
PROTOCOLLO DI INTESA 
CHE ISTITUISCE IN VIA SPERIMENTALE IL 

"PIANO D'AZIONE PER IL CONTRASTO DEI ROGHI DEI RIFIUTI" 

Allegato 2 

PRIMO PIANO D'AZIONE PER IL CONTRASTO DEI ROGHI DI RIFIUTI 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri 

Il presente allegato individua ulteriori azioni, di competenza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministri Parti Firmatarie, al fine di implementare le azioni di contrasto dei roghi dei 
rifiuti negli ambiti di intervento di rispettiva competenza. 

Ambito d'intervento 1 
'. 'I ( , 

Tutela della salute della popolazione 
, , .' ~,.. j .., • : j " • 

Azione 1. Implementazione e messa a sistema delle analisiepidiemologiche per tutti i medici di 
mediCina' generale. :. ~.) 1 ;J 

Referente: Ministero della Salute 
Tempistica: Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del protocollo. 
Misure attuative: .." . . ... ,. , .... 

~ . I , '. . \ • I, . ,o ;' j i .. 

A) Il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria s'upporta gli enti 
pubblici competenti, sulla base di specifiCi àccordi di collaborazibne, al fine di valorizzare e 
mettere a sistema le metodiche diprogettf tipo "epi.C,a", sostene,";do le aZ~01:ide,i.m~11i~~d.! 
base, assicurando l'acquisizione: sinc~ànic,a ddle ~;sultanze ee!, ejJettl!~r~"p~r'i(/~«nf[~ 
dell 'Istituto superiore della sanità, verifiché 'puntuali è analisi epidei11iologzcne, '. m 

, ,I ::! 'coordindmento con il regi:,drO tU1~ori della regione. 

Ambito d'intervento 2 
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Tutela ambientale ed ecosistemica 
l I •• I , ,: I ! ,. 
.~ .. . _.. . , ,~. ~. " ,. . 

'II, .' 

Azione 1. Rafforzamento attività di spegnimento dei roghi 
Referente: . Ministero dell 'interno (Dipartintentodei; Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della 
Dqesa civile) 
Tempistica: Dalla data di sottoscrizione dd protocollo. 
Misure attuative: 
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A) Attivazione di squadre aggiuntive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dedicate, con 
azione di vigilanza dinamica, 5 unità operative al giorno incrementabili fino a 25 in ragione 
della disponibilità di risorse. 

Azione 2. Interventi di ripristino nelle aree protette colpite da roghi di rifiuti 
Referente: Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DG PNM) 
Tempistica: entro 30 giorni dal termine delle azioni di bonifica. 
Misure attuative: 

A) Successivamente alle azioni di bonifica delle zone coinvolte, il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, per tramite dell 'Ente Parco nazionale interessato, 
predispone progetti specifici per il recupero e il ripristino degli habitat e degli ecosistemi 
danneggiati ai fini della conservazione della biodiversità. 

Ambito d'intervento 3 

Presidio c controllo del territorio c prevenzione degli incendi dei rifiuti· ",,;,.1,:(1' 

Azione 1. Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle imprese per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno dei roghi, anche con riguardo alla contraffazione 
Referenti: Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare (SG); Ministero sviluppo 
economico 
Tempistica: Definizione del programma entro 30 giorni dalla sottoscrizione del protocollo e avvio 
delle 'attività ivi previste entro i successivi 60 giorni. Rinvio in· ogni caso· alle -singolei

, misure 
attuative di seguito riportate. i. ii,,' I :i,.>, 

Misure attuative: "'~,:: c:,{,,"'{,'I:li 

A) Il Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorià e del mare attua un programma di 
iniziative e campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione rivolte alla 
popolazione al fine di illustrare ai cittadini: 

a. i comportamenti utili a prevenire il fenomeno dei roghi; 
b. quali iniziative intraprendere nel caso di avvistamento di incendi, il'! particolare 

derivanti dalla combustione di rifiuti; · , ' .:', .1 

c. le competenze delle varie Amministrazioni al fine di prevenire, controllare, 
monitorare, tutelare l'ambiente e la salute a seguito di roghi di rifiuti. 

BJ. - Il Ministero dello sviluppo economico adotta campagne di comunicazione e informazione; -,'t 
entro 120 giorni dalla stipula del Protocollo, riguardanti in particolare: ." 

I:· " a. passaggio dello spot "chi paga il prezzo delìa contraffazione" s~ tutte' le"TV:e'/ ìt 
radio locali; 

b. affissione di manifesti tematici nei Comuni delle aree interessate; , " .:' I " 

c. distribuzione di dépliant e leaflets presso tutti gli UffiCi Relazioni al 'PubblicO' 'dii 
Comuni e presso gli infopoint turistici; 
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C) 

D) 

d. campagna di informazione per il potenziamento della linea diretta anticontraffazione 
anche tramite l'APP GEOUlBM; 

e. coinvolgimento di cittadini sulle problematiche legate alla contraffazione: attraverso 
eventi di strada (flashmob, roadshow .. .); 

f campagna #loriginalevince sui campi di calcio locali serie A e serie B; 
g. organizzazione di un evento calcistico dedicato. 

Il Ministero dello sviluppo economico, anche con la collaborazione della Regione 
Campania, entro 90 giorni dalla stipula del Protocollo adotta iniziative in tema di 
formazione ed informazione agli studenti riguardanti, in particolare: 

a. distribuzione e proiezione del docufilm, in parte ambientato nella regione Campania, 
"La fabbrica fantasma"; 

b. progetto LC Educational in corso bando di selezione delle sceneggiature e 
rappresentazioni teatrali sul tema della contraffazione realizzate e rivolte agli 
studenti campani della scuola secondaria di secondo grado. Evento finale e 
premiazione previsti per fine maggio 2019; 

c. eventi di strada con il coinvolgimento dei giovani (caccia al tesoro a tema); " 
d. coinvolgimento degli studenti universitari tramite eventi da svolgersi pfessd' 'te 

Università del territorio; 
e. edizione speciale mostra del Museo del Vero'e del Falsò,: 'l', "':'''' 

f sessione speciale del Concorso' dedicato agli studenti campani tramite AP P gioco 
educativo; . '. . , .' . 

g. evento della Giornata Anticontraffazione nelle scuole previsto dal Protocollo 
"Formazione Giovani" da inserire nel Piano Strategico Nazionale 2018-2020 del 
Consiglio Nazionale Anticontraffazione (termine previsto maggio 2019). ',,;:' ::: 

Il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla stipula del Protocollo adotta 
iniziative in tema di formazione e informazione alle imprese riguardanti, in particola're.~ !; 

a. Eventi di informazione e formazione sulla prevenzione della contraffazione presso 
Camere di Commercio, Prefetture e Comuni (il primo entro un mese dalla stiplitbdel. 

I • ; • ! " " I r. ' ~ . I ' 

protocollo);. .., . ','! :" / ',c" 

b. promozione dello sportello di consulenza MlSE/UlBM per la dijJusione delle.' I" '.: 

tecnologie di tracciabilità (anchè attraverso blockchain) afavore delle imprese del 
territorio. 

, ' i' 

,1., :.,,'/"1 

, ,i':.' 

,,', 
I ''',l' -o, ,J: •• 

, 
"I} ., i 

l,I 



o 
u 
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Il otto egretario di tato al Mini tero della alute 

Pro;' Armando Barto I azzi l' 
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