
COMUNE DI PADOVA

SETTORE SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE

Lo “SPORTELLO SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA”
 ha compiuto un anno…………

E’ già passato  un’ anno dall’apertura dello “Sportello” e molte cose sono state
fatte e molte si sono attivate.

L’argomento che ha più interessato la cittadinanza, non solo di Padova , è stato
“l’Amianto” . Insieme all’Assessorato all’Ambiente si sono effettuate varie
iniziative, infatti, Padova a tutt’oggi è l’unico Comune in Italia che attraverso lo
”Sportello” e lo smaltimento gratuito, fino a Kg 200 di lastre di eternit, ha
sensibilizzato la popolazione sui rischi dell’Amianto. Lo “Sportello” ha dato anche
assistenza sia agli Ex  esposti (instaurando una collaborazione efficace anche a livello
nazionale), che a tutti quei cittadini che avevano domande e non sapevano a chi
rivolgersi.

In occasione della celebrazione del 2006 come “Anno Mondiale di Iniziativa
contro l’AMIANTO” è stato organizzato un evento che ha suscitato un notevole
interesse, lo spettacolo “POLVERE” tenutosi al Teatro “Verdi” il 2 maggio, che
seppur con leggerezza ha evidenziato la drammaticità dei lavoratori esposti
all’amianto e delle loro famiglie. Lo Spettacolo è stato rappresentato dalla
Compagnia di Massimo Carlotto, con la presenza di Lella Costa, Ricky Gianco,
Zuzzurro, I Peli Superflui e altri artisti di fama, regia di Velia Mantegazza. In
contemporanea, nel Foyer del Teatro si è tenuta la Mostra Fotografica “Polvere di
Stelle” di Paolo Mazzo.

Lo “Sportello” insieme all’Assessore all’Ambiente e all’Ing. G. Natarella
(Capo Settore Sicurezza Salute e Prevenzione) è stato presente a Torino il 28 aprile
2006, per la “Giornata dedicata alle Vittime dell’Amianto”, in quell’occasione



l’Assessore F. Bicciato è intervenuto illustrando le iniziative che l’Amministrazione
Comunale di Padova ha attuato e quelle in programma, relative al problema Amianto.

È importante tenere presente che a suo tempo il Comune di Padova aveva
censito e bonificato tutti gli edifici di sua pertinenza, anche le scuole, dove era
presente amianto.

Altro evento importante è stato l’invito fatto al Comune Di Padova dal Vice
Presidente del Senato Sen. M. Caprili a partecipare ad un Convegno per la stesura del
nuovo Disegno di legge  sull’Amianto. In quell’occasione, la Sig.ra A. Costanzo
(Responsabile dello Sportello) in rappresentanza del Comune di Padova ha
consegnato al Sen. F. Casson le modifiche suggerite dal Responsabile dello SPISAL
Ulss16 Dott. F. Sarto al testo del Disegno di Legge, e oltre all’intervento descrittivo
sullo “Sportello Sicurezza e Qualità della Vita” (unico in Italia) ha instaurato dei
contatti con altre Amministrazioni sia Comunali, Provinciali e di Volontariato con le
quali si cercherà di creare un Coordinamento Nazionale che tratterà le tematiche
relative all’Amianto. Da quel giorno molti sono stati i contatti con varie regioni per
scambi d’opinioni, consigli e altro.

Lo “Sportello” non ha dato risposte ai cittadini solo per quanto riguarda
l’amianto, ma vari sono stati i quesiti, dalla sicurezza nei “Parchi Gioco”, a problemi
d’inquinamento dovuti a canne fumarie non a norma,  richieste da parte di aziende su
chiarimenti relativi alla legge 626/94, lavoratori di altre amministrazioni che hanno
chiesto consigli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, segnalazioni dei dipendenti
comunali sempre attinenti alla sicurezza anche per tutelare l’eventuale utenza, ecc.

 A tutti è sempre stata data una risposta e si è creata un’ottima catena di
relazioni che risponde allo scopo principale dello “Sportello”, creare e divulgare una
sempre più attenta cultura della sicurezza.

Ma non finisce qui.
Altra attività è stata quella di mettere in sicurezza la “Sala Anziani” diventata

“Sala dei Nonni” per effettuare il servizio di Baby sitting all’interno del progetto
“Vivi Padova”.

È in fase di attuazione il progetto “Giochiamo Sicuramente” per Asili Nido e
Scuole dell’infanzia comunali più sicure. Il progetto è in collaborazione con i Settori
Edilizia Scolastica e Servizi Scolastici e si avvale della consulenza dell’Istituto
Italiano Sicurezza del Giocattolo (Società certificatrice di qualità e sicurezza, vedi
Parchi Gioco e Impianti Sportivi di Torino, Asili di Cremona ecc.)

. Lo “Sportello” ha anche collaborato con il Settore Verde per la realizzazione
di Parchi gioco più sicuri, anche in questo caso il Settore di competenza si è avvalso
della consulenza dell’Istituto Italiano Sicurezza del Giocattolo, che a breve
certificherà un noto Parco Giochi della Città.

All’interno dell’Amministrazione Comunale lo “Sportello” insieme con lo
Spisal, ha elaborato un’attenta analisi degli infortuni verificatisi nell’anno 2005, ed è
stata modificata la scheda di rilevazione per potere avere dati più precisi che



indichino l’eventuale ripetersi di infortuni in uno stesso luogo ed evidenziarne la
causa.

Altra iniziativa molto importante, insieme allo Spisal e al Dipartimento delle
Dipendenze dell’Ulss16, è stata: “ Verso l’Azienda Comune di Padova senza Fumo di
tabacco e libera dalle dipendenze” con l’attivazione di un corso rivolto ai dipendenti
comunali sia sul rispetto della Legge 1601/2003 n. 3 art.51 sul divieto di fumo negli
ambienti di lavoro e pubblici, che sui rischi che ne derivano.

Non ultimi sono stati i Corsi di Formazione per i dipendenti Comunali sul
“Primo Soccorso” tenuti dai docenti dello Spisal.

Sono in fase di realizzazione degli incontri con la cittadinanza, all’interno dei
quartieri, in collaborazione con alcune Associazioni di carattere sociale, che avranno
come tema la sicurezza negli ambienti domestici, questi saranno tenuti da personale
specializzato sia del Settore Sicurezza Salute e Prevenzione che dello Spisal. Sono
previsti tre incontri che avranno come titolo: “Sicuramente casa”, “Sicuramente
giochi”, “Primo soccorso domestico”.

In questi incontri verrà distribuito un questionario dove i cittadini potranno
esprimere le loro esigenze d’informazione per quanto riguarda la sicurezza in
generale ed in base all’esito si organizzeranno gli incontri richiesti.

Concludendo, per ora, il fine principale dello “Sportello Sicurezza e Qualità
della Vita” è creare in tutti noi una più efficace cultura della sicurezza per prevenire
tutti quegli incidenti nel lavoro e negli ambienti di vita che ogni giorno riempiono le
cronache. A tal proposito sono ben accetti suggerimenti e richieste da parte dei
cittadini, lavoratori, aziende ecc.

Per  info:  Sig.ra Aurora Costanzo “Sportello Sicurezza e Qualità della Vita”
               Via Raggio di Sole,2 35137 Padova
                Tel. 049 8204055 Fax 049 8204060
                Email: sportellosicurezza@comune.padova.it


