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Si estende su un’area di circa 100.000 m2
Costato circa 250 milioni di euro
Inizia l’attività a metà 2013
COSA BRUCIA:
rifiuti solidi urbani (RSU) a valle della
raccolta differenziata +
rifiuti speciali assimilabili agli urbani
(RSA)
QUANTI RIFIUTI BRUCIA:
490.000 t/a

TRM
Tangenziale

SPoTT: le linee di attività

1. Monitoraggio epidemiologico degli effetti a
breve termine
2. Monitoraggio epidemiologico degli effetti a
lungo termine
3. Monitoraggio della popolazione residente
mediante misura di biomarker di
esposizione
4. Monitoraggio della salute dei lavoratori
Bena et al. Epidemiol Prev 2016; 40 (5): 366-373

Obiettivi
Lo studio condotto sulla popolazione generale ha
come obiettivo principale la valutazione di
indicatori di esposizione potenzialmente riferibili
alle emissioni dell’inceneritore di Torino

Descrivere i risultati del confronto delle
misurazioni di metalli effettuate prima
dell'entrata in funzione dell'impianto (tempo T0)
e dopo tre anni dall'avvio (tempo T2)

Si riportano i confronti
- tra due aree di residenza (ASL TO3 e ASL Città di
Torino) nel 2016 (T2)
- nel tempo (2013-16; T0-T2)
Giugno 2013
T0

Giugno 2014

Giugno 2016
T2

T1

ASL TO3

ASL Città di Torino
campione casuale stratificato
per sesso ed età (35-69 anni)
residente da almeno 5 anni
Stime di potenza

Soggetti coinvolti nel biomonitoraggio
ASL TO3 ASL CittàTorino

T0
T1
T2

198
194
172

196
186
172

I valori di esposizione sono stati
definiti sulla base delle mappe
previsionali di ricaduta delle
deposizioni secche dei metalli
predisposte dal Politecnico di Torino e
validate da Arpa Piemonte

Bena et al. Environ Monit Assess (2016) 188: 607

• Check-up generale
• punteggio del rischio cardiovascolare

• questionario su stato di salute, abitudini
alimentari e voluttuarie, percezione del rischio
• funzionalità endocrina e respiratoria

• metalli
• idrocarburi policiclici aromatici
•PCB e diossine (su un sottogruppo)
• Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio,
Manganese, Nichel, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco,
Piombo (AIA)
• Iridio, Palladio, Platino, Rodio (traffico veicolare)
• Berillio (emissioni industriali)

Metodi
Il trattamento dei dati, analogamente a quanto fatto al T0 è stato il seguente:

• I metalli urinari sono stati normalizzati per peso specifico
• Per i valori al di sotto della soglia di rilevabilità (LoD) è stato
applicato il valore LoD/2
• Gli outliers sono stati esclusi dalle analisi statistiche
A causa della non-normalità dei dati, sono effettuati test di tipo non-parametrico
per i confronti tra gruppi e per il confronto temporale. È stato utilizzato il test dei
ranghi con segno di Wilcoxon per il confronto T0-T2 per dati appaiati ed è stato
fatto un confronto incrociato tra gruppi di esposizione nel tempo usando il test di
Wilcoxon-Mann-Whitney
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Dieta, fumo ed altre esposizioni individuali sono
risultate associate ad alcuni metalli al T0; fumo e
consumo di pesce sono variate al T2

P= 0,003

P= 0,04

Livelli urinari di cadmio (μg/L) al T2 per esposizione a fumo

Bocca et al. EnvRes, 2016;148:338-350.

Forte fumatore: cotinina >50 ng/ml
Non esposto: cotinina < 1 ng/ml
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Confronto con esposizioni ambientali
E’ stata calcolata la correlazione tra PM10 e PM2.5 dei 30, 60,
90, 120, 150, 180 giorni precedenti la data precisa della
raccolta urine di ogni singolo soggetto e i metalli urinari.
I risultati sembrano suggerire l’esistenza di un contributo da
parte del particolato atmosferico inalato; la correlazione è
debole evidenziando che la quota di metallo assunta
attraverso altre vie di esposizione (dieta, fumo, uso di
bigiotteria, impianti, terapie, occupazione, ecc.) è la più
rilevante.

Correlazione di Spearman tra metalli nelle urine e particolato
Parametro

PM10 180giorni
prima

PM2.5
180 giorni prima

Antimonio µg/L

0,145***

0,125***

Arsenico µg/L

0,152***

0,124***

Berillio µg/L

0,341***

0,302***

Cadmio µg/L

0,198***

0,168***

Cobalto µg/L

0,045

0,037

Cromo µg/L

0,043

0,033

Iridio ng/L

0,335***

0,331***

Manganese µg/L

0,207***

0,220***

Mercurio µg/L

0,143***

0,117***

Nichel µg/L

0,075**

0,086***

Palladio ng/L

0,224***

0,188***

Platino ng/L

-0,110***

-0,091***

Rame µg/L

0,189***

0,156***

Rodio ng/L

0,088***

0,087***

Stagno µg/L

0,254***

0,241***

Tallio µg/L

0,193***

0,147***

Vanadio µg/L

0,177***

0,148***

Zinco µg/L

0,080***

0,054*

Piombo µg/L

0,082*

0,080*

tutti i metalli hanno valori inferiori ai valori limite stabiliti a seguito
di esposizione occupazionale, sovrapponibili (e per Mn, Co, Ni
anche inferiori) ai valori di riferimento e ai valori guida

Livelli urinari di cadmio (μg/L) confrontati con i valori
guida e stratificati per area di esposizione e periodo.
HBM-I and HBM-II: Human Biomonitoring values (set by the German Commission): HBM-I: 1 µg/L; HBM-II: 4 µg/L
BEa: Biomonitoring Equivalent - ATSDR Minimal Risk Level (MRL): 1.2 µg/L
BEb: biomonitoring equivalent - US EPA Reference Dose (RfD): 1.5 µg/L

Altri programmi di biomonitoraggio di
residenti nei dintorni di inceneritori non
evidenziano incrementi, e in alcuni casi
una diminuzione (Nadal et al. 2005,
Fierens et al. 2007, Ranzi et al. 2013, Reis
et al. 2007)

Conclusioni(1)
• Dopo 3 anni di attività, vi sono poche differenze tra
aree
(popolazione
residente
nei
pressi
dell’impianto e campione di popolazione lontano
dall’area di massima ricaduta)
• E’ stata osservata una riduzione nel tempo del
livello dei metalli (T2 rispetto al T0)
• Solo il platino e il rodio presentano una leggera
tendenza all’aumento nel tempo nei soggetti che
vivono nell’area più lontana dall’inceneritore

Conclusioni(2)
• La diminuzione delle concentrazioni dei metalli rispetto al T0,
non è spiegabile da variazioni nelle procedure di prelievo o di
analisi
• Le principali vie di esposizione che determinano la dose
interna di ciascun metallo sono legate a occupazione, stili di
vita e abitudini individuali (dieta, fumo, uso di bigiotteria,
impianti, terapie, ecc.)
• Una parte del contributo dei metalli urinari è dovuto ad
esposizioni ambientali generalizzate sul territorio torinese
indipendenti dalle emissioni dell’impianto

Conclusioni(3)
Le variazioni nelle concentrazioni urinarie
ed ematiche di metalli riscontrate nei due
gruppi di popolazione residente analizzati
non sono associate all’attività dell’impianto

Informazioni su: www.dors.it/spott
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Campionamenti in ambiente di lavoro in concomitanza con BMU
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