare le caratteristiche del campione 
(numero di abitazioni controllate, numero di abitazioni 
nella regione, metodo di selezione del campione, criteri 
di stratificazione, date e durata delle misure, tipi di 
rivelatore). 
Media geometrica, deviazione standard della media 
geometrica, media aritmetica, mediana, proporzione 
delle abitazioni con livelli superiori a 200 Bq.m-3 e 400 
Bq.m-3. 
Informazioni sul numero delle case analizzate, delle case 
bonificate, di tutte le abitazioni dell'area. 

  
  

4.7 Lesioni in ambito 
lavorativo nei bambini 
e nei giovani  

RPG4_Work_E1 Tasso di incidenza delle lesioni da lavoro non fatali  
comportanti oltre 3 giorni di assenza dal lavoro con le 
vittime al di sotto dei 18 anni di età per 100.000 
lavoratori. 

Numero degli incidenti lavorativi non fatali con vittime di 
età inferiore ai 18 anni che hanno comportato prognosi 
superiori ai tre giorni lavorativi persi (4 giorni di assenza 
o più). 
Numero dei lavoratori sotto i 18 anni. 
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4.8 Politiche per ridurre 
l'eccessiva 
esposizione dei 
bambini alle radiazioni 
ultraviolette 

RPG4_UVrd_A1 E' un indice composito sulle azioni a livello nazionale 
per migliorare la protezione dei bambini contro 
l'esposizione ai raggi UV.  
Questo indicatore contiene le seguenti informazioni.  
• Campagne su Tv e radio rivolte ai bambini per 
migliorare i comportamenti per la protezione contro le 
radiazioni UV. 
• Produzione di pagine WEB dedicate all'esposizione 
agli UV e alla prevenzione del cancro della pelle. 
• Produzione giornaliera degli indici di irraggiamento 
solare di UV prodotti dagli uffici meteorologici.  
• Programmi che affrontino il tema della protezione dai 
raggi solari nelle scuole.  
• Normative e promozioni pubblicitarie a favore della 
realizzazione di zone in ombra nei luoghi pubblici.  
• Leggi che disciplinino l'uso dei lettini solari per i 
bambini e gli adolescenti.  
• Campagne di sensibilizzazione sui i pericoli del sole 
per i turisti presso le agenzie turistiche. 

• Esistenza durante gli ultimi due anni di campagne 
nazionali o regionali su TV o radio pubbliche per 
modificare i comportamenti a favore della protezione dei 
bambini dalle radiazioni UV. 
• Esistenza di pagine web in italiano dedicate 
all'esposizione agli UV e alla prevenzione del cancro 
cutaneo. 
• Esistenza di indici giornalieri di irraggiamento UV forniti 
dagli uffici meteorologici o dalla TV durante l'estate. 
• Esistenza di programmi scolastici sulla protezione dal 
sole a livello nazionale o regionale. 
• Esistenza di leggi per promuovere la costruzione di 
strutture in ombra nei luoghi pubblici. 
• Esistenza durante gli ultimi due anni di campagne 
nazionali o regionali per la promozione della costruzione 
di strutture per l'ombra nei luoghi pubblici. 
• Esistenza di leggi per regolare l'uso dei lettini solari per 
bambini e teenagers. 
• Esistenza durante gli ultimi due anni di campagne 
nazionali per migliorare le conoscenze sui pericoli legati 
all'esposizione solare tra i turisti presso le agenzie 
turistiche. 
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ALLEGATO 2 
 

Indicatori ENHIS 2 

ID Titolo indicatore Codice indicatore Definizione indicatore Fonti e dati da raccogliere 
1.1 Focolai di malattie 

mediate dall'acqua   
RPG1_WatSan_E1     Numero di focolai di malattie oro-fecali infantili per 

contaminazioni idriche riportati separatamente per 
acque potabili e ricreative.  

 

I dati sono stati ottenuti principalmente da indagini 
nazionali (questionario).  
Nella maggior parte dei paesi le informazioni relative ai 
focolai di malattie mediate dall'acqua sono inserite nel 
quadro generale del sistema di sorveglianza delle malattie 
infettive.  
La Finlandia applica un sistema di monitoraggio per i 
focolai di malattie attribuibili all'acqua potabile. Croazia, 
Estonia, Ungheria, Slovacchia ed il Regno Unito (Galles 
Inghilterra), hanno i sistemi di rilevamento e reporting dei 
focolai per le acque di balneazione. Solo la Croazia è stata 
in grado di produrre statistiche sui casi di malattia tra i 
giovani di età inferiore ai 18 anni. 

     
     

1.2 Percentuale della 
popolazione con 
accesso continuo ad 
un'adeguata quantità 
di acqua potabile in 
casa. 

RPG1_WatSan_Ex1 Percentuale della popolazione infantile con accesso 
regolare a una quantità adeguata di acqua potabile 
sicura in casa  

 

I dati relativi al totale della popolazione con accesso ad 
acqua potabile sicura sono raccolti con un questionario o 
da istituti statistici nazionali (per EUROSTAT) o dall'OMS / 
UNICEF  (per il Joint Monitoring Programme). 
 

     
     

1.3 Trattamento delle 
acque reflue e 
accesso a migliori 
fognature  
 

RPG1_WatSan_P1 Percentuale della popolazione servita dalla rete 
fognaria collegata ad un impianto di trattamento delle 
acque reflue che produce un regolare effluente di 
scarico controllato dalle autorità competenti, o di un 
sistema alternativo sicuro di raccolta delle acque 
reflue. es. fossa settica. 

 

I dati del Joint Monitoring Programme sono raccolti nei 
datasets elettronici "san_urb_hc" e "san_rur_hc", e sono 
definiti come "Percentuale di popolazione con case 
connesse a fognature in zone urbane e rurali". Sono 
considerate solo le case con connessione diretta alle 
fognature escludendo quindi le case con solo fosse 
settiche o fognature disperdenti anche se di proprietà 
privata.  
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1.4 Qualità delle acque di 
balneazione  

RPG1_WatSan_S1 Percentuale delle acque di balneazione formalmente 
individuate, come definite dalla direttiva sulle acque di 
balneazione UE (CEC 1976) 

 

Anno; nome del paese e codice del paese secondo la 
norma ISO 3166-1; zona (d'acqua dolce o costiera); 
numero totale delle zone di balneazione; C (G): 
percentuale delle zone di balneazione sufficientemente 
campionate che rispettano i valori guida; C (I): percentuale 
delle zone di balneazione sufficientemente campionate che 
rispettano i valori guida e i valori imperativi ; NB: 
percentuale di zone di balneazione in cui è stata vietata la 
balneazione nel corso della stagione balneare; NC: 
percentuale di zone di balneazione che non sono conformi 
ai valori imperativi; NF: percentuale di zone di balneazione 
non sufficientemente campionate. 

     
     

2.1 Mortalità da infortuni 
legati a incidenti 
stradali nei bambini e 
nei giovani  
 

RPG2_Traf_E1 mortalità infantile da incidenti stradali per classe di età e 
per modalità in cui è avvenuto l’incidente  

L'indicatore "tasso di mortalità standardizzato per incidenti 
stradali per 100.000" è basato sul  database "WHO health 
for all". L'indicatore comprende: i codici ICD - 9 BTL: B47; i 
codici ICD - 9: 800-848;  i codici ICD - 10: V01 - V99; 
l'elenco ex URSS 175: 160-162; la lista di mortalità 
sintetica 1 ICD - 10: 1096; EUROSTAT elenco di 65 cause: 
60). Va rilevato che, poiché alcuni paesi hanno smesso di 
segnalare i dati sulla mortalità per veicoli a motore (ICD - 9 
BTLi: B471 ICD - 9i: 810-819; ICD - 10: V02 - V04, V09, 
V12 - V14, V19 - V79, V82 - V87, V89 ex URSS 175: 160, 
161), l'indicatore sugli incidenti stradali è un proxy di 
comparazione a livello europeo (sono inclusi anche i 
decessi avvenuti in altri tipi di incidente da mezzo di 
trasporto (per esempio, ferroviario e aereo). 

     
     

2.2 Mortalità nei bambini e 
negli adolescenti da 
lesioni non intenzionali 
(cadute, 
annegamento, ustioni 
ed avvelenamenti)  

RPG2_Hous_E1 I dati disponibili nel database di Mortalità OMS  (OMS 
2005). Tassi di mortalità infantile causa-specifici per 
100.000 abitanti per lesioni non connesse agli incidenti 
stradali  

 

Tassi di mortalità infantile causa specifica per 100.000 per 
lesioni non intenzionali non riferite ad incidenti stradali per 
sesso e classe d'età. 
 
I decessi sono riportati da ogni paese ogni anno nei registri 
di nascita e morte. La popolazione nazionale usata è quella 
rilevata da United Nations Population Division 2002 
revisione (11). 
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2.3 Prevalenza di un 
eccesso di peso 
corporeo e di obesità 
nei bambini e negli 
adolescenti 

RPG2_Hous_E2 Percentuale di adolescenti 15-19 anni di età che 
abbiano un peso adeguato, siano in sovrappeso o 
obesi, dove il peso adeguato è definito come BMI 
<25 kg/m2, sovrappeso come BMI 25-30 kg/m2, 
obeso come BMI ≥ 30 kg/m2  

 

     
     

2.4 Percentuale di 
bambini e adolescenti 
fisicamente attivi 

RPG2_Hous_Ex1 La percentuale di bambini che svolgono attività fisica 
per 1 h/giorno almeno 3 volte alla settimana  

 

Numero di bambini fisicamente attivi per un totale di 60 
minuti al giorno (non necessariamente in modo 
continuativo);  
numero di bambini a scuola.  
La descrizione di attività fisica utilizzata nello studio HBSC 
è la seguente: 
L'attività fisica è un'attività che aumenta la frequenza del 
battito cardiaco e del respiro. L'attività fisica può essere 
fatta come sport, attività scolastiche, gioco con gli amici, a 
scuola o camminando per andare a scuola. Alcuni esempi 
di attività fisica sono: corsa, cammino veloce, pattinaggio, 
ciclismo, danza, skateboard, nuoto, calcio, basket, calcio e 
surfing. 

     
     

2.5 Politiche volte a 
promuovere la 
mobilità e il trasporto 
sicuro per i bambini  

 RPG2_Traf_A1 Esistenza e applicazione effettiva della legislazione e 
dei regolamenti che stabiliscono i requisiti obbligatori 
per la sicurezza della mobilità e del trasporto per i 
bambini  

Le 10 politiche in esame sono:  
 

• i bambini devono sedere nei veicoli in sedili di 
sicurezza marchio UE (fino all'età di 12 anni o per 
peso, anche se il tipo di sedile richiesto 
ovviamente varia con l'età);  

• i bambini devono indossare le cinture di sicurezza 
durante i trasporti nei veicoli passeggeri;  

• i bambini di età inferiore ai 13 anni devono 
viaggiare nei sedili posteriori delle automobili;  

• i bambini fino all'età di tre anni devono viaggiare 
rivolti all'indietro (se su un sedile);  

• i bambini devono indossare caschi di sicurezza in 
bicicletta;  

• legislazione che vieta/limitare il trasporto dei 
bambini sui motocicli;  

• i bambini trasportati sui motocicli devono indossare 
caschi di sicurezza;  
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• sistemi per la limitazione della velocità (come il 
rallentamento del traffico e 30 km/h nelle zone 
residenziali o in zone dove ci sono molti bambini), 
specificamente destinata a proteggere i bambini 
nelle zone in cui sono presenti (scuole, parchi 
giochi, ecc);  

• educazione alla sicurezza del traffico (compresi i 
pedoni) obbligatoria nel curriculum scolastico;  

• obbligo di patente per i nuovi conducenti.  
 
I dati fondamentali sul livello di attuazione e di esecuzione 
delle 10 politiche sono nel database ENHIS-2. 

     
     

2.6 Politiche volte a 
ridurre e prevenire 
lesioni non intenzionali 
da cadute, 
annegamento, 
avvelenamento, 
incendi e da 
soffocamento 

RPG2_Hous_A1 Politiche volte a ridurre e prevenire lesioni non 
intenzionali da cadute, annegamento, avvelenamento, 
incendi e da soffocamento 

Le 12 politiche in esame sono: 
 
- legislazione che richiede recinzioni per le piscine 
pubbliche 
- normativa che prescrive recinzioni per le piscine private 
- politiche per l'istruzione all'uso sicuro dell'acqua (per 
esempio, lezioni di nuoto) come  parte obbligatoria 
dei programmi scolastici 
- politiche che impongono norme di sicurezza per le 
attrezzature dei parchi gioco e per  le superfici di 
gioco. 
- legislazione che richiede una temperatura prestabilita (54 
°C) per tutti gli scaldabagni 
- normative che richiedano la presenza di rilevatori di fumo 
in ogni ambiente abitativo 
- normative che vietino la vendita dei fuochi d'artificio ai 
bambini al di sotto diciotto  anni di età 
- normative che impongano imballaggi a prova di bambino 
per i prodotti farmaceutici 
- normative che impongano imballaggi a prova di bambino 
per i prodotti non  farmaceutici ma potenzialmente 
dannosi (ad es. prodotti per la pulizia casalinga) 
- normative che richiedano etichette informative sui prodotti 
per prevenire l'ostruzione  delle vie respiratorie che 
può causare soffocamento e strangolamento 
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- legislazione che vieta l'uso di materie non commestibili 
nei prodotti alimentari 
- legislazione che vieta l'uso di fili elastici nel vestiario dei 
bambini 
 
I dati e le informazioni sul livello di attuazione e di 
esecuzione delle 12 politiche sono nella banca dati ENHIS-
2. 

     
     

2.7 Politiche per ridurre e 
prevenire l'eccesso di 
peso corporeo e 
l'obesità nei bambini e 
negli adolescenti 

RPG2_Hous_A2 Indice composito di impegno e volontà di attuare una 
strategia nazionale per prevenire l'obesità in conformità 
con la "WHO Strategy on Diet, Physical Nutrition and 
Health" (OMS 2004) e con il "WHO Food and Nutrition 
Action Plan for the European Region of WHO for 2000-
2005". 

I dati sono stati raccolti utilizzando un questionario. Un 
punteggio di 0, 1 o 2 è stato dato a ciascuna delle 12 
politiche basate sulle tre opzioni: 0 = nessuna politica; 1 = 
parzialmente attuata o applicata; 2 = sostanzialmente 
attuata o applicata. I paesi hanno anche fornito i titoli delle 
misure giuridiche e la data della loro attuazione. 

 
 

    

     

3.1 Prevalenza di asma e 
allergie nei bambini 

RPG3_Air_E1 Prevalenza (%) di bambini con asma nei gruppi di età 
0-4, 5-9, 10-14, 15-19 sul totale della popolazione dei 
bambini nei rispettivi gruppi di età.  
Prevalenza (%) di allergia verso gli acari della polvere, 
pollini, muffe o pelo di animali. 

 

     
     

3.2 Mortalità infantile da 
malattie respiratorie   

RPG3_Air_E2         Tasso annuo di mortalità a causa di malattie 
respiratorie nei bambini > 1 mese e <1 anno di età  

Numero annuale di decessi di bambini di età compresa tra 
28-364 giorni a causa di malattie respiratorie e numero dei 
nati vivi. 

     
     

3.3 Esposizione dei 
bambini  
all'inquinamento 
atmosferico all'aperto 
(particolato sottile)  

RPG3_Air_Ex1 PM10: popolazione infantile pesata sulla media annua 
della concentrazione di PM10  
PM2,5: popolazione infantile pesata sulla media annua 
della concentrazione di PM2,5  
O3: popolazione infantile pesata sulla media annua 
della concentrazione ozono (media giornaliera max. su 
8 ore) 
NO2: distribuzione della popolazione infantile esposta a 
valori di NO2 superiori ai valori limite orari  
SO2: distribuzione della popolazione infantile esposta a 
valori limite giornalieri di SO2 

I dati del monitoraggio del PM10 sono stati presentati dalle 
autorità nazionali a AIRBASE. Sono stati usati solo dati 
provenienti da centraline localizzate in aree di background 
urbano o suburbano con almeno il 75% dei dati giornalieri 
dell'anno.  
Per diversi paesi, la valutazione si basa su dati provenienti 
da una o poche città. In cinque paesi, la copertura della 
popolazione urbana è sotto il 20% 
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3.4 Esposizione dei 
bambini al fumo di 
tabacco ambientale  

RPG3_Air_Ex2 Percentuale di bambini 0-4, 5-9, 10-14 anni 
quotidianamente esposti a ETS.  
Percentuale di fumatori tra i bambini 10-14, 15-19 anni. 

I dati relativi all'esposizione al fumo di tabacco in casa 
sono stati rilevati con questionario somministrato a bambini 
di età compresa tra 13-15 anni in un sondaggio su base 
scolastica. La domanda era se "in casa altri fumavano in 
loro presenza" 

     

     
3.5 Bambini che vivono in 

case con problemi di 
umidità 

RPG3_Hous_Ex2 Percentuale di bambini di età compresa tra 0-4, 5-9, 
10-14, 15-19, che vivono in abitazioni con problemi di 
umidità. Questo indicatore utilizza l'indice Eurostat 
SILC (variabile HH040) sui problemi legati all'umidità  
quali: (a) tetto che perde, (b) umidità alle 
pareti/pavimenti/fondazioni, e (c) muffa sui serramenti 
o sul pavimento. 

I dati sulla esposizione all'umidità in casa furono 
routinariamente raccolti da Eurostat attraverso l'ECHP fino 
al 2001 (i paesi UE parteciparono volontariamente). Dal 
2006, i nuovi dati sono disponibili in base al nuovo 
regolamento quadro UE Statistics on Income and Living 
Conditions (EU-SILC), che è obbligatorio per tutti i paesi 
UE e fornisce i dati in un formato simile (percentuale di 
popolazione che vive in alloggi umidi). 

     
     

3.6 Percentuale di 
bambini che vivono in 
abitazioni che 
utilizzano combustibili 
solidi  

RPG3_Hous_Ex3 Percentuale di bambini 0-4, 5-9, 10-14 anni che vivono 
in case che utilizzano: carbone, legna, letame, gas, o 
cherosene come  principale fonte di riscaldamento e 
per la cottura 

I dati si basano su survey internazionali (es. Demographic 
and Health Surveys, the World Health Survey), censimenti 
e statistiche nazionali. 

     
     

3.7 Politiche volte a 
ridurre l'esposizione 
dei bambini al fumo di 
tabacco ambientale  

RPG3_Air_A1 Questo indicatore ha lo scopo di costruire un indice 
composito di capacità per l'attuazione di politiche per 
ridurre il fumo e l'esposizione al fumo di tabacco 
ambientale nei bambini e negli adolescenti  
 

Il database sul controllo del tabacco comprende 41 
indicatori sull'uso del tabacco e sulle politiche di controllo in 
48 stati membri nella Regione. 
I dati sono tratti principalmente dal survey regionale dei 
dati paese specifici (forniti dal partner nazionale OMS per il 
piano d'azione per una Europa senza tabacco), primo 
approccio nel 2001, e di altre fonti riconosciute a livello 
internazionale. La banca dati comprende cinque aree 
principali: prevalenza del fumo, legislazione, economia, 
cessazione e politica generale. E' costantemente 
aggiornato. Un importante progresso sull' esperienza del 
2001 è che le informazioni dei paesi circa la loro 
legislazioni nazionale sul controllo del tabacco sono state 
direttamente controllate e con controlli incrociati con le 
informazioni ricevute da altre fonti.  
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Sono stati raccolti dati nazionali su tre altri sottoindicatori 
per gli scopi di questa scheda: aree pubbliche libere dal 
fumo, trasporto pubblico libero dal fumo e pubblicità diretta 
dei prodotti del tabacco. I dati sono stati raccolti in una 
scheda di dati di meta-dati e valutati secondo un sistema a 
punteggio. 

     
     

4.1 Incidenza di leucemia 
infantile  

RPG4_Rad_E1 Tasso di incidenza annuale di leucemia. La metodologia proposta valuta l'incidenza del numero di 
casi per 100.000 persone-anno nei bambini e nei giovani di 
età compresa tra 0-19 anni. In questa scheda è riportata 
l'incidenza del numero di casi per milione di persone-anni 
in bambini di età compresa tra 0-14 anni. Questo breve 
periodo è stato dato dal momento che permette a più paesi 
di essere inclusi nel raffronto. 

     
     

4.2 Incidenza del 
melanoma nelle 
persone di età 
inferiore ai 50 anni 

RPG4_UVRd_E1 Incidenza del melanoma per classe di età 
quinquennale tra bambini e adulti fino a 45-50 anni di 
età  
 

La metodologia proposta consiste nel riportare gli episodi 
come il numero di casi per 100.000 persone-anno nelle 
persone di età compresa tra 0 e 49 anni. I dati di Globocan 
consentono solo le stime tra 0 e 54 anni di età. I dati per 
questa fascia di età sono stati utilizzati in quanto 
consentono a più paesi più essere inclusi nel confronto. La 
maggior parte dei registri in Europa hanno dati disponibili, 
a partire dall'inizio del 1980 e consentono l'esame del 
trend. I registri tumori registrano i casi in continuo e le 
relazioni di sintesi sono generalmente prodotte 
annualmente. Tuttavia, a causa del tempo necessario per 
la gestione dei dati e la produzione di relazioni, vi è spesso 
un ritardo di 1-2 anni per la disponibilità dei dati al pubblico.  
 
I dati IARC C15 consentono di fare stime mondo - 
standardizzate dell'incidenza del melanoma per età per sei 
periodi tra il 1953-1957 e 1993-1997. 
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4.3 Inquinanti organici 
persistenti (POP) nel 
latte umano 

RPG4_Food_Ex2       Concentrazioni di diossine e bifenili policlorurati nel 
grasso del latte umano (espressa in equivalenti di 
tossicità WHO TEQ's in pg/g), in un pool di campioni 
utilizzando protocolli di raccolta e di analisi 
standardizzati dalla OMS  
 

I dati dei riferimenti sono stati in gran parte ricavati da pool 
rappresentativi di campioni di latte umano raccolti e 
analizzati secondo il protocollo OMS per il biomonitoraggio 
del latte materno per i POP.  
I risultati sono stati generalmente espressi come di ng/g di 
grasso del latte e in OMS-TEQs (pg/g di grasso).  
 
I dati sono stati raccolti dalle istituzioni partecipanti al 
GEMS/Food utilizzando metodi standardizzati per il 
campionamento e la misurazione dei contaminanti e per la 
presentazione dei dati alla banca dati GEMS/Food. Questi 
includono i livelli di diossina, PCB e PCDF nel latte umano 
riuniti nel progetto SCOOP/UE/RIVM. La banca dati 
contiene dati su molti altri POP. I risultati sono espressi 
come concentrazioni di inquinanti organici persistenti nel 
μg/kg di grassi del latte e μg/kg di latte intero, ma 
soprattutto come µg/kg di matrice non specificata (cioè, 
non distingue se si tratta solo di grassi del latte o il latte 
intero). 

     
     

4.4 Eesposizione dei 
bambini ai rischi 
chimici negli alimenti  

RPG4_Food_Ex1 Valutazione dell’esposizione alimentare a sostanze 
chimiche potenzialmente pericolose monitorate in cibi 
per bambini dal "Global Environmental Monitoring 
System/Food Contamination Monitoring and 
Assessment Programme (GEMS / Food)" 
 

I progetti SCOOP sono progetti specifici avviati nella UE 
per la stima dell’assunzione alimentare di contaminanti 
prima dell'istituzione dell'EFSA. I dati provenienti dagli stati 
membri sono stati raccolti ma i metodi e le tecniche non 
sono state armonizzate, così la qualità dei dati ed i risultati 
possono variare da paese a paese.  
 
Il GEMS /Food total diet study database contiene 
informazioni dal 1972 al 2003 sui contaminanti nella dieta 
di 15 paesi in tutta Europa. Le informazioni sono fornite alla 
banca dati da parte degli istituti partecipanti, che si 
avvalgono di metodi standardizzati per la misurazione dei 
contaminanti e per la presentazione dei dati. La banca dati 
contiene informazioni provenienti da studi sulla dieta totale, 
che forniscono la più accurata stima dei livelli di 
assunzione alimentare di contaminanti. Tenendo 
esplicitamente in conto la preparazione dei cibi, gli studi 
sulla dieta totale valutano i livelli di contaminanti nei 
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prodotti alimentari come questi vengono consumati. 

     
     

4.5 Livelli di piombo nel 
sangue dei bambini  

RPG4_Chem_Ex1 Media dei livelli di piombo nel sangue (µg/dl) nei 
bambini <6 anni di età. 
Percentuale di bambini <6 anni di età con livelli elevati 
di piombo nel sangue (> 10 µg/dl). 
 

I livelli di piombo nel sangue dei bambini sono stati 
determinati in gran parte su campioni di sangue venoso 
utilizzando la spettrometria di assorbimento atomico o ICP-
MS. Tre paesi riportano  l'utilizzo di campioni di sangue 
capillare e di test-kit (basati sull'elettro-chimica). Sulla base 
di confronti tra i metodi questi dati sono stati dichiarati 
comparabili con i risultati prodotti dai suddetti metodi. I 
Livelli di piombo nel sangue sono stati forniti in forma di 
media aritmetica e/o media geometrica.  

     
     

4.6 Livelli di radon nelle 
abitazioni  

RPG4_Rad_Ex1 Distribuzione dei livelli annuali di radon nelle aule e 
nelle stanze degli asili, scuole e collegi. 
Media aritmetica, mediana stimata delle concentrazioni 
di radon. 
Percentuale stimata (e numero) di aule e di altre 
stanze con livelli medi annui di radon > 200, 400 
Bq/m3. 
Viene specificato il livello nazionale o regionale.  

L'indicatore si compone della presentazione per paese di 
tre importanti valori chiave della distribuzione del livello 
annuale di radon nelle abitazioni:  

• Stima della media aritmetica della concentrazione di 
radon  

•  Percentuale stimata di abitazioni con media annua 
dei livelli di radon superiore a 200 Bq.m3  

•  Percentuale stimata di abitazioni con media annua 
dei livelli di radon superiore a 400 Bq.m3. 

     
     

4.7 Lesioni in ambito 
lavorativo nei bambini 
e nei giovani  

RPG4_Work_E1 Tasso di incidenza degli infortuni sul lavoro con vittime 
di età <18 anni per 100.000 lavoratori.  
Secondo la gravità, ci sono due subindicatori:  

1. lesioni non fatali con più di  3 giorni di assenza 
dal lavoro;  

2. lesioni fatali. 

I dati EUROSTAT sui tassi d'incidenza delle lesioni 
lavorative sono basati sui dati raccolti nel progetto 
European Statistics on Accidents at Work (ESAW). 

     
     

4.8 Politiche per ridurre 
l'eccessiva 
esposizione dei 
bambini alle radiazioni 
ultraviolette 

RPG4_UVrd_A1 Si tratta di un indice composito degli sforzi nazionali 
per migliorare la protezione dei bambini contro 
l'esposizione ai raggi UV 
 

L'indicatore è un indice composito degli sforzi nazionali per 
migliorare la protezione dei bambini da esposizione a UVR. 
Sono state suddivise in otto azioni. Per alcune voci furono 
raccolte ulteriori informazioni (es. copertura nazionale o 
regionale): 
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1. Indice giornaliero solare UVR attraverso l'ufficio 

meteorologico o la TV durante l'estate     - Punteggio: 
Sì: 1 (ulteriori informazioni: TV, attraverso 
meteorologici ufficio); No: 0.  

2. specifico sito web nazionale dedicato alla 
esposizione a UVR ed alla prevenzione dei tumori 
della pelle - Punteggio: Sì: 1; No: 0. 

3. campagne nazionali o regionali  nei due anni 
precedenti sui canali della TV pubblica o della radio 
per migliorare la protezione dei bambini da UVR - 
Punteggio: Si 1 (ulteriori informazioni: livello 
nazionale; livello regionale); No: 0. 

4. Leggi per regolamentare l'uso di lettini solari da parte 
di bambini e adolescenti - Punteggio: Sì: 1 (ulteriori 
informazioni: divieto totale o altri regolamenti); No: 0. 

5. programmi per la protezione solare nelle scuole a 
livello nazionale o regionale - Punteggio: Sì: 1 
(ulteriori informazioni: sistematico, a livello nazionale, 
sistematico a livello regionale); No: 0. 

6. specifiche campagne nelle agenzie turistiche nei due 
anni precedenti verso i turisti per migliorare la 
consapevolezza dei pericoli del sole - punteggio: Sì: 
1; No: 0. 

7. campagne nazionali o regionali durante i precedenti 
due anni per promuovere la costruzione di strutture 
per fare ombra in luoghi pubblici - Punteggio: Sì: 1; 
No: 0. 

8. Disposizioni legislative per promuovere la costruzione 
di strutture per fare ombra in luoghi pubblici - 
Punteggio: Sì: 1; No: 0. 

I dati devono essere raccolti comprendendo il nome 
dell'attività/norma, l'anno in cui è stato messo in atto ed il 
link al sito web di riferimento. 
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ALLEGATO 3 
 
 

Indicatori Estensione indicatori ENHIS 2 

Titolo indicatore Definizione indicatore 
Qualità delle acque di balneazione  Percentuale delle acque di balneazione formalmente individuate che sono soggette a sistemi di controllo, come 

descritto dalla OMS (2003b) 
  
  

Qualità delle acque potabili Percentuale dei campioni di acqua potabile analizzati dagli acquedotti pubblici che non si conformano alla direttiva 
UE sulle acque potabili per il parametro Escherichia coli (CEC 1998) 

  
  

Qualità delle acque potabili  Percentuale della popolazione infantile servita da un approvvigionamento di acqua potabile, coperto da un 'piano 
di sicurezza idrico", come descritto dall'OMS (2006b)  

  
  

Qualità delle acque potabili L'incidenza di infezioni "sentinella" trasmesse con l'acqua nella popolazione infantile 
  
  

Percentuale bambini e adolescenti attivi fisicamente Percentuale di bambini che vanno a scuola nei diversi modi 
  

  

Percentuale bambini con asma Numero di ricoveri ospedalieri o accessi al pronto soccorso per asma ogni 1.000 bambini per classe di età. 
  

  

Percentuale dei bambini che vivono in ambienti con 
problemi umidità 

Percentuale di bambini che frequentano scuole o prescuole con problemi di umidità o con muffe durante l'anno 

  
  

Percentuale dei bambini che vivono in ambienti insani Percentuale di bambini che frequentano scuole o prescuole con una ventilazione <7 l/sec per persona  
  

  

Percentuale dei bambini che vivono in ambienti insani Percentuale di bambini 0-4, 5-9, 10-14 anni di età o che vivono in prossimità di strade molto trafficate 
  
  

Percentuale dei bambini che vivono in ambienti rumorosi Percentuale di bambini che vanno in scuole primarie o secondarie situate in luoghi esposti a rumori la cui media 
nelle ore scolastiche è > 55 dB (A) a causa del trasporto (stradale, ferroviario e aereo) 

  
  

Percentuale dei bambini con danni uditivi Proporzione di bambini con perdita di udito a causa del rumore 
  
  

Percentuale dei bambini che vivono in ambienti rumorosi Percentuale di bambini che vanno in scuole primarie o secondarie situate in luoghi esposti a rumori la cui media 
nelle ore scolastiche è > 55 dB (A) a causa del trasporto (stradale, ferroviario e aereo) 

 



                                                                         
 
ALLEGATO 4 
 
 

No. Codice Questionario Istat o altre fonti 
pubbliche 

Dati sanitari 
correnti o registri 

di patologia 
Studi 

sperimentali 

1.1. RPG1_WatSan_E1  X  X  

1.2. RPG1_WatSan_Ex1  X X   

1.3. RPG1_WatSan_P1  X X   

1.4. RPG1_WatSan_S1   X   

2.1. RPG2_Traf_E1   X X  

2.2. RPG2_Hous_E1    X  

2.3. RPG2_Hous_E2  X X   

2.4. RPG2_Hous_Ex1  X X   

2.5. RPG2_Traf_A1   X   

2.6. RPG2_Hous_A1   X   

2.7. RPG2_Hous_A2   X   

3.1. RPG3_Air_E1   X  X  

3.2. RPG3_Air_E2    X X  

3.3. RPG3_Air_Ex1    X   

3.4. RPG3_Air_Ex2  X    

3.5. RPG3_Hous_Ex2  X    

3.6. RPG3_Hous_Ex3   X    

3.7. RPG3_Air_A1   X   

4.1. RPG4_Rad_E1    X  

4.2. RPG4_UVRd_E1    X X  

4.3. RPG4_Food_Ex2      X 

4.4. RPG4_Food_Ex1    X 

4.5. RPG4_Chem_Ex1     X 

4.6. RPG4_Rad_Ex1     X 

4.7. RPG4_Work_E1   X   

4.8. RPG4_UVrd_A1   X   



 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 
_______________________________________________________________________________ 
 

 38

                                                          
 

 
1 World Health Association. Geneva: WHO; 1981. Global strategy for health for all by the year 2000. (WHO Health for All 
series No 3.). 
2 Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion Ottawa,21 November 1986. 
Geneva: World Health Organization; 1986. (WHO/HPR/HEP/95.1). 
3 United Nations. Report of the United Nations conference on environment and development. Rio de Janeiro, 3-14 june 
1992. http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm; 
ultima consultazione 19/10/2007. 
4 Unione Europea. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee. 24.12.2002. (2002/C 325/33). 
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf ; ultima consultazione 19/10/2007. 
5 Sesto programma di azione per l'ambiente 2002/2010. Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta. 
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28027.htm; ultima consultazione 12/10/2007.  
6 Communication from the Commission on a European Environment and Health Strategy COM(2003) 338 final. 
http://www.bnpparibas.com/en/sustainable-
development/text/EN_txt9_European%20strategy%20in%20health%20and%20environmental%20matters.pdf; ultima 
consultazione 19/10/2007.  
7 Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth 
Community Environment Action Programme. Official Journal of the European Communities, series L 242, Volume 45, 10 
September 2002. Brussels. Le informazioni sulla attuazione del Sesto piano di azione ambientale sono disponibili 
all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm; ultima consultazione 19/10/2007. 
8 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee. “The European Environment & Health Action Plan 2004-
2010”. Brussels; 2004.(COM(2004) 416 final). The European Environment & Health Action Plan 2004-2010. 
http://ec.europa.eu/environment/health/pdf/com2004416.pdf; ultima consultazione 19/10/2007. 
9 Environmental Health Action Plan For Europe. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe; 
1994. (EUR/ICP/CEH 212). Disponibile all’indirizzo: http://www.euro.who.int/document/HEV/ehape.pdf; ultima 
consultazione 29/10/2007. 
10 WHO Regional Office for Europe. Resolution EUR/RC54/R3. 
http://www.who.dk/Governance/resolutions/2004/20040913_7; ultima consultazione 19/10/2007.  
11 Una presentazione del Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (2005-2014) e delle iniziative in corso e 
previste, si trova all’indirizzo: http://www.unesco.it/dess/dess.htm; ultima consultazione 19/10/2007. 
12 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 396/1. 
30.12.2006.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_396/l_39620061230it00010849.pdf; ultima consultazione 19/10/2007. 
13 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229."Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento 
Ordinario n. 132. http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99229dl.htm ; ultima consultazione 19/10/2007. 
14 Piano Sanitario Nazionale 2006 -2008. 
http://www.ministerosalute.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf ; ultima consultazione 
19/10/2007. 
15 Gruppo di Lavoro nazionale AIE-GEA n. 2. Integrazione di prestazioni d'interesse comune: LEA sanitari e LETA 
ambientali. 31 ottobre 2006. Per una consultazione della versione integrale del documento:  
http://www.arpa.marche.it/GEA/GEA_doc/GDL_AIE-GEA_2_Integrazione_LEA-LETA.pdf ; ultima consultazione 
19/10/2007. 
16 FNOM CeO – ISDE Italia. Documento Ambiente. Roma, 15 Marzo 2007. 
http://www.isde.it/ ; ultima consultazione 18/10/2007. 
17 WHO. 2006. Preventing disease through healthy environments: Towards an estimate of the environmental burden of 
disease. World Health Organization 2006. ISBN 92 4 159382 2. Per la consultazione della versione completa del 
documento: 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease/en/index.html; 
ultima consultazione 18/10/2007.  
18 Martuzzi M, Mitis F, Iavarone I, et al. Health Impact of PM10 and Ozone in 13 Italian Cities. WHO Regional Office for 
Europe, Copenhagen, Denmark, 2006. ISBN 92/890/2293/0. Disponibile on-line all’indirizzo 
http://www.euro.who.int/document/e88700.pdf ; ultimo accesso: 27/09/2007.  
Disponibile on-line all’indirizzo http://www.euro.who.int/healthimpact/MainActs/20020619_2; ultimo accesso: 27/09/2007. 
19 Grandjean P et al. 2007. The Faroes Statement: human health effects of developmental exposure to chemicals in our 
environment. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 15 june 2007. Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1742-7843.2007.00114.x?cookieSet=1 ; ultimo accesso 27/09/2007. 
20 Valent F et al. Burden of disease attributable to selected environmental factors and injury among children and 
adolescents in Europe. Lancet 2004; 363: 2032–39. Per la consultazione dell’abstract ed il commento dell’WHO Europe: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15207953  

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28027.htm
http://www.bnpparibas.com/en/sustainable-development/text/EN_txt9_European%20strategy%20in%20health%20and%20environmental%20matters.pdf
http://www.bnpparibas.com/en/sustainable-development/text/EN_txt9_European%20strategy%20in%20health%20and%20environmental%20matters.pdf
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/health/pdf/com2004416.pdf
http://www.who.dk/Governance/resolutions/2004/20040913_7
http://www.unesco.it/dess/dess.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_396/l_39620061230it00010849.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99229dl.htm
http://www.ministerosalute.it/resources/static/primopiano/316/PSN_2006_08_28_marzo.pdf
http://www.arpa.marche.it/GEA/GEA_doc/GDL_AIE-GEA_2_Integrazione_LEA-LETA.pdf
http://www.isde.it/
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease/en/index.html
http://www.euro.who.int/document/e88700.pdf
http://www.euro.who.int/healthimpact/MainActs/20020619_2
http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1742-7843.2007.00114.x?cookieSet=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15207953


 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 
_______________________________________________________________________________ 
 

 39

                                                                                                                                                                                                 
http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2004/20040617_1#fn1 ; ultima consultazione 19/10/2007. 
21 Traduzione della tabella “The relative burden of disease from each environmental risk factor” tratta dal documento 
“One in three child deaths in Europe due to environment. New WHO study details devastating effects”-WHO, 2004. 
consultabile on-line all’indirizzo web: http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2004/20040617_1#fn1 ; ultima 
consultazione 29/10/2007. 
22 World Health Organization Regional Office for Europe. Children’s Environmental and Health Action Plan For Europe. 
Fourth Ministerial Conference on Environment and Health. Budapest, Hungary, 23–25 June 2004. (EUR/04/5046267/7). 
Disponibile nelle versioni in lingua originale e nella traduzione italiana agli indirizzi: 
http://www.euro.who.int/document/che/edoc07.pdf   e 
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/Piano_SaluteAmbienteBambini.pdf ; ultima consultazione 18/10/2007. 
23 European Environment and Health Information System (ENHIS). Methodological Guidelines for a 
Core Set of Indicators. WHO ECEH, Bonn, December 2005. Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.enhis.org/object_binary/o2578_Indicator%20Methodology.pdf ; ultima consultazione 22/10/2007. 
24 European Environment and Health Information System (ENHIS). ENHIS indicator-based assessments (2007). 
Disponibile on-line all’indirizzo: http://www.euro.who.int/EHindicators/Publications/20070604_1  ; ultima consultazione 
05/11/2007. 
25 Pond K, Kim R, Carroquino MJ, Pirard P, Gore F, Cucu A, Nemer L, MacKay M, Smedje G, Georgellis A, Dalbokova 
D, Krzyzanowski M. Workgroup Report: Developing Environmental Health Indicators for European Children: World 
Health Organization Working Grou. Environ Health Perspect 115:1376–1382 (2007). Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.ehponline.org/members/2007/9958/9958.pdf ; ultima consultazione 06/11/2007. 
26 Dalbokova D, Krzyzanowski M, Lloyd S. Children’s health and the environment in europe: a baseline assessment. 
WHO Regional Office for Europe, Ottobre 2007. Documento EU/06/5067821, disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.euro.who.int/Document/E90767.pdf  ; ultimo accesso: 02/11/2007. 

http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2004/20040617_1#fn1
http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2004/20040617_1#fn1
http://www.euro.who.int/document/che/edoc07.pdf
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/Piano_SaluteAmbienteBambini.pdf
http://www.enhis.org/object_binary/o2578_Indicator%20Methodology.pdf
http://www.euro.who.int/EHindicators/Publications/20070604_1
http://www.ehponline.org/members/2007/9958/9958.pdf
http://www.euro.who.int/Document/E90767.pdf

	1. AMBIENTE E SALUTE
	1.1 AMBIENTE E SALUTE: NORMATIVA, ESPERIENZE E PROGETTI
	1.2 IMPATTI NEGATIVI DELL’AMBIENTE SULLA SALUTE
	1.2.1 La situazione nel mondo
	1.2.2 La situazione in Europa e in Italia

	 1.3 L’AMBIENTE E I BAMBINI

	ALLEGATO 1
	 ALLEGATO 2
	 ALLEGATO 3
	ALLEGATO 4

