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Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>

A "Ministro Salute" <gab@postacert.sanita.it>, "MINISTERO DIFESA" <udc@postacert.difesa.it>, "Direzione
Generale della Prevenzione" <dgprev@postacert.sanita.it>

Cc

"cronaca.spezia@lanazione.net" <cronaca.spezia@lanazione.net>, "servizio.interni@adnkronos.com"
<servizio.interni@adnkronos.com>, "servizio.regioni@adnkronos.com" <servizio.regioni@adnkronos.com>,
"ansa.genova@ansa.it" <ansa.genova@ansa.it>, "redazione.genova@agi.it" <redazione.genova@agi.it>,
"redazione@agenparl.eu" <redazione@agenparl.eu>

Data mercoledì 19 giugno 2019 - 10:44

Regolamento sanitario internazionale (RSI) – Certificazioni di sanificazione/esenzione di
sanificazione per le unità navali della Marina Militare.

 
  

SINDACATO DEI MILITARI 
  

 
 
Al Ministro della salute, On. Giulia Grillo (gab@postacert.sanità.it )
 
Al Direttore Generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria -
Ministero della Salute - dott. Claudio D'Amariola (dgprev@postacert.sanita.it)
 
Al Ministro della difesa, dr.ssa Elisabetta Trenta (udc@postacert.difesa.it) 

  
e, p.c.

  
La Nazione - Cronaca La Spezia (cronaca.spezia@lanazione.net)

 Ansa Liguria (ansa.genova@ansa.it)
 Adnkronos  (servizio.interni@adnkronos.com, servizio.regioni@adnkronos.com)

Agi Liguria (redazione.genova@agi.it)
 Agenparl (redazione@agenparl.eu) 

  
 
Oggetto: Regolamento sanitario internazionale (RSI) – Certificazioni di
sanificazione/esenzione di sanificazione per le unità navali della Marina Militare. 
 
A seguito della notizia “Caccia al topo su nave Palinuro”, pubblicata il 18/06/2019 sul quotidiano La
Nazione, relativa alla presenza di possibili tracce di escrementi di topi sull'unità navale, alla
scrivente Organizzazionme sindacale sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti la probabile
assenza, presso la Marina Militare, di personale militare abilitato all'esercizio della professione di
disinfestatore, quindi autorizzato all'impiego della categoria di prodotti rodenticidi a base di
Bromadiolone 0,005% che sarebbero stati distribuiti e utilizzati, fino ad oggi, dalla Forza armata.

  
Premesso che:

  
- il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI), entrato in vigore il 15 giugno 2007, è lo strumento
giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione
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internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti
internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad
identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento
dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”;

  
- nell’agosto 2007, il Ministro della Salute ha comunicato la designazione della Direzione Generale
della Prevenzione quale Centro Nazionale Italiano per il RSI;

  
- il regolamento UE 2016/1179 (IX ATP del Regolamento CPL), dedicato alla nuova classificazione
di numerose sostanze chimiche, tra le quali anche quelle che compongono i rodenticidi utilizzati
per le attività di disinfestazione, è entrato in vigore il 1° marzo 2018. Nella maggior parte degli
interventi di derattizzazione viene utilizzato un rodenticida anticoagulante, basato su principi attivi
di seconda generazione come il Brodifacoum, il Difenacoum e il Bromadiolone;

  
- il Regolamento UE 2016/1179 afferma che se la concentrazione di queste sostanze è uguale o
maggiore allo 0,003%, il prodotto relativo deve essere classificato come tossico con categoria di
rischio H360D e il simbolo di pericolo Healt Hazard (GHS08) e potrà essere commercializzati ed
utilizzato solo da aziende professionali di disinfestazione. 

  
- pertanto è proibita la vendita e l'uso di rodenticidi H360D da parte di utenti non abilitati
all'esercizio della professione di disinfestatore,
 
questa Oorganizzazione sindacale, considerato che la Marina Militare provvede direttamente al
rilascio del certificato di sanificazione/esenzione di sanificazione di cui al RSI per tutte le un ità
navali che compongono la sua flotta, al fine di assicurare la piena tutela della salute dei propri
iscritti e del personale militare imbarcato sulle unità navali della predetta Forza armata nonché, più
in generale, concorrere a garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle
malattie attraverso una scrupolosa applicazione del RSI,

  
chiede

 
alle SS.LL. di verificare, per quanto di propria competenza, la corretta applicazione delle norme
sopra ricordate nell'ambito della Marina Militare e adottare, con la massima urgenza consentita,
ogni conseguente provvedimento si dovesse rendere necessario, ovvero, ove occorra,
sospendere la validità dei certificati di sanificazione/esenzione di sanificazione eventualmente
emessi fino ad oggi dalla predetta Forza armata.
 
Certo di un cortese e sollecito riscontro, in attesa di conoscere gli esiti di quanto chiesto, porgo i
più cordiali saluti.
 
Cerveteri, 19 giugno 2019

 
 

f.to Luca Marco Comellini 
(Segretario Generale)
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