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Nel caso 

venissero rilevati dei 
problemi si interrompe 

l'attività 
dell'inceneritore 

il Presidente della  

Provincia di Torino 

 

Fate in fretta a darci i 
risultati così possiamo 
finalmente interrompere 
l’attività di questo 

inceneritore 
un ambientalista 

Dicono 
che 

l’impia
nto sia

 

spento 
in ques

ti 

giorni.
 Chi ci

 

prende 
per i 

 
Il Progetto di 

sorveglianza 

sanitaria della 

Popolazione: una 

costosissima 

foglia di fico! 

un quotidiano nazionale 

Questa è una  
grande iniziativa per il bene 

della nostra salute 
una persona aderente al programma di  

biomonitoraggio 

 

Un programma come questo 

solo in Italia può essere 

concepito: siamo noi che 

siamo arretrati e ne 

abbiamo bisogno 

un consigliere Comunale 

♦ il gruppo di lavoro ed in particolare gli operatori sanitari che 
collaborano con SPoTT 

♦ la rete sanitaria locale ed in particolare i medici di medicina 
generale 

♦ l’associazionismo; 
♦ gli enti pubblici locali, provinciali e regionali; 
♦ il pubblico in generale 
♦ i media locali, regionali e nazionali. 
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Cos’è SPoTT? 
 

SPoTT (Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi Sorveglianza sulla salute della Popolazione nei pressi 
del Termovalorizzatore di Torinodel Termovalorizzatore di Torinodel Termovalorizzatore di Torinodel Termovalorizzatore di Torino)  è un programma di 
monitoraggio che nasce per volontà della Provincia di Torino a 
seguito della costruzione di uno dei più grandi impianti  per 
combustione di rifiuti presenti in Europa.  
 

Chi siamo? 
 

SPoTT è realizzato e condotto da un team di istituzioni 
pubbliche con competenze sanitarie e ambientali, riunite in un 
Gruppo di Lavoro: 

 SCaDU Servizio di epidemiologia, SC Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica 

 SC Centro Controllo Malattie, SS Epidemiologia ed 
Educazione Sanitaria e SS Igiene del Territorio  

 SC Epidemiologia e Salute Ambientale, SC Rischio 
e Igiene Industriale 

 Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione 
Primaria e Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza 
e Promozione della Salute 
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Il Gruppo di lavoro si avvale della collaborazione di un 
Comitato Tecnico Scientifico.  
 
COSA FACCIAMO? 
 

SPoTT si articola in diverse linee di intervento: 

♦ fotografa lo stato di salute della popolazione residente nell'area di 
ricaduta delle emissioni dell'impianto valutando eventuali effetti a 
lungo e a breve termine, partendo dalle informazioni relative a 
ricoveri ospedalieri, mortalità, certificati di assistenza al parto; 

♦ monitora una possibile contaminazione di sostanze inquinanti 
mediante misura prima e dopo di indicatori di esposizione su 
campioni biologici di residenti nell'area di ricaduta delle emissioni 
(biomonitoraggio); 

♦ applica le attività sopra descritte di sorveglianza e monitoraggio 
epidemiologico sui lavoratori dell’impianto. 
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LA COMUNICAZIONE DI SPoTT 
 

SPoTT si inserisce in un clima particolarmente delicato ed affronta 
in modo diretto il tema del rapporto tra le persone e l’inquinamento.  
Ecco quindi che, accanto ad una tradizionale linea editoriale di 
carattere prettamente scientifico, SPoTT ha scelto di creare un 
canale di comunicazione diretto con gli stakeholder. Tutti i materiali 
sono diffusi attraverso canali tradizionali con attenzione a rendere 
protagonisti e interattivi i destinatari principali che possono porre 
domande a cui il gruppo SPoTT, seguendo una procedura apposita, 
risponde in modo rapido, veloce e semplice. In particolare sono 
state definite due strategie specifiche di comunicazione:  
1. con le istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni: il Comitato Locale di Controllo, struttura gestita 

dalla Provincia ove tutti i materiali sono presentati e discussi 
durante riunioni aperte al pubblico; 

2. con i cittadini cittadini cittadini cittadini coinvolti nel biomonitoraggio: newsletter 
periodica; indirizzo mail dedicato, contatto telefonico diretto; 
incontri informativi ad hoc; formazione/informazione dei medici 
di base. 

 

I pubblici di riferimento  
 

♦ la Provincia di Torino 
♦ il Comitato Locale di Controllo; 
♦ le persone aderenti al programma di  biomonitoraggio; 
♦ gli abitanti dei comuni interessati; 

e-mail: rdl@epi.piemonte.it 
sito internet: www.dors.it/spott 


