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Tutela della salute e dell'ambiente: accordo di collaborazione Federsanità ANCI – 
Ministero dell'Ambiente.  

 
Ogni giorno acquistiamo articoli di uso comune che talvolta sono fabbricati con sostanze chimiche dannose per il 
nostro organismo.  Per tutelare i cittadini il Parlamento europeo e il Consiglio hanno introdotto nel 2006 una 
legge specifica: il regolamento Reach. 
La conoscenza di tali sostanze e delle possibili alternative esistenti mette il cittadino in grado di adottare scelte e 
comportamenti consapevoli con conseguente riduzione del rischio. 
In attuazione del regolamento Reach, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
sviluppa attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche, promuovendo iniziative di 
sensibilizzazione e realizzando attività tese a garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze 
chimiche. 
Per raggiungere un pubblico sempre più vasto di utenti e renderli così cittadini consapevoli, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha sottoscritto una convenzione di collaborazione con 
Federsanità ANCI, con l’intento di sviluppare una intensa ed efficace campagna informativa sui rischi delle 
sostanze chimiche, anche sfruttando al meglio gli strumenti digitali di informazione e comunicazione a 
disposizione delle due realtà istituzionali. 
La partnership con Federsanità ANCI, inoltre, si è estesa ad un altro importante aspetto che coinvolge tutela 
ambientale e salute pubblica:  l’informazione e sensibilizzazione delle Aziende Sanitarie Locali circa i 
Criteri Ambientali Minimi da adottare per gli Acquisti Verdi  (Green Public Procurement). 
Sono certo che la collaborazione con Federsanità Anci consentirà di raggiungere in modo puntuale ed efficace un 
elevato numero di cittadini e che potrà essere ulteriormente estesa nei prossimi anni per sensibilizzare 
gradualmente tutta la popolazione. 

Andrea Orlando 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
Attività di informazione e diffusione  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federsanità ANCI hanno sottoscritto un 
accordo di collaborazione per un’attività di informazione sulle sostanze chimiche e sugli appalti verdi, con 
l’obiettivo comune di: 
• Informare i cittadini sull’esistenza del Regolamento REACH e delle problematiche a esso connesse; 
• Erudire il mondo della scuola circa il Regolamento Reach e sensibilizzarlo sui temi della tutela della salute e 
dell’ambiente nell’uso delle sostanze chimiche; 
• Informare la Governance delle Aziende Sanitarie Locali, affinché sia sensibilizzata la popolazione e le 
strutture sanitarie sui temi dell’uso sicuro delle sostanze chimiche e degli appalti verdi 
• Sensibilizzare le strutture sanitarie a ricorrere in misura sempre maggiore agli appalti verdi (GPP) 
In particolare, si è deciso di sfruttare le potenzialità dei canali digitali per veicolare i contenuti e per condurre la 
cittadinanza a una riflessione attiva sui temi della salute e dell’ambiente, in linea con le raccomandazioni 
della Commissione europea (Digital Agenda).  

 
 



Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie riguardante gli adempimenti 
previsti dal regolamento REACH  

Il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2007 “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie 
riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento REACH”, emanato dal Ministero della Salute, di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, indica i compiti di ciascuna amministrazione pubblica coinvolta nell’attuazione del Regolamento 
REACH.  
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in particolare, è attribuito il compito di:  
- sviluppare attività di informazione sui rischi delle sostanze chimiche;  
- promuovere iniziative di sensibilizzazione 
realizzare attività tese a garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche 
- raggiungere il più alto numero possibile di destinatari e monitorarne il grado di consapevolezza acquisito dopo 
la fruizione. 

L’accordo di collaborazione nasce, quindi, dall’esigenza di rendere accessibili a un pubblico sempre più 
vasto le novità introdotte dal Regolamento REACH, concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. 

In linea con le raccomandazioni della Commissione europea, che incoraggia l’adozione di approcci innovativi per 
le campagne di sensibilizzazione, si è deciso di sfruttare le potenzialità dell’Information and Communication 
Technology (ICT), quale approccio capace di veicolare efficacemente contenuti e condurre la 
cittadinanza a una riflessione attiva sui temi della salute e dell’ambiente.  
Gli strumenti ed i canali digitali ipotizzati, inoltre, consentono una più efficiente attività di aggiornamento, resa 
indispensabile dal fatto che il Regolamento, per la sua complessità, il suo impatto sulle industrie e le ricadute 
sull’economia europea, è continuamente modificato e integrato da regolamenti specifici. 

La collaborazione tra Ministero e Federsanità riguarda, inoltre, il tema degli appalti verdi. Con il D.M. 11 aprile 
2008 (aggiornato con D.M. 10 aprile 2013), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, ha adottato il 
“Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”, 
finalizzato a massimizzare la diffusione dei Green Public Procurement o Acquisti Pubblici Verdi.  
Risulta attualmente necessaria un’attività finalizzata all’informazione e sensibilizzazione della governance circa i 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) da inserire nei capitolati tecnici della gare d’appalto, con particolare attenzione 
alle Aziende Sanitarie Locali. 

Grazie all’accordo di collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
Federsanità ANCI, verrà sviluppata un’azione congiunta volta a: 

a) realizzare un'area web sul sito internet www.federsanita.it, dedicata alla diffusione delle informazioni sulle 
sostanze chimiche e gli appalti verdi  
b) inviare una newsletter di promozione della nuova area  
c) promuovere, attraverso diverse news, la diffusione di strumenti informativi sul regolamento REACH sul canale 
Quotidiano Sanità 
d) distribuire un “booklet REACH” presso i responsabili di igiene e prevenzione delle ASL 
e) Attivare di tavoli di lavoro per la definizione dei “criteri ambientali minimi” per gli acquisti delle strutture 
sanitarie (es. prodotti per l’igiene), allo scopo di favorire la diffusione degli appalti verdi  
f) Sviluppare una “operazione scuola” dedicata alla sensibilizzazione degli studenti e dei docenti degli istituti 
secondari di II grado sulle problematiche connesse alla gestione delle sostanze chimiche 

Per raggiungere tali obiettivi, si procederà inizialmente attraverso una serie di azioni concrete: 
g) creazione di un'area web sul sito internet www.federsanita.it, dedicata all'accordo tra MATTM e Federsanità e 
pubblicazione di una news; 
h) invio di una newsletter di promozione della nuova area,  
i) promozione, attraverso due diverse news, del decalogo e delle unità REACH sul canale Quotidiano Sanità; 
j) distribuzione del booklet REACH presso i responsabili di igiene e prevenzione delle ASL. 
k) Attivazione di tavoli di lavoro per la definizione dei criteri degli acquisti, degli appalti verdi e delle prassi 
igieniche delle ASL 
l)Sviluppo di una operazione scuola dedicata a studenti e docenti degli Istituti secondari di II grado. 
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