AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI 0DONTOIATRJ
,-,{/h

/'rl 7/r- / .),-· )t/li

(;,.1//lll/.).)f,-·IN

al/.· ./1/r ,.,-{7/t (

,.,-{l,liFt/lt

E-MAIL PERSONALE
E-MAIL ORDINI

co

....

-

C)
('J

OGGETTO: SEPARATORE DI AMALGAMA- MI NISTERO DELLA SALUTE

Ca1i Colleghi,
Vi trasmetto la nota del Ministero della Salute relativa al separatore di amalgama.
Cari saluti.

Raffaele Iandolo
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odont01atri - Via Ferdinando di Savoia n. 1 - 00196 Roma

Telefono +39.0636203202- 0636203254 - 0636203255- E-mail: ufficiodontoiatri@fnomceo.it
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SEGRETARIATO GENERALE
Viale Giorgio Ribotttl, 5 - 00/44 Roma

Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni, della Provincia Autonoma di
Trento e deJia Provincia Autonoma di
Bolzano
Abruzzo
dpf@pec.regione .abbruzzo.it
Basilicata
sanita@cert. regione.basil icata. it
Bolzano
welfare@pec. prov.bz.it
Calabri a
dipartimento.tuteladcllasa lutefUlpec.regione.cal abria.il

Campania
dg.500400@pec.regione .campania. it
Emi lia Romagna
sani ta@postacert. regione.emi lia-romagna. i t
Friuli Venezia Giulia
salute@certregione.IVg.it
Lazio
salute@regione.lazio.legalmail.it
Liguria
protocol lo@pec.regione.liguria. it
Lombardia
welfare@pec.regione.lom bard ia. it
Marche
regione.marche.sanita@emarche.it
Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it
Piemonte
sanitaqMcert.reg io ne.piemonte. it
Puglia
area.sal utè.regio ne@pec.rupar .pugl ia.it

Sardegna
san.assessore@pec.regione.sardegna.it
Sicilia
assessorato.salute@certmail.regione.sici lia.it
Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
T rento
ass.salute@pec.provincia.tn.it
Umbria
direzionesani ta.regione@postacert.umbria.it
Valle D ' Aosta
sanita politichesociali@pec.regio ne.vda.i t
Veneto
area.san itasociale@pec.regione. veneto. it

All'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA)
-Dipartimento valutazione,
controlli e sostenibilità
ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail .it

-Centro naz ionale per il Ciclo dei
Rifiuti cn-ri f@isp rambiente.it

All'Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazional e Sostanze Chimiche,
Prodotti Cosmetici e Protezione del
Consumatore
csc-direzione@iss.mailcert.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
DG Politica industriale, competitività e
piccole e medie imprese
dgnicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute
srm29424@pec.carabi nieri .it

Alla Commissione Albo Odontoiatri
(CAO NAZIONALE)
segreteria@pec.fno mceo. it

All 'Associazione Nazionale Dentisti
Italiani (ANDI)
presi denza@andinazionale.it

Ali' Associazione Italiana
Odontoiatri
(AIO)
fausto.fiorile@aio.it

All'Associazione Dentisti Italiani
(ADI)
(

l

roberto.gatto@cc.univaq. it

AIl' Associazione Odontoiatri
Cattolici
Italiani (OCI)
vincenzo.campanella@uniroma2.it

I!f· Al Ministero deiP Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
. dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: INFORMATIVA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SEPARATORI DI
AMALGAMA DENTALE PREVISTE DALL'ARTICOLO l O DEL REGOLAMENTO (UE)
2017/852 SUL MERCURIO.

Il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, all'articolo l O, m1sure per la gestione ·
sostenibile dell'amalgama dentale in odontoiatria.
A tale proposito, con propria c ircolare del 6 agosto 2018 n. 0018211 il Ministero dell ' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali- ha richiamato l'attenzione degli interessati su una serie di importanti ricadute
applicative della nuova normativa.
Con la presente, sempre concordata con il predetto Ministero, si intendono fornire una serie di
precisazioni relativamente alla tematica in oggetto, anche in relazione ad alcune interpretazioni non
corrette della medesima che pure sono state riprese da organi di informazione specializzati del
settore.
In particolare, si ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'utilizzo di amalgama dentale o la
rimozione di otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero di elementi dentali con tali
otturazioni, devono essere effettuate esclusivamente con l' utilizzo di riuniti odontoiatrici dotati di
separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo Regolamento 852) al
fine di trattenere e raccogliere le particelle di amalgama generate dalle attività sopraindicate.
Si specifica che gli studi e le strutture odontoiatriche in cui l'amalgama dentale viene utilizzato e/o
rimosso sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama.
In detti studi o strutture è necessario, pertanto, garantire la presenza di almeno un riunito
odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l'uso e la rimoz ione dell'amalgama dentale deve
avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore.

,. t-

Si pregano, pertanto, gli Enti e le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione possibi le
alla presente info1111ativa.
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