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Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di 
salute della popolazione residente relativo all’impianto di termovalorizzazione 

dei rifiuti della Provincia di Torino (Programma SPoTT) 
 
 

SINTESI GENERALE 
 
 
Premessa  
 
Nell’Allegato A della Valutazione di Impatto Ambientale, conseguente alla Delibera Provinciale n° 
1317-433230 del 21.11.2006 di approvazione della costruzione del Termovalorizzatore di Torino 
sono riportate le prescrizioni in campo ambientale e sanitario disciplinate per il costruttore. In 
particolare le prescrizioni sanitarie riportano: 
Dovrà essere definito un “Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello 
stato di salute della popolazione residente”, con messa a disposizione di finanziamenti specifici le 
cui modalità potranno essere concordate con la Rete regionale dei Servizi di Epidemiologia della 
Regione Piemonte. Tale piano dovrà comprendere almeno le seguenti attività: 
� studi panel sulla componente occupazionale (lavoratori dello stabilimento), con sorveglianza 

regolare sullo stato di salute e sull’andamento dei rischi occupazionali;  
� monitoraggio epidemiologico, con questionari e se necessario con rilevazioni biologiche, 

sulla popolazione residente, con particolare attenzione ai sottogruppi più sensibili (anziani, 
malati, bambini), con rilevazioni periodiche nella popolazione esposta e confronto con la 
media provinciale o regionale; 

� sorveglianza degli effetti conosciuti nella popolazione esposta in base alle conoscenze di 
letteratura, in particolare nell’incidenza tumorale e nelle malformazioni congenite. A tal fine 
dovrà essere valutata con uno studio pilota l’opportunità di estendere l’areale coperto dal 
registro tumori ai comuni potenzialmente interessati e l’opportunità, sempre mediante studio 
pilota, di istituire un registro delle malformazioni congenite, ad oggi inesistente nell’areale di 
interesse; 

� istituzione di modalità trasparenti per la diffusione delle informazioni relative alla salute 
della popolazione, parallelamente e come integrazione delle informazioni sui livelli di 
inquinamento ambientali registrati dalle centraline di monitoraggio. 

 
La complessità e rilevanza di tale prescrizione, ed il necessario coinvolgimento, ai fini della sua 
attuazione, di diversi soggetti pubblici con competenze sanitarie e ambientali, hanno reso necessaria 
una progettazione congiunta delle azioni tra vari soggetti: la Struttura Complessa Dipartimento 
Tematico Epidemiologia e salute ambientale dell’Arpa, la Struttura Rischio Industriale e Igiene 
Industriale di ARPA Piemonte, la Struttura Complessa a Direzione Universitaria Servizio 
Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3, la Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’ASL TO3, il Dipartimento Integrato della Prevenzione (e in particolare la Struttura 
Complessa Centro Controllo Malattie, la Struttura Semplice Dipartimentale Epidemiologia ed 
Educazione Sanitaria e la Struttura Semplice Igiene del Territorio) dell’ASL TO1, il Dipartimento 
Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità e il Centro Nazionale 
di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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Coordinatore responsabile del programma è la dott.ssa Antonella Bena, S.C.D.U. Servizio 
Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3. 
 
Obiettivo generale 
Organizzare un Programma di Sorveglianza che consenta di valutare gli effetti avversi sulla Salute 
della Popolazione nelle aree circostanti il Termovalorizzatore di Torino.  
 
Per facilitarne l’identificazione, il programma è affiancato da un acronimo: SPoTT – Sorveglianza 
sanitaria della Popolazione nei pressi del Termovalorizzatore di Torino. 
 
Sono previste 4 linee di attività valutate preliminarmente ed in itinere da un Comitato tecnico-
scientifico istituito con D.G.P. 45579 del 20/11/2012.  
È in corso la valutazione di fattibilità dell’avvio di un’ulteriore linea di attività, riguardante la 
sorveglianza di una coorte di soggetti con problemi respiratori (asma, broncopneumopatie), 
particolarmente sensibili alle emissioni considerate nel presente programma. 
Sono infine previste attività comuni di comunicazione dei risultati e di rapporti con la popolazione.  
 
Di seguito è riportata una breve descrizione di ogni linea di attività, rimandando ai rispettivi 
protocolli di studio per una descrizione estesa. 
 
 

1) Monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute del termovalorizzatore di Torino 
– effetti a breve termine 

 
Responsabile:  
dott. Ennio Cadum, Dip.to di Epidemiologia e salute Ambientale, Arpa Piemonte. 

 
Studio epidemiologico descrittivo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni 
interessati all’area di ricaduta del termovalorizzatore. Per ogni soggetto saranno recuperate le 
informazioni presenti nei flussi sanitari correnti relative a ricoveri ospedalieri e mortalità. 
Lo studio prevede la conduzione di analisi di serie temporali con misura della correlazione tra livelli 
giornalieri di emissione del termovalorizzatore e andamento correlato degli eventi sanitari. 
 
Periodo in studio: 2008-2018 

 
Patologie acute monitorate: 
· mortalità per cause naturali, respiratorie e cardiovascolari 
· ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e cardiovascolari 

 
Risultati attesi: 
Verrà effettuata un’analisi preliminare dei rischi per il quinquennio 2008-2012 precedente 

all’avvio del termovalorizzatore. Per ciascun anno dal 2013 al 2018 saranno condotte analisi di serie 
temporali i cui risultati saranno confrontati con quelli del periodo di riferimento 2008-2012. 
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2) Sorveglianza epidemiologica degli effetti sulla salute del termovalorizzatore di Torino 
– effetti a lungo termine  

 
Responsabile:  
dott. Ennio Cadum, Dip.to di Epidemiologia e salute Ambientale, Arpa Piemonte. 

 
Studio epidemiologico descrittivo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni 
interessati all’area di ricaduta del termovalorizzatore. Per ogni soggetto saranno recuperate le 
informazioni presenti nei flussi sanitari correnti relative a ricoveri ospedalieri, mortalità, certificati 
di assistenza al parto 
 
Periodo in studio: 2003-2022 
 

Saranno analizzati: 
· Esiti riproduttivi  
· Malformazioni congenite 
· Mortalità 
· Ricoveri ospedalieri 

 
Risultati attesi: 
Rapporti di studio annuali ed in aggiunta confronto ogni 5 anni delle analisi eseguite 

annualmente dal 2013 al 2022 con i periodi di riferimento precedenti (2003-2012) 
 
 

3) Monitoraggio tossicologico mediante misura di biomarker di esposizione  
 

Responsabili: 
per l’ASL TO 3: dott. Enrico Procopio, ASL TO3, Dip.to di Prevenzione, SC Igiene e Sanità 

Pubblica 
per l’ASL TO 1: dott. Giuseppe Salamina, ASL TO1, Dip.to di Prevenzione, SC Centro 

Controllo Malattie 
per l’Istituto Superiore di Sanità: dott.ssa Loredana Musmeci, Dip.to Ambiente e Connessa 

Prevenzione Primaria; dott.ssa Simona Giampaoli, Reparto Epidemiologia delle Malattie Cerebro e 
Cardiovascolare del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS)  
 
L’obiettivo del programma di biomonitoraggio è la valutazione delle possibili modifiche di alcuni 
indicatori di esposizione a sostanze tossiche nella popolazione residente in prossimità dell’impianto 
di incenerimento e termovalorizzazione dopo la sua entrata in funzione.  
 
Lo studio prevede l’esecuzione di un check-up generale sullo stato di salute dei soggetti e la 
definizione del conteggio del rischio cardiovascolare. Saranno inoltre raccolte informazioni 
finalizzate all’interpretazione dei dati prodotti dalle attività analitiche programmate tramite un 
questionario. Le domande riguardano l’ambiente e le abitudini di vita, la storia medica, le abitudini 
alimentari e la storia lavorativa del soggetto, la percezione del rischio.  
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Disegno dello studio 

Studio campionario di misura di biomarker (marcatori: metalli pesanti, IPA, funzionalità endocrina 
e respiratoria) nella popolazione dei comuni interessati, suddivisi in due ASL. 
196 soggetti campionati nell’ASL TO3 per il gruppo di residenti in area di esposizione (esposti) 
196 soggetti campionati nell’ASL TO1 per il gruppo di residenti in altra area urbana (non esposti) 
 
Valutazione ex ante (tempo T0):  aprile-giugno 2013 
Valutazione ex post (tempo T1):  aprile-giugno 2014 
Valutazione ex post (tempo T2):  aprile-giugno 2016 
 
Su un sottogruppo di soggetti campionati (50 esposti e 50 non esposti) in età compresa tra 35 e 49 
anni, è prevista la misura su singola determinazione di PCB e diossine.  

 
Valutazione ex ante (tempo T0): aprile-giugno 2013 
Valutazione ex post (tempo T2): aprile-giugno 2016 
 
Si prevede di coinvolgere nello studio anche gli agricoltori residenti nell’area di esposizione. 
 
Il protocollo operativo prevede: 

- l’estrazione campionaria dei soggetti (più tre rimpiazzi) da parte dell’ARPA 
- un unico team di operatori per l’arruolamento dei soggetti e la definizione degli 

appuntamenti 
- due ambulatori, uno per ciascuna ASL  
- la costituzione di una banca di campioni biologici da conservare per 30 anni presso il 

CNESPS. 
  

Risultati attesi: 

Gli esiti delle analisi effettuate saranno disponibili: 
� entro poche settimane dal prelievo per quanto riguarda i risultati dei comuni parametri di 

laboratorio, funzionalità endocrina e respiratoria, il punteggio del rischio cardiovascolare 
� dopo alcuni mesi (3-6) relativamente agli esami tossicologici dei metalli  
� dopo circa un anno relativamente a IPA e diossine.  
 

I risultati degli esami tossicologici verranno pubblicati sul sito dello studio in forma aggregata 
(come medie rilevate nel campione analizzato). I risultati individuali verranno invece consegnati su 
richiesta da parte dell’interessato e qualora si evidenziassero valori eccedenti i limiti di riferimento.  

 
Al termine di ogni fase dello studio (T0, T1 e T2) verranno preparati rapporti scientifici che 
conterranno le conclusioni di tutti gli approfondimenti effettuati.  
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4) Monitoraggio della salute dei lavoratori addetti all’impianto di termovalorizzazione 
del Gerbido  

 
Responsabili: 
per l’ASL TO3: dott.ssa Antonella Bena, S.C.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia,  
per l’ASL TO1: dott. Giuseppe Salamina, Dip.to di Prevezione, SC Centro Controllo 

Malattie; 
per l’Arpa Piemonte: dott. Marco Fontana, Struttura Rischio Industriale e Igiene Industriale  
per l’Istituto Superiore di Sanità: dott.ssa Loredana Musmeci, Dip.to Ambiente e Connessa 

Prevenzione Primaria; dott.ssa Simona Giampaoli, Reparto Epidemiologia delle Malattie Cerebro e 
Cardiovascolare del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS) 

 
Monitoraggio della coorte di lavoratori occupati nell’impianto (l’azienda non ha completato le 
operazioni di assunzione dei lavoratori; pertanto il numero di soggetti coinvolti è al momento 
stimabile preliminarmente in 90)  

 
Suddiviso in 3 filoni: 
 
4.1) Monitoraggio coorte lavoratori: raccolta e aggiornamento periodico di informazioni 

anagrafiche, lavorative e di salute (infortuni e malattie professionali) degli addetti al 
termovalorizzatore. È previsto un aggiornamento annuale delle informazioni e un follow-up 
di morbosità con fonti informative correnti (almeno fino al 2022). 

 
4.2) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori: raccolta e aggiornamento periodico degli accertamenti 

anamnestici, clinici e biologici condotti dal medico competente nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria.  È previsto un aggiornamento annuale delle informazioni. 

 
4.3) Monitoraggio di biomarker di esposizione (stesso disegno e stessi marker dello studio 

campionario di popolazione). È prevista la costituzione di una banca di campioni biologici 
da conservare per 30 anni presso l’Istituto Superiore di Sanità. Sono monitorati tutti gli 
addetti suddivisi in 3 gruppi: 
 
A (circa 10 soggetti): lavoratori coinvolti nell’avviamento del termovalorizzatore;  
 marcatori: metalli pesanti, IPA, funzionalità endocrina e respiratoria; PCB, diossine 

- Valutazione ex ante (tempo T0): aprile-giugno 2013 
- Valutazione ex post (tempo T1):  aprile-giugno 2014 

 
B (circa 70 soggetti): lavoratori inclusi nella coorte TRM, per 15 dei quali è possibile il 

contatto con sostanze pericolose;  
marcatori: metalli pesanti, IPA, funzionalità endocrina e respiratoria  
- Valutazione ex ante (tempo T0): aprile 2013 – fino a termine delle assunzioni 
- Valutazione ex post (tempo T1):  aprile-giugno 2014 
- Valutazione ex post (tempo T2):  aprile-giugno 2016 
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 PCB, diossine saranno determinati limitatamente ai 15 soggetti per i quali è possibile il 

contatto con sostanze pericolose) 
- Valutazione ex ante (tempo T0): aprile 2013 - fino a termine delle assunzioni 
- Valutazione ex post (tempo T1):  aprile-giugno 2016 

 
C (circa 10 soggetti): lavoratori addetti alla manutenzione annuale del termovalorizzatore; 

dopo 2 anni di avvio del termovalorizzatore sarà attuato un monitoraggio in fase pre e 
post manutenzione; 
marcatori: metalli pesanti, IPA, funzionalità endocrina, PCB, diossine  
- Valutazione ex ante: giugno 2015 
- Valutazione ex post: settembre 2015 

 
Il programma sarà affiancato da un’attività di monitoraggio ambientale negli ambienti di 
lavoro del termovalorizzatore. Lo scopo principale è di verificare la necessità di un follow 
up intermedio per il biomonitoraggio di alcuni inquinanti (diossine e IPA). Gli agenti 
chimici oggetto di determinazione sono:  

− idrocarburi policiclici aromatici (IPA),  
− sostanze organiche  volatili (SOV),  
− metalli pesanti,  
− microinquinanti clorurati (PCB, diossine). 

I campioni per la determinazione di SOV, IPA, e metalli pesanti saranno eseguiti con 
prelievi di tipo personale, mentre quelli per la determinazione di PCB e diossine saranno 
eseguiti con prelievi ambientali a postazione fissa. Si prevede di eseguire un totale di 5 
prelievi al tempo T0, T1 e T2. 

 
Risultati attesi: 
 

Annualmente sarà prodotta una relazione di descrizione dello stato di salute della coorte. 
 
 Per quel che riguarda lo studio di biomonitoraggio, al termine di ogni fase (T0, T1 e T2) 

verranno preparati rapporti scientifici che conterranno le conclusioni di tutti gli 
approfondimenti effettuati.  
I risultati del BMU saranno resi disponibili: 
� entro poche settimane dal prelievo per quanto riguarda i risultati dei comuni 

parametri di laboratorio, funzionalità endocrina e respiratoria, il punteggio del 
rischio cardiovascolare 

� dopo alcuni mesi (3-6) relativamente agli esami tossicologici dei metalli  
� dopo circa un anno relativamente a IPA e diossine.  

 
I risultati degli esami tossicologici verranno pubblicati sul sito dello studio in forma 
aggregata (come medie rilevate nel campione analizzato) e confrontati con i risultati della 
popolazione. I risultati individuali verranno consegnati ai lavoratori interessati. I risultati 
saranno inoltre comunicati al medico competente contestualmente al report complessivo 
riguardante sia i lavoratori sia i residenti, in modo da permetterne una lettura comparata 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

7 

 
Comunicazione dei risultati e rapporti con la popolazione 
 
Il progetto di sorveglianza sanitaria dei potenziali effetti sulla salute del termovalorizzatore di 
Torino si colloca in un clima particolarmente delicato ed affronta in modo diretto il tema del 
rapporto tra le persone e l’inquinamento andando ad indagare anche l’esposizione individuale 
attraverso il prelievo di liquidi biologici. Sono quindi presenti difficoltà di comunicazione che fanno 
riferimento ad alcuni problemi di fondo: 

- il coinvolgimento emotivo degli interessati; 
- la difficoltà, per gli studi di biomonitoraggio, di fornire informazioni direttamente correlabili 

ai rischi; 
- l’adozione, da parte del disegno di studio, di un punto di vista basato sulla comunità ed 

orientato alla presa di decisioni per migliorare le condizioni sul territorio. 
 
Il gruppo dei responsabili di progetto ed il coordinatore responsabile devono quindi essere affiancati 
da specifici supporti nella fase di comunicazione. Gli obiettivi prioritari della comunicazione sono: 

- informare la cittadinanza sulle attività del progetto; 
- facilitare la realizzazione delle attività del progetto; 
- comunicare i risultati e le raccomandazioni finali. 

 
I pubblici di riferimento sono molteplici: 

- il comitato locale di controllo; 
- gli abitanti dei comuni interessati; 
- le persone che verranno biomonitorate; 
- la rete sanitaria locale ed in particolare i medici di base; 
- l’associazionismo; 
- gli enti pubblici locali, provinciali e regionali; 
- i media locali, regionali e nazionali. 

 
Sono individuate due direzioni principali di lavoro: 

- affiancamento del gruppo di coordinamento e dei responsabili della conduzione delle attività 
di sorveglianza, arricchendo gli strumenti già previsti dai singoli protocolli operativi (per es 
questionario sulla percezione dei rischi rivolto ai soggetti biomonitorati); 

- definizione di uno specifico piano di comunicazione a supporto del programma di 
sorveglianza sanitaria lungo tutto l’arco del suo svolgimento che sfrutti in modo efficiente 
ed efficace i canali già disponibili dei diversi enti coinvolti. 

 
Periodo temporale: 2013-2018 
 
 
Risultati attesi: 

- supporto continuo al gruppo di coordinamento del progetto (fornitura di strumenti di lavoro, 
presenza a iniziative locali di informazione/comunicazione dei risultati) 

- redazione di un piano di comunicazione 
- redazione di materiali informativi 
- costituzione ed aggiornamento di un sito web dedicato al programma di sorveglianza 
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Area previsionale di ricaduta delle emissioni utilizzata per la definizione dell’esposizione 
Indicatore: Metalli pesanti totali deposizioni secche 
 

 
 
Legenda (totale annuo previsionale delle deposizioni di metalli pesanti totali in mg/m2/anno): 
 
Area di colore bianco  ( ) 0,000-0,007 mg/m2/anno  
Area di colore verde chiaro ( )  0,000-0,007 mg/m2/anno  
Area di colore giallo:   ( ) 0,007-0,014 mg/m2/anno  
Area di colore blu:  ( ) 0,014-0,028 mg/m2/anno  
Area di colore verde scuro:  ( ) 0,028-0,055 mg/m2/anno  
Area di colore rosa :  ( ) 0,055-0,110 mg/m2/anno  
 
Documento aggiornato il 20 marzo 2013 
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 STIMA COSTI 
FASE T0 

STIMA 
ACCONTO

COORDINAMENTO
ASL TO3 EPIDEMIOLOGIA Personale 11.400,00       5.700,00        

Totale 11.400,00       5.700,00        

LINEA 1-2 
Sorveglianza e monitoraggio epidemiologico degli ef fetti 
sulla salute riportati in esperienze nazionali ed 
internazionali

Personale 30.000,00       
Attrezzature 6.000,00         
Missioni 4.000,00         
Spese generali 5.000,00         

Totale 45.000,00       9.000,00        

LINEA 3
Monitoraggio tossicologico mediante misura di bioma rker 
di esposizione

Personale 57.500,00       57.500,00      
Laboratorio TO1+TO3 53.449,16       26.724,58      
Attrezzature 5.000,00         5.000,00        
Missioni 2.000,00         1.000,00        
Spese generali 13.517,22       6.758,61        

Totale 131.466,38     96.983,19      

Personale 22.500,00       22.500,00      
Laboratorio -                
Attrezzature 7.000,00         7.000,00        
Missioni 5.000,00         2.500,00        
Spese generali 1.050,00         525,00           

Totale 35.550,00       32.525,00      

Personale 15.000,00       
Attrezzatura
Missioni
Spese generali

Totale 15.000,00       3.000,00        

LINEA 4 
Sorveglianza sui lavoratori

Personale 6.000,00         6.000,00        
Laboratorio 11.223,00       5.611,50        
Attrezzature -                  -                
Missioni -                  
Spese generali -                  

Totale 17.223,00       11.611,50      

Personale 43.400,00       21.700,00      
Laboratorio
Attrezzature
Missioni 2.000,00         1.000,00        
Spese generali 2.840,00         1.420,00        

Totale 48.240,00       24.120,00      

ARPA PIEMONTE IGIENE INDUSTRIALE determinazioni indoor 15.000,00       15.000,00      

TOTALE DETERMINAZIONI LABORATORIO ISS

IPA 147.600,00     44.280,00      

METALLI 175.700,00     52.710,00      
PCDD, PCDF e PCB    174.000,00     52.200,00      

Totale 497.300,00     149.190,00    

816.179,38     347.129,69    

STIMA COSTO PRIMA SURVEY 2013-2014 (FASE T0)

ARPA PIEMONTE - SC Dipartimento tematico di epidemiologia 
e salute ambientale

ASL TO1 - SC Centro Controllo Malattie

ASL TO3 - Servizio di Igiene e sanità Pubblica

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

ARPA PIEMONTE - SC Dipartimento tematico di epidemiologia 
e salute ambientale

ASL TO1 - SC Centro Controllo Malattie

ASL TO3 - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
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FASE T1 (1anno)

acconto saldo

COORDINAMENTO

ASL TO3 EPIDEMIOLOGIA 5.700,00       5.700,00      11.400,00        11.400,00    11.400,00    11.400,00        57.000,00      
LINEA 1-2:

Sorveglianza e monitoraggio epidemiologico 
degli effetti sulla salute riportati in 
esperienze nazionali ed internazionali

ARPA 9.000,00       36.000,00    14.250,00        14.250,00    14.250,00    14.250,00        102.000,00    

LINEA 3:
Monitoraggio tossicologico mediante misura 
di biomarker di esposizione

ASL TO1 96.983,19     34.483,19    126.327,00      18.459,00    89.959,00    18.459,00        384.670,38    

ASL TO3 - SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 32.525,00     3.025,00      33.000,00        18.000,00    9.500,00      10.000,00        106.050,00    

ARPA 3.000,00       12.000,00    3.750,00          3.750,00      3.750,00      3.750,00          30.000,00      

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 124.590,00   290.710,00  271.300,00      138.266,67  138.266,67  138.266,67      1.101.400,00 

LINEA 4:
Sorveglianza sui lavoratori

ASL TO1 11.611,50     5.611,50      17.223,00        5.741,00      5.741,00      5.741,00          51.669,00      

ASL TO3 - EPIDEMIOLOGIA 24.120,00     24.120,00    22.200,00        15.375,00    13.275,00    13.275,00        112.365,00    

ARPA (Igiene Industriale) 15.000,00     15.000,00        5.000,00      5.000,00      5.000,00          45.000,00      

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 24.600,00     57.400,00    64.000,00        26.333,33    26.333,33    26.333,33        225.000,00    

347.129,69   469.049,69  578.450,00      256.575,00  317.475,00  246.475,00      2.215.154,38 

RIEPILOGO DELLA STIMA DEI COSTI PER FASE, LINEA DI ATTIVITA' ED ENTE 

Totali

1.622.120,38 

434.034,00    

816.179,38

FASE T0 FASE T2 (3 anni)

01/04/2013 - 31/03/2014
2014-2015 2015-2016 2016-2017

2017- 
conclusione T2

FASE T1 (1anno)

acconto saldo

ARPA 27.000,00     48.000,00    27.500,00        27.500,00    33.500,00    13.500,00        177.000,00    

ASL TO1 108.594,69   40.094,69    143.550,00      24.200,00    95.700,00    24.200,00        436.339,38    

ASL TO3 - EPIDEMIOLOGIA 29.820,00     29.820,00    33.600,00        26.775,00    24.675,00    24.675,00        169.365,00    

ASL TO3 - SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 32.525,00     3.025,00      33.000,00        18.000,00    9.500,00      10.000,00        106.050,00    

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 149.190,00   348.110,00  335.300,00      164.600,00  164.600,00  164.600,00      1.326.400,00 

347.129,69   469.049,69  572.950,00      261.075,00  327.975,00  236.975,00      2.215.154,38 

RIEPILOGO DELLA STIMA DEI COSTI PER FASE DI ATTIVIT A' E ENTE

Totali
FASE T2 (3 anni)FASE T0

01/04/2013 - 31/03/2014

816.179,38

2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-

conclusione T2

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


