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Informazioni personali 

 

Cognome / Nome  Brancia Aurora  

Indirizzo Santa Teresa degli Scalzi, 134, 80135 Napoli (Italia) 

Telefono 0810012172 Cellulare 3404634345 

E-mail aurora.brancia@libero.it;  aurora.brancia@biologo.onb.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 18/12/1952 

Sesso Femminile  

Esperienza professionale  

Date 1989 → 2019 

Lavoro o posizione ricoperti   Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità Consulente in Igiene Occupazionale e/o Ambientale presso aziende ed attività produttive 
locali, regionali e a carattere nazionale, con sviluppo di relazioni tematiche e perizie tecniche, 
anche asseverate e/o giurate. 
Consulente specialistico in materia di esposizione a sostanze chimiche, cancerogene, 
mutagene e tossiche per la riproduzione e ad amianto negli ambienti di vita e di lavoro.  
Esecuzione di campionamenti ambientali sulle varie matrici (aria, acque, suolo) e consulenza 
di merito delle relative analisi di laboratorio in ambito chimico, tossicologico e microbiologico; 
Esecuzione di misure di tipo fisico, sia dirette che indirette, sui fattori di rischio rumore e 
vibrazioni.  
Ha ricoperto in prima persona dal 1996 sino al 2014 anche il ruolo di RSPP per alcune attività 
produttive in ambito regionale campano. 
 
Predisposizione di Piani preliminari di indagine e/o di caratterizzazione di Siti potenzialmente 
contaminati; predisposizione ed esecuzione delle procedure di Analisi di Rischio sito-
specifiche anche mediante l’uso appropriato e consolidato di software dedicati (inizialmente 
Giuditta e ROME) e dal 2013/14 conformi alla vigente normativa nazionale, nonché alle 
principali Linee Guida ISPRA ed altre LG specifiche internazionali, tra cui Risk-net ® nelle 
diverse revisioni sin qui rilasciate e convalidate (2.0, 2.1, 3.0 beta, 3.1).  
Predisposizione di Studi di Impatto Ambientale sia come coordinatore che come redattore di 
singole tematiche (es.:  VIS, piani di monitoraggio, etc.) secondo le Norme Tecniche e/o Linee 
Guida ministeriali. 
Consulenze per la scelta delle tecniche di bonifica secondo le migliori tecnologie disponibili 
ed applicabili correlate all’esito delle Analisi di Rischio di Siti Contaminati, anche in 
collaborazione con Enti di Ricerca. 
Auditor per i sistemi di gestione ambientale, EMAS e SGSL, svolge tale ruolo presso aziende 
certificande/registrande e certificate ovvero registrate, anche su incarichi monosettoriali (es: 
emissioni in atmosfera, gestione rifiuti e reflui, determinazione parametri indice 
organizzazione-specifici etc.) 
 
Si occupa da oltre un ventennio di diritto ambientale sia come consulente per le aziende sia 
come Consulente Tecnico per la materia ambientale in favore di Studi Legali su tutto il territorio 
nazionale. 
Ricopre il ruolo di Consulente tecnico-giuridico per rinomate società a livello nazionale, 
assumendo ove necessario l’incarico di CTP per aziende e/o gruppi imprenditoriali, sia in 
materia di Igiene ambientale che di Igiene occupazionale 
 
Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto 
Interministeriale 6 marzo 2013, anche per conto di Ordini Professionali e di Enti di 
Formazione pubblici e privati, per tutti gli argomenti tematici previsti ai sensi della vigente 
regolamentazione 
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Eroga Docenze in materia di Igiene del Lavoro ed Igiene Ambientale sia a titolo personale 
che in collaborazione con Enti di Formazione Privati e Pubblici e con Ordini Professionali, 
nonché come Docente a Contratto in master specialistici o seminari nelle tematiche di 
competenza erogati dall’Università di Napoli Federico II. Ha svolto e svolge docenze e lezioni 
in Corsi di Formazione Continua accreditati ECM a cura di Agenas (Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari del Ministero della Salute), anche in favore di Personale Ispettivo del SSN.   
 
Svolge attività di docenza di formazione avanzata in tecniche di campionamento e tecniche 
analitiche, prevalentemente in tema di strategie di campionamento e analisi di agenti chimici 
pericolosi, nonché di valutazione delle esposizioni occupazionali. 
Ha disimpegnato altresì attività di supervisione di tecniche analitiche (specialist) in GC, 
HPLC, FTIR e spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica 
(GFAAS) presso altri Laboratori, per i quali a richiesta svolge audit interni in relazione alla 
conformità di gestione dei sistemi di accreditamento previsti dalla norma UNI EN 17025 

Date 2011 → 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione di Laboratorio 

Principali attività e responsabilità Direttore Responsabile del proprio Laboratorio Qualificato analisi amianto n. 258CAM3 Min. 
Salute  
Esegue presso il citato Laboratorio n. 258CAM3 analisi su campioni massivi in MOCF e in 
FTIR, nonché monitoraggi ambientali relativi ad amianto aerodisperso, sia su commesse 
dirette che per conto terzi, compresi altri Laboratori e/o Dipartimenti Universitari Pubblici..  

Date 1990 → 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione del Settore Specializzato di Chimica-clinica e Tossicologia e del Laboratorio di 
Tossicologia industriale presso B.e.t.a. s.r.l. di Napoli 

Principali attività e responsabilità Direzione di Laboratorio con attività decisionale sulle metodiche di campionamento ed 
analitiche, supervisione delle attività analitiche del personale ed attività di indirizzo della 
elaborazione dei dati analitici, predisposizione ed esecuzione indagini complesse su varie 
matrici 

Direzione e/o Esecuzione di campionamenti di agenti chimici e microbiologici, di indagini 
ambientali di agenti di natura fisica (misure di rumore, vibrazioni, illuminotecniche, 
microclimatiche, stima sovraccarichi biomeccanici etc.) 

Referente presso l’UNIChim per il Circuito di prova di analisi su materiali asbestosici di 
serpentino con tecnica FTIR e relativa intercalibrazione 

Tutor di Laureandi in materie scientifiche che svolgessero la preparazione di Tesi di Laurea 
Sperimentale V.O. o Laurea Magistrale presso il Laboratorio della B.e.t.a s.r.l. di Napoli.    

Date 1984 - 1990  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione Laboratorio Analisi Settore Medicina del Lavoro e Prevenzione (dal 1984 al 
1990) 
Collaborazione Direzione Settore di Medicina del Lavoro e Prevenzione per la 
determinazione dei protocolli di Sorveglianza sanitaria delle Aziende Utenti e per la gestione 
amministrativa della sorveglianza radiometrica e sanitaria per gli esposti a RI del Servizio di 
Prevenzione e successivamente della intera USL 37 di Napoli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli 
Via Chiatamone, 33 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Date Novembre 1980 – ottobre 1984  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente S.S.N. 

Principali attività e responsabilità Attività di controllo e verifiche congruità amministrativo-contabile di prestazioni sanitarie 
erogate in regime di Convenzionamento Esterno 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli – Settore Convenzionamento Esterno 
Via Chiaia, 199 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
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Date 1972 – 1980  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti Attività Commerciali 

Principali attività e responsabilità Addetta inizialmente al Servizio Affari generali, dal gennaio 1973 addetta al il Servizio 
Prestazioni Sanitarie Assistenziali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti Attività Commerciali della Provincia di Napoli 
Via F.Baracca, 4 - Napoli (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

Istruzione e formazione  

Date 2019 - 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor ISO 45001:2018 (Certificate number: 1742-31-2 del 1 marzo 2019) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lead Auditor Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL).  
Applicazione dei precetti normativi di pertinenza e proprietà di implementazione della 
gestione delle procedure operative in stretta relazione alla gestione produttiva aziendale. 
Attitudine alla verifica del risultato e miglioramento delle performances determinate, secondo 
la tecnica di Deming (PDCA) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

Date 2017 - 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor UNI EN ISO 14001:2015 - ISO 17021-1:2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sistemi di Gestione ISO per l’ambiente  
Modalità applicative delle norme di pertinenza sia giuridica sia tecnica nella predisposizione 
e implementazione della gestione delle procedure operative in correlazione alla specifica 
tipologia produttiva  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

Date 2014 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Lead Auditor BS OHSAS 18001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lead Auditor Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSSL).  
Applicazione dei precetti normativi di pertinenza e proprietà di implementazione della 
gestione delle procedure operative in stretta relazione alla gestione produttiva aziendale. 
Attitudine alla verifica del risultato e miglioramento delle performances determinate, secondo 
la tecnica di Deming (PDCA) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

Date 2014 - 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Auditor Sistemi di Gestione UNI EN ISO 19011:2012 – ISO/IEC 17021:2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodologie di audit.  
Principi informativi e tecniche di gestione degli audit per le verifiche di conformità ai sistemi 
di qualità adottati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICQ SICEV (Ente di Qualificazione) 
 

Date 2006 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Environmental Expert 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Modalità di gestione di Sistemi di Qualità Ambientale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNI - AICQ (Ente di Qualificazione) 
Roma  
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Date 2007 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Igienista Industriale Certificato n. IA0407020036 (iscrizione in corso di validità sino al 
21/06/2021), figura professionale non regolamentata da Ordini o Collegi professionali e 
riconosciuta ai sensi della L. 4/2013 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Igiene Occupazionale ed Ambientale, analisi delle condizioni operative e/o genericamente 
ambientali e problem solving; gestione dei Sistemi di Qualità per la Sicurezza sul Lavoro e 
dei Sistemi di Gestione di Qualità Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.C.F.P. (Ente di Qualificazione) Certificato Accredia n. P072 
G.B. Morgagni, 32, 20129 Milano (Italia) 

Date 2007 - 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Auditor UNI ISO EN 14001:2004 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Auditor di Parte Prima e Seconda per la Gestione Sistemi di Qualità Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNI- AICQ (Ente di Qualificazione) 
ROMA  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Igienista Industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Qualificazione per titoli ed esami al ruolo di Igienista Industriale,   
Capacità di studio dei cicli produttivo-tecnologici ed identificazione dei relativi rischi per la 
sicurezza, per la salute e per l’ambiente potenzialmente derivanti da attività economiche o 
voluttuarie o da condizioni ambientali. 
Ricerca ed applicazioni delle migliori tecnologie possibili (BAT, Best Available Technologies) 
per il contenimento, riduzione o annullamento dei rischi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ICII – Istituto per la Certificazione degli Igienisti Industriali (Ente no profit) 
Milano 

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’ Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi, per transito dall’Albo Speciale cui era 
iscritta precedentemente 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Biologo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi 
Via Icilio 7, Roma 

Date 1983 - 1984  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma post lauream in Medicina Aziendale (master), con votazione finale di 30/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Riconoscimento dei diversi rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, principali 
patologie professionali e lavoro-correlate, agenti di rischio professionale; conoscenza ed 
impiego delle strategie di valutazione dei rischi, acquisizione e gestione dei Livelli di 
Esposizione Occupazionale e relativa correlazione ai Valori Limite di Esposizione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università Statale oggi 
“Federico II”) 
Napoli (Italia) 

  

Date 11/1971 - 07/1975  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di laurea ad orientamento sanitario/igienistico, con tesi conclusiva in Igiene (relatore 
Prof. Alfredo Paoletti, titolo “Gli insegnamenti della radioecologia nella lotta agli inquinanti 
tradizionali”), con votazione finale 101/110.  
Capacità di gestione di programmi analitici in ambito sanitario e in ambito ambientale.  
Proprietà di esecuzione di analisi di laboratorio chimico-biologiche, fisiche e microbiologiche 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
(Università Statale degli Studi di Napoli, oggi “Federico II”) , Napoli (Italia) 

Capacità e competenze 
personali 

 
 

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue Francese; Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1  Utente 
autonomo  

C1  Utente 
avanzato  

B1  Utente 
autonomo  

B1  Utente 
autonomo  

B2  Utente 
autonomo  

Inglese  A1  Utente base  B2  Utente 
autonomo  

A1  Utente base  A1  Utente base  B1  Utente 
autonomo  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e di interattività nelle attività di working group, gestendo il 
perseguimento dell’obiettivo sempre con attenzione e rispetto per le individualità dei 
collaboratori 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ultraventennale leadership, con gestione e responsabilità di propri dipendenti e collaboratori 
esterni (complessivamente sino a circa 20 unità), spiccata propensione al problem solving  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita delle problematiche sanitarie e di prevenzione collettiva work-
related  e delle tecniche di indagine ambientale, sia di igiene e prevenzione industriale che di 
igiene e protezione ambientale, nonché delle normative nazionali ed europee di riferimento; 
completa proprietà di gestione di attività di Laboratorio e di indagini sul campo, ottime 
capacità didattiche e di formazione del personale. 
Conoscenza storica ed approfondita della regolamentazione normativa sia tecnica che 
giuridica in materia ambientale, con particolare riguardo alle problematiche afferenti la 
classificazione e gestione di rifiuti, le emissioni in atmosfera ed acque reflue, nonché in 
generale di tutela ambientale. Ottime capacità didattiche e di formazione del personale sulle 
tematiche ambientali. 
Esperienza pluriennale nel campo della conduzione di CTP in tutti gli ambiti giuridici 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi Office Word, Excel, Power Point, ottima capacità di utilizzo 
dei principali browser (Explorer, Firefox, Google Chrome) e dei principali sistemi di 
comunicazione telematica. 

Capacità e competenze artistiche Fotografia naturalistica, preferenzialmente con tecniche tradizionali. 

Altre capacità e competenze Appassionata di cucina napoletana tradizionale. 

 Socio Ordinario  dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e per l’Ambiente (AIDII) 
dal 1992 ad oggi 

Socio Onorario del Coordinamento Nazionale Medici Competenti dal 2008 ad oggi 

Socio Onorario dell’Associazione Medico Competenti (ASMECO) Campania, dalla 
fondazione ad oggi 

Membro del Direttivo della Sezione Sud dell’AIDII dal 2004 al giugno 2015, dove nel corso 
dei 4 mandati elettivi ha ricoperto il ruolo di Segretario-Tesoriere (2004-2006 e 2006-2009),  
di Vicepresidente (giugno 2009-giugno 2012 ed infine di Presidente della Sezione sino al 
giugno 2015.  

Membro di Comitati Organizzatori e di Comitati Scientifici di Eventi congressuali, seminari e 
convegni, anche accreditati ECM e/o formativi per RSPP.  

Relatore in numerosi convegni, congressi, seminari etc. di carattere nazionale, anche 
accreditati ECM o riconosciuti per il rilascio di CFP nelle professioni normate.  

Ha ricoperto il ruolo di Correlatore per la Tesi in favore di laureandi magistrali della Facoltà 
di MM.SS.FF.NN. con assegnazione di tesi in Igiene presso il Dipartimento di Biologia 
Strutturale e Funzionale della Univ. Federico II in materie ambientali, che avessero svolto il 
lavoro di preparazione della tesi sperimentale di laurea V.O. sotto il suo diretto tutoraggio, da 
1997 sino al 2008.  
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Collabora sin dal 2003 con più Studi Legali, operanti anche in ambito nazionale, 
prevalentemente specializzati in Diritto Penale ed in Diritto amministrativo, per le proprie 
competenze quale consulente di diritto ambientale e di diritto penale del lavoro. 

Ha sostenuto il ruolo di CTP in numerosi procedimenti penali, amministrativi e civili presso le 
diverse PP.AA. e presso diversi Tribunali. 

Ha collaborato dal 2004 al 2016 al forum specialistico di   http://www.sicurezzaonline.it con 
particolare riguardo alla sezione “Igiene Industriale, Medicina del lavoro, Ambiente” con lo 
pseudonimo “Nofer” 

Collabora dal 2004 al forum specialistico di http://www.medicocompetente.it  con il nick 
“Nofertiri9” 

Collabora dal 2008 al forum specialistico http://www.conameco.it , con particolare riguardo 
alle tematiche di Igiene Industriale 

Collabora dal 2011 al forum specialistico http://www.sistriforum.com, dove ricopre il ruolo di 
moderatore della sezione “Classificazione rifiuti”  

Autrice di pubblicazioni tecniche specialistiche, sia in monografie che su riviste specializzate. 

Autrice di due capitoli (cap. 9 – Sostanze pericolose; cap. 10 – Agenti Biologici) nell’opera 
“Sicurezza del lavoro 2016 – Manuale normo-tecnico” , curatore ing. A. Rotella, edito da 
IPSOA nella linea “Manuali HSE”© , nelle edizioni 2016- 2017-2018 e 2019 , per conto di 
Wolters Kluver Italia s.r.l. Assago (MI) 

Principali articoli pubblicati  
su tematiche ambientali 

 

Date 1998 

Autori e titolo  A. Brancia: “Il poliuretano: incapsulamento dei Manufatti in cemento-amianto e loro rischi 
espositivi, in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro”, in Atti del  Convegno "Patologie 
del patrimonio edilizio", pp.17-19, Napoli,  

Date 2001 

Autori e titolo  G. Melluso, A. Brancia, A. De Crescenzo, “Autocatalisi di benzo(k)fluorantene in aree urbane 
di natura vulcanica”,  Atti del 7° Convegno di Igiene Industriale Corvara 2001,  pp. 85-89, 
ed. Italia Crea , Milano, 2000 
A. Brancia, P. Gallo, L. Vari: Esposizione professionale a fibre ceramiche refrattarie: 
valutazione del rischio per gli addetti alla coibentazione nel comparto trasporti, in Atti del 19° 
Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali,  pp. 79-82, ed. Fondazione Salvatore 
Maugeri, Pavia, 2001 

Date 2002 

Autori e titolo  A. Brancia, R. Marino, “L'amianto in matrice friabile: dati analitici di bonifiche in edifici civili e 
in impianti industriali a confronto nei quinquenni 1993-1997 e 1998-2002”, Atti del Convegno 
"L'industria e l'amianto: i nuovi materiali e le nuove tecnologie a dieci anni dalla Legge 
257/1992” , Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, novembre 2002. 

Date 2005 

Autori e titolo  A. Brancia: Determination of asbestos in water by FT-IR tecnique: a proposal for an analytical 
routine model, in Book of abstracts asbestos monitoring and analytical methods pag. 
42-43, Venezia, 5-7 dicembre 2005 

Date 2006 

Autori e titolo  A. Brancia, I. Ammoscato, P.P. Capone, M. Del Giudice, F. Anastasio: “Il rischio da rocce 
amiantifere nell’ambiente naturale: correlazione tra grado di erosione e dispersione a 
distanza”, in Asbestos Risk and Management, EU-LIFE Project FALL, pag. 109-113, 
Roma, 4-6 dicembre 2006 

Date 2007 

Autori e titolo  A. Brancia, M. Del Giudice, F. Anastasio, L. Esposito: L’amianto nei sistemi naturali: 
prospettive nello studio delle formazioni cristalline di transizione mediante analisi FTIR, in 
Atti del 13° Convegno di Igiene Industriale Corvara 2007  
A. Brancia, M. Del Giudice, L. Esposito, F. Anastasio: La caratterizzazione degli amianti 
d’anfibolo puri nella determinazione parametrica dei minerali naturali: tecnica FTIR e 

http://www.sicurezzaonline.it/
http://www.medicocompetente.it/
http://www.conameco.it/
http://www.sistriforum.com/
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prospettive, in Atti del Convegno Nazionale “Anfiboli fibrosi: nuove problematiche 
relative al rischio ambientale e sanitario, a cura dell’Università La Sapienza e dell’ISPESL, 
Roma 27-28 aprile 2007 
A. Brancia, M. Del Giudice, L. Esposito: Inclusioni  anfiboliche naturali nei preparati 
commerciali per edilizia in  matrice calcarea,  in Atti del Convegno Nazionale “Anfiboli 
fibrosi: nuove problematiche relative al rischio ambientale e sanitario” a cura 
dell’Università La Sapienza e dell’ISPESL,  Roma, 27-28 aprile 2007 
G. Melluso, A. Brancia La variabilità di Benzo(k)fluorantene come possibile indicatore della 
contaminazione da cancerogeni ambientali, in Atti dei 1^ Incontri Mediterranei di Igiene 
Industriale a cura di AIDII e INAIL, Napoli 15 e 16 novembre 2007 

Date 2011 

Autori e titolo  A. Brancia, “Microinquinanti negli ambienti di vita: definizioni, normativa di riferimento e 
aspetti applicativi”, in Atti dei III^ Incontri Mediterranei di Igiene Industriale, pagg. 13-19, 
a cura di Univ. Partenope, Napoli 2011 

Date 2013 

Autori e titolo  A. Brancia, “Quali professionalità per i Consulenti di Parte della magistratura inquirente nei 
procedimenti per problematiche ambientali?” in atti del Atti del 19° Convegno di Igiene 
Industriale Corvara 2013, pagg. 499-515,  

Date 2015  

Autori e titolo  A. Brancia, P.Patalano, R. Abruzzese, “Composizione mineralogica di metalli in tracce in 
paleo-suoli vulcanici,”, in  Atti dei V^ Incontri Mediterranei di Igiene Industriale, pagg. 
170-175, Catania 2015 

Date 2017 

Autori e titolo  A. Brancia, M. Fagnano, “Ripristino funzionale alla destinazione agricola di suoli con 
sversamenti abusivi di rifiuti di origine industriale”*, in Atti del 34° Congresso Nazionale di 
Igiene Industriale e Ambientale, pagg. 32-40, Ortona (CH) 2017 

Principali articoli pubblicati  
 Igiene e Sicurezza del Lavoro 

 

Date 1989 

Autori e titolo  R. Santangelo, A. Brancia, P.Molisani, M. De Furio, F. Barbieri: Polineuropatia da tossici 
industriali nell'industria calzaturiera e pellettiera nel circondario di Napoli, in Neurologia 
Psichiatria Scienze umane Vol. IX, n°6, pp.931-941, ed. IDELSON, Napoli, 1989 

Date 1997 

Autori e titolo  A. Brancia: L’esposizione a rumore per gli operatori della navigazione marittima: ingiustificata 
discriminazione da parte del D.Lgs. 277/91, in Atti del 16° Congresso Nazionale degli 
Igienisti Industriali, pp.229-230, ed. Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, 1997 

Date 1998 

Autori e titolo  A. Brancia: Il poliuretano: incapsulamento dei Manufatti in cemento-amianto e loro rischi 
espositivi, in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in Atti del  Convegno "Patologie 
del patrimonio edilizio", pp.17-19, Napoli, aprile 1998 

Date 2000 

Autori e titolo  A. Brancia, M. Chella: Problematiche in ambienti di lavoro non industriale: esempio operativo 
di attività di custodia e manutenzione di MCA in struttura edile di interesse storico, in Atti del 
6° Convegno di Igiene Industriale Corvara 2000,  pp. 83-86, ed. Italia Crea , Milano, 2000.    

Date 2001 

Autori e titolo  A. Brancia, P. Gallo, L. Vari: Esposizione professionale a fibre ceramiche refrattarie: 
valutazione del rischio per gli addetti alla coibentazione nel comparto trasporti, in Atti del 19° 
Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali,  pp. 79-82, ed. Fondazione Salvatore 
Maugeri, Pavia, 2001 

Date 2001 
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Autori e titolo  A. Brancia, R. Monaco: Cromo intraeritrocitario  e relativa escrezione urinaria in addetti al 
reparto conciario, in Atti del 19° Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali, pp. 323-
326, ed. Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, 2001 

Date 2003 

Autori e titolo  A. Brancia, A. D’Amato, R. Marino: La sferocitosi secondaria come possibile indice biologico 
di esposizione a sostanze broncoirritanti, Atti del XVI Congresso Internazionale dei 
Biologi, in corso di pubblicazione Roma, 2004 

Date 2004 

Autori e titolo  A. Brancia, A. Citro: Le unità di misura delle esposizioni professionali e la percezione del 
rischio: il rischio-amianto come esempio di interpretabilità in sottostima, in Atti del 22° 
Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali, pp.168-170, ed. Fondazione Salvatore 
Maugeri, Pavia, 2004 

Date 2005 

Autori e titolo  A. Brancia: L’esposizione professionale durante la rimozione dei manufatti in cemento-
amianto: prime stime di correlazione allo stato di degrado del manufatto, in Atti del 
Workshop "Il problema amianto, le coperture in cemento-amianto a cura di CNR IIA e 
ISPESL, Roma, giugno 2005 

Date 2006 

Autori e titolo  A. Brancia, R. Di Benedetto: L'equazione NIOSH come strumento di prevenzione dei disturbi 
da movimentazione manuale di carichi, in Atti del 12° Convegno di Igiene Industriale 
Corvara 2006  

Date 2006 

Autori e titolo  A. Brancia, M. Del Giudice, L. Patalano, P.Patalano: Contenimento dell’esposizione 
professionale a stirene nella produzione di quarzoresine: valutazione del rischio espositivo e 
ottimizzazione impiantistica, in Atti del 24° Congresso Nazionale degli Igienisti 
Industriali, pp. 207-211 ed. Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, 2006 

Date 2009 

Autori e titolo  A. Brancia, Il ruolo del medico competente nella lotta all’assunzione di sostanze da abuso in 
ISL- Igiene e Sicurezza del Lavoro, n. 05/2009, pag. 253-261, Ipsoa WKI ed.  

Date 2010 

Autori e titolo  A. Brancia, “Il contributo dell’igienista Industriale al ruolo del Medico Competente”, in Atti del 
2°Congresso NazionaleCo.Na.Me.Co, Torino settembre 2010 

Date 2011 

Autori e titolo  A. Brancia, “Microinquinanti negli ambienti di vita: definizioni, normativa di riferimento e aspetti 
applicativi”, in Atti dei 3^ Incontri Mediterranei di Igiene Industriale, pagg. 13-19, a cura di 
Univ. Partenope, Napoli 2011 

Date 2015 

Autori e titolo  M. de Scisciolo, A. Brancia, “ Il “Decreto Terra dei Fuochi”: aspetti di criticità tecnico-
normativa sulla predeterminazione della salubrità dei vegetali”, in Atti dei V^ Incontri 
Mediterranei di Igiene Industriale, pagg. 154-160; Catania 2015 

Date 2017 

Autori e titolo  A. Brancia, M. Fagnano, “Le esposizioni stimate per gli operatori e per la popolazione nei siti 
sospetti contaminati per il rischio chimico: analogie e specificità”*, Atti dei VI^ Incontri 
Mediterranei di Igiene Industriale, pagg. 130-139, Bari 2017 

 
Napoli, 28 giugno 2019 
 
 
 
 


