Scheda n.1 ‐ C.d.C “Attività Laboratoristica Dip.to Provinciale di Ancona”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ANCONA – Linea di attività LABORATORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ANCONA
Responsabili della linea attività: Direttore STEFANO ORILISI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque
marino‐costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e
valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006 e smi; Direttiva
2006/118/CE recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campionamenti di matrici ambientali, alimentari e varie (escluse acque potabili) per
monitoraggio della radioattività ambientale e dei gas radon
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di acque di strato da piattaforme e impianti di estrazione idrocarburi
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
Attività analitica
Tipologia di attività e servizi
all’utenza

attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controlli su siti inquinati
(D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di aria per controlli in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di aria ambiente per controlli e per la rete regionale qualità dell’aria
(D.Lgs.155/2010)
attività analitica su campioni prelevati in ambienti di vita e lavoro, igiene industriale su richiesta ASUR
attività analitica su campioni di matrici ambientali e vegetali prelevati a seguito di emergenze ambientali
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 24‐1‐1996)
attività analitica su campioni di matrici oggetto di procedura di analisi eseguiti e/o consegnati su richiesta di
Forze di Polizia e Magistratura
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni
specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su
richiesta (programmata annualmente ) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acque potabili prelevate da ASUR (D.Lgs.31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DGR 255/2009 e smi)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell’utilizzo digestato (DGR
92/2014)
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attività analitica su campioni acque piscina ‐ programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali
(Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)

Attività analitica
Tipologia di attività e servizi
all’utenza

attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell’ambito delle matrici oggetto di
procedura di analisi purché non incompatibili con i compiti istituzionali
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali ) per
monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche degli Enti
attività analitica su campioni di acque di dialisi
X enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
X altro Forze di Polizia e Magistratura

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

X ordinario
Tipologia attività
 innovativo
Obiettivi:
1.
Ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio del dipartimento
2.
Caratterizzazione dei sedimenti fluviali
descrizione delle attività:
1.
integrazione ed avvio di percorsi di armonizzazione dei metodi analitici relativi ai metalli pesanti tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Effettuazione analisi ai fini della caratterizzazione
risultati attesi:
1.
miglioramento dell’integrazione tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Rapporto sulle caratteristiche dei sedimenti fluviali con effettuazione del 100% delle analisi previsti
indicatori fisici di attuazione:
1.
metodi analitici
2.
100% delle analisi sui campioni prelevati
Aspetti economici
Anno x 2016

x 2017‐2018

Importo complessivo: € 1.393.189,18

di cui spese personale: € 838.089,18

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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Scheda n.2 – C.d.C. “Attività Territoriale Dip.to Provinciale di Ancona”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ANCONA – Linea di attività TERRITORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ANCONA
Responsabili della linea attività: Direttore STEFANO ORILISI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006;
D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22‐2‐2001 n. 36, Legge Regionale n. 25
del 13‐11‐2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge
n.98/2013, DM n.161/2012
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell’aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti
applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero ( DLgs
152/2006 e smi, DM 5‐2‐1998 e smi, DM 161//2002, DM 29‐7‐2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005,
Decreto 8‐3‐2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27‐9‐2010 e Decreto 24‐6‐2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12‐2‐2015 n. 31)

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

ARPAM

Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5‐2‐1998, DLgs 152/2006 e
smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione
(DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5‐2‐1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di
caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque
reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti
fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e
gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti
inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale
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Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione
collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 24.01.1996; DGRM n.
255/2009 e s.m.i.)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 24‐1‐1996)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14‐11‐2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DGR 255/2009 e smi)
Controlli degli impatti dell’utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R.
n° 3/2005
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
X enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

X ordinario
Tipologia attività
 innovativo
Obiettivi:
1.
Attivare un sistema integrato tra i 4 dipartimenti relativamente all’espletamento delle istruttorie formulate in materia di CEM e rumore.
2.
Rapporto sulla caratterizzazione dei sedimenti fluviali
Descrizione delle attività:
1.
Allineamento alle tempistiche normative per il rilascio di pareri in materia di CEM e rumore
2.
Prelievo dei campioni previsti ai fini della caratterizzazione dei sedimenti
Risultati attesi:
1.
100% allineamento tempistiche pareri
2.
100% dei campionamenti necessari alla caratterizzazione del fiume
indicatori fisici di attuazione:
1.
n. contributi istruttori espletati dal Dipartimento
2.
% campionamenti
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo: € 1.585.859,64

di cui spese personale: € 1.351.659,64

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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Scheda n.3 – C.d.C. “Attività Impiantistica Dip.to Provinciale di Ancona”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTI DI ANCONA – Linea di attività IMPIANTISTICA
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTI DI ANCONA
Responsabili della linea attività: Direttore Dipartimento Ancona Dott. Stefano Orilisi
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo) (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche ‐ L.R. 60 /1997 ‐ in regime esclusivo)
Omologazione impianti elettrici in luoghi pericolosi D.Lgs. 81/08 s.m.i e DPR 462/01
Verifiche periodiche impianti termici e apparecchi a pressione in ambienti di vita D.M. 1/12/1975 e D.M.
21/5/1974 e R.D. 824/27 e D.M. 329/04.
Verifiche SGS Aziende a rischio di incidente rilevante D.Lgs 334/99 s.m.i.
Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Attività Istituzionale per funzioni assegnate da Regioni ( Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche –L.R.60/1997 – in regime non esclusivo)
Vigilanza/ispezione con verifica di conformità impianti/apparecchiature di sollevamento (a erogati a tariffa)
D.Lgs 81/08 DM 11/04/2011
Verifica di ascensori, montacarichi, DPR 162 del 30/04/1999
Verifica impianti elettrici DPR 462 del 22/10/2001
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati)
Supporto tecnico per valutazioni di tipo ingegneristico sulla sicurezza di apparecchi e impianti
X enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività
Tipologia attività

 annuale

X pluriennale

X ordinario
 innovativo

Obiettivi: aumento del 2% del numero di verifiche complessive rispetto al 2015
descrizione delle attività: necessità di garantire una risposta numericamente e qualitativamente adeguata alle richieste da parte degli utenti
risultati attesi: n. verifiche stimabile in un numero pari agli obbiettivi di cui sopra fatte salve cessazioni per quiescenza ecc. ecc.
indicatori fisici di attuazione: n. VERIFICHE
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 1.059.128,66

di cui spese personale € 728.128,66

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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Scheda n.4 – C.d.C. “Attività Epidemiologia Ambientale Dip.to Provinciale di Ancona”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ANCONA – Linea di attività EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ANCONA
Responsabili della linea attività: Direttore STEFANO ORILISI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regioni
Attività e studi di epidemiologia ambientale e sorveglianza epidemiologica della popolazione Legge Regionale 2‐
9‐1997 n. 60 e smi; supporto all’ASUR in materia di problematiche sanitarie di siti inquinati e consulenza di
tossicologia ambientale DGRM 1500/2009
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa )
Contributi istruttori epidemiologici su VIA
X

enti pubblici

 imprese private

Destinatari principali
dell’attività



cittadini

 altro
Informazioni generali
Durata attività

 annuale

X pluriennale

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi:
1.
Aggiornamento degli atlanti di epidemiologia ambientale della Regione Marche (2016‐2018)
2.
Rispetto dei tempi di risposta richiesti dalla norma o dall’Ente committente (2016‐2018)
3.
Produzione di elaborati relativi alla valutazione degli impatti sanitari a posteriori degli inquinanti atmosferici (2016 ‐2018)
Descrizione delle attività:
1.
Aggiornamento degli atlanti di epidemiologia ambientale della Regione Marche
2.
Produzione di report di epidemiologia descrittiva a risposta del richiedente
3.
Produzione di elaborati relativi alla valutazione degli impatti sanitari a posteriori degli inquinanti atmosferici
Risultati attesi:
1.
Produzione di un elaborato all’anno
2.
Produzione degli elaborati nei tempi richiesti
3.
Produzione di almeno un elaborato all’anno
indicatori fisici di attuazione: vedi risultati attesi
n. contributi istruttori : 100% delle richieste
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo€ 507.122,87

di cui spese personale: € 432.622,87

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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Scheda n.5 – C.d.C. “Attività laboratoristica Dip.to Provinciale di Ascoli Piceno”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO – Linea di attività LABORATORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO
Responsabili della linea attività: Direttore FABRIZIO MARTELLI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque
marino‐costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e
valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE
recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controlli su siti inquinati
(D.Lgs152/2006)
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti contaminati (D.Lgs
152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni
autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell’aria (D.Lgs.
155/2010)
attività analitica per monitoraggio aerobiologico ‐ pollini
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 24‐1‐1996)
Tipologia di attività e servizi
all’utenza

attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs152/2006)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni
specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su
richiesta (programmata annualmente ) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
analisi chimiche e batteriologiche su campioni di acque potabili prelevate da ASUR (D.Lgs.31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DGR 255/2009 e smi)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell’utilizzo digestato
(DGR92/2014)
attività analitica su campioni acque piscina ‐ programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali
(Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell’ambito delle matrici oggetto di
procedura di analisi
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attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali ) per
monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi
X enti pubblici
Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

X ordinario
Tipologia attività
 innovativo
Obiettivi: Ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio del dipartimento
descrizione delle attività:
1.
integrazione ed avvio di percorsi di armonizzazione dei metodi analitici relativi ai metalli pesanti tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Effettuazione analisi ai fini della caratterizzazione
risultati attesi:
1.
miglioramento dell’integrazione tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Rapporto sulle caratteristiche dei sedimenti fluviali con effettuazione del 100% delle analisi previste
indicatori fisici di attuazione:
1.
metodi analitici
2.
100% delle analisi sui campioni prelevati
Aspetti economici
Anno

X 2016

Importo complessivo € 1.289.414,03

 2017‐2018
di cui spese personale: € 949.814,03

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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Scheda n.6 – C.d.C. “Attività Territoriale Dip.to Provinciale di Ascoli Piceno”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO – Linea di attività TERRITORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO
Responsabili della linea attività: Direttore FABRIZIO MARTELLI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006;
D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22‐2‐2001 n. 36, Legge Regionale n. 25
del 13‐11‐2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge
n.98/2013, DM n.161/2012
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell’aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti
applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero ( DLgs
152/2006 e smi, DM 5‐2‐1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29‐7‐2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005,
Decreto 8‐3‐2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27‐9‐2010 e Decreto 24‐6‐2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinanti (DLgs 152/2006 e smi, DM 12‐2‐2015 n. 31)

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

ARPAM

Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5‐2‐1998, DLgs 152/2006 e
smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione
(DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5‐2‐1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n.149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di
caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque
reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti
fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e
gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti
inquinanti (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
zootecnia, compost, fanghi di depurazione
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale
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Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione
collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 24.01.1996; DGRM n.
255/2009 e s.m.i.)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 24‐1‐1996)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14‐11‐2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DGR 255/2009 e smi)
Controlli degli impatti dell’utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R.
n° 3/2005
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa )
Monitoraggio aerobiologico ‐ pollini
X enti pubblici
Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

Tipologia attività

X ordinario

X pluriennale (1)

 innovativo

Obiettivi:
1.
Attivare un sistema integrato tra i 4 dipartimenti relativamente all’espletamento delle istruttorie formulate in materia di CEM e rumore.
2.
rapporto sulla caratterizzazione dei sedimenti fluviali
Descrizione delle attività:
1.
Allineamento alle tempistiche normative per il rilascio di pareri in materia di CEM e rumore
2.
Prelievo dei campioni previsti ai fini della caratterizzazione dei sedimenti
Risultati attesi:
1.
100%Allineamento tempistiche pareri
2.
100% dei campionamenti necessari alla caratterizzazione del fiume
indicatori fisici di attuazione:
1.
n. contributi istruttori espletati dal Dipartimento
2.
% campionamenti
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 951.254,67

di cui spese personale: € 772.554,67

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.7 – C.d.C. “Attività Impiantistica Dip.to Provinciale di Ascoli Piceno”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO – Linea di attività IMPIANTISTICA
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI ASCOLI PICENO
Responsabili della linea attività: Direttore Dipartimento FABRIZIO MARTELLI
Altro macro centro di costo coinvolto: /
Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo) (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche ‐ L.R. 60 /1997 ‐ in regime esclusivo)
Omologazione impianti elettrici in luoghi pericolosi DPR 462 del 22/10/2001 D.Lgs 81/08

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Destinatari principali
dell’attività

Attività Istituzionale per funzioni assegnate da Regioni ( Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche –L.R.60/1997 – in regime non esclusivo)
Vigilanza/ispezione con verifica di conformità impianti/apparecchiature di sollevamento (a erogati a tariffa)
D.Lgs 81/08 DM 11/04/2011
Verifica di ascensori, montacarichi, DPR 162 del 30/04/1999
Verifica impianti elettrici DPR 462 del 22/10/2001
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa )
Supporto tecnico per valutazioni di tipo ingegneristico sulla sicurezza di apparecchi e impianti
x enti pubblici
x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

 annuale

Tipologia attività

X ordinario

x pluriennale
 innovativo

Obiettivi: aumento del 2% del numero di verifiche complessive rispetto al 2015
Descrizione delle attività: necessità di garantire una risposta numericamente e qualitativamente adeguata alle richieste parte degli utenti
risultati attesi: n. verifiche stimabile in 1900 complessive
indicatori fisici di attuazione: n. VERIFICHE

Aspetti economici
Anno

x 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 432.707,35

di cui spese personale: € 308.707,35

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.8 – C.d.C. “Attività Territoriale Dip.to Provinciale di Fermo”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI FERMO – Linea di attività TERRITORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI FERMO
Responsabili della linea attività: Direttore PATRIZIA AMMAZZALORSO
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006;
D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti: supporto tecnico da parte del Dip.to ARPAM di
Ascoli Piceno (Legge 22‐2‐2001 n. 36, Legge Regionale n. 25 del 13‐11‐2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge
n.98/2013, DM n.161/2012
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell’aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) : supporto tecnico da parte del
Dip.to ARPAM di Ascoli PicenoL. 447/1995 e decreti applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero ( DLgs
152/2006 e smi, DM 5‐2‐1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29‐7‐2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005,
Decreto 8‐3‐2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27‐9‐2010 e Decreto 24‐6‐2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti contaminati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12‐2‐2015 n. 31)

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

ARPAM

Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5‐2‐1998, DLgs 152/2006 e
smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione
(DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5‐2‐1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di
caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque
reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti
fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e
gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti
inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Attività istruttorie e tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
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Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione
collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 24.01.1996; DGRM n.
255/2009 e s.m.i.)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 24‐1‐1996)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14‐11‐2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DGR 255/2009 e smi)
Controlli degli impatti dell’utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R.
n° 3/2005
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
Monitoraggio aerobiologico – pollini e spore
x enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (1)

X pluriennale (2)

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi:
1.
Riduzione tempi di risposta all’utenza per i pareri più critici
2.
Razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione interna del Dipartimento, con applicazione di un Sistema Gestione Qualità conforme
alla norma ISO 9001, per rispondere in modo uniforme, coerente ed esaustivo alle aspettative degli utenti e miglioramento in termini di
efficienza organizzativa e qualità del prodotto.
Descrizione delle attività:
1.
La necessità di garantire percorsi valutativi e decisionali coerenti con tempistiche adeguate alle normative o alle specifiche necessità da
parte degli Organi competenti, richiedono tempi sempre più celeri nella definizione delle istruttorie formulate dalle strutture operative
dell’ARPAM per il rilascio di pareri da parte delle Autorità competenti
2.
Relativamente al processo di gestione rilascio contributi istruttori, emissione ed applicazione di documentazione (specifiche di
processo, modulistica), secondo i criteri previsti dalla norma.
Risultati attesi:
1.
Espletamento delle istruttorie relative ad acque reflue industriali: rilascio dell’80% dei contributi istruttori richiesti al dipartimento entro
il 95% dei giorni previsti dalla normativa
2.
Espletamento pratiche relative a contributi istruttori per il rilascio di pareri da parte delle Autorità competenti, secondo i criteri previsti
dalla norma.
indicatori fisici di attuazione:
1.
n. contributi istruttori
2.
Redazione di una procedura specifica di processo e modulistica relativa (min. 3 moduli)
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 420.603,56

di cui spese personale: € 272.817,56

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.9 – C.d.C. “Attività laboratoristica Dip.to Provinciale di Macerata”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI MACERATA – Linea di attività LABORATORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI MACERATA
Responsabili della linea attività: Direttore GIANNI CORVATTA
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque
marino‐costiere e di transizione – rete regionale (Dlgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e
valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE
recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni
autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 24‐1‐1996)
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
Tipologia di attività e servizi
all’utenza

attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di matrici ambientali e vegetali prelevati a seguito di emergenze ambientali
attività analitica su campioni di matrici oggetto di procedura di analisi eseguiti e/o consegnati su richiesta di
Forze di Polizia e Magistratura
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti inquinati (D.Lgs
152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni
autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell’aria – rete
regionale (Dlgs. 155/2010)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni
specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su
richiesta (programmata annualmente ) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
attività analitica su campioni di acque potabili su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di
sanità ASUR provinciali finalizzata al controllo delle acque potabili (D.Lgs. 31/2001)
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DGR 255/2009 e smi)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell’utilizzo digestato (DGR
92/2014)

ARPAM
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attività analitica su campioni acque piscina ‐ programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali
(Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell’ambito delle matrici oggetto di
procedura di analisi
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali ) per
monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi
x enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

Tipologia attività

X ordinario

X pluriennale (1)
 innovativo

Obiettivi:
1.
Ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio del dipartimento
2.
Caratterizzazione dei sedimenti fluviali
descrizione delle attività:
1.
integrazione ed avvio di percorsi di armonizzazione dei metodi analitici relativi ai metalli pesanti tra le 4 sedi dei laboratori “a
rete”
2.
Effettuazione analisi ai fini della caratterizzazione
risultati attesi:
1.
miglioramento dell’integrazione tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Rapporto sulle caratteristiche dei sedimenti fluviali con effettuazione del 100% delle analisi previste
indicatori fisici di attuazione:
1.
metodi analitici
2.
100% delle analisi sui campioni prelevati
Aspetti economici
Anno X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 1.643.396,81

di cui spese personale: € 1.226.296,81

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.10 – C.d.C. “Attività Territoriale Dip.to Provinciale di Macerata”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI MACERATA – Linea di attività TERRITORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI MACERATA
Responsabili della linea attività: Direttore GIANNI CORVATTA
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006;
D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22‐2‐2001 n. 36, Legge Regionale n. 25
del 13‐11‐2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi ; Legge
n.98/2013, DM n.161/2012
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell’aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti
applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero ( DLgs
152/2006 e smi, DM 5‐2‐1998 e smi, DM 161//2002 , DM 29‐7‐2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005,
Decreto 8‐3‐2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27‐9‐2010 e Decreto 24‐6‐2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12‐2‐2015 n. 31)

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

ARPAM

Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5‐2‐1998, DLgs 152/2006 e
smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione
(DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5‐2‐1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di
caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque
reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti
fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e
gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti
inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Attività istruttorie e tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
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Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione
collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 24.01.1996; DGRM n.
255/2009 e s.m.i.)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 24‐1‐1996)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14‐11‐2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DGR 255/2009 e smi)
Controlli degli impatti dell’utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R.
n° 3/2005
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa )
x enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi:
1.
Attivare un sistema integrato tra i 4 dipartimenti relativamente all’espletamento delle istruttorie formulate in materia di CEM e rumore.
2.
Rapporto sulla caratterizzazione dei sedimenti fluviali
Descrizione delle attività:
1.
Allineamento alle tempistiche normative per il rilascio di pareri in materia di CEM e rumore
2.
Prelievo dei campioni previsti ai fini della caratterizzazione dei sedimenti
Risultati attesi:
1.
100% allineamento tempistiche pareri
2.
100% dei campionamenti necessari alla caratterizzazione del fiume
indicatori fisici di attuazione:
1.
n. contributi istruttori espletati dal Dipartimento
2.
% campionamenti
Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 1.176.543,91

di cui spese personale: € 1.029.543,91

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.11 – C.d.C. “Attività Impiantistica Dip.to Provinciale di Macerata”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTI DI MACERATA – Linea di attività IMPIANTISTICA
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTI DI MACERATA
Responsabili della linea attività: Direttore Dipartimento Macerata Dott. Gianni Corvatta
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo) (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche ‐ L.R. 60 /1997 ‐ in regime esclusivo)
Omologazione impianti elettrici in luoghi pericolosi D.Lgs. 81/08 s.m.i e DPR 462/01

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Attività Istituzionale per funzioni assegnate da Regioni ( Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche –L.R.60/1997 – in regime non esclusivo)
Vigilanza/ispezione con verifica di conformità impianti/apparecchiature di sollevamento (a erogati a tariffa)
D.Lgs 81/08 DM 11/04/2011
Verifica di ascensori, montacarichi, DPR 162 del 30/04/1999
Verifica impianti elettrici DPR 462 del 22/10/2001
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati)
Supporto tecnico per valutazioni di tipo ingegneristico sulla sicurezza di apparecchi e impianti
x enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali

Durata attività

 annuale

X pluriennale

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi: aumento del 2% del numero di verifiche complessive rispetto al 2015
descrizione delle attività: necessità di garantire una risposta numericamente e qualitativamente adeguata alle richieste da parte degli utenti
risultati attesi: n. verifiche stimabile in un numero pari agli obbiettivi di cui sopra fatte salve cessazioni per quiescenza ecc. ecc.
indicatori fisici di attuazione: n. VERIFICHE
Aspetti economici
Anno

x 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 437.009,94

di cui spese personale: € 311.609,94

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.12 – C.d.C. “Attività laboratoristica Dip.to Provinciale di Pesaro Urbino”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO – Linea di attività LABORATORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO
Responsabili della linea attività: Direttore CLAUDIO PIZZAGALLI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)

Tipologia di attività e servizi
all’utenza

attività analitica su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque
marino‐costiere e di transizione – rete regionale (D. Lgs 152/2006; DM 260/2010)
attività analitica per il monitoraggio delle acque di balneazione (D.Lgs 116/2008; D.M. 30/03/2010)
attività analitica su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali per monitoraggio e
valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – rete regionale (D.Lgs 152/2006; Direttiva 2006/118/CE
recepita con Decreto Legislativo 30/2009)
attività analitica per la ricerca di fibre di amianto – Centro Regionale Amianto (D.G.R.M. n. 636 del 02/05/2001 –
D.M. del 06/09/1994)
attività analitica su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle
prescrizioni autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006; Piano di Tutela regionale delle acque)
attività analitica su campioni di rifiuti per vigilanza su osservanza normativa ambientale o delle prescrizioni
autorizzative in essere (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (D.M.
10/08/2012 n. 161 e D.Lgs. 152/2006)
attività analitica su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per controllo siti inquinati (D.Lgs
152/2006)
attività analitica su campioni di aria per vigilanza su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni
autorizzative in essere in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell’aria (D.Lgs.
155/2010)
attività analitica su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi (DM 24‐1‐1996)
attività analitica su campioni di pellet, biomasse
attività analitica su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave
attività analitica su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione
attività analitica su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti
attività analitica di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi – Laboratorio di riferimento
regionale (Del. G.R. n.187 del 27/02/2006 e nota 11666 Reg. Marche su rif. Ministero Sanità n. 2347 del 12
giugno 2001)
Attività per funzioni assegnate dalla Regione Marche
attività analitica su campioni di acque minerali e termali, su richiesta (programmata annualmente per situazioni
specifiche) dei Dipartimenti di sanità ASUR, finalizzata alla prevenzione collettiva (D.M. 10/02/2015)
attività analitica su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate su
richiesta (programmata annualmente ) dei Dipartimenti di sanità ASUR (Reg. 396/2005/CE: Reg. 1881/2006/CE)
attività analitica su campioni di acque potabili su richiesta (programmata annualmente) dei Dipartimenti di
sanità ASUR provinciali finalizzata al controllo delle acque potabili (D.Lgs. 31/2001)
attività analitica su campioni di aria per monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell’aria (D.Lgs.
155/10)
attività analitica su campioni acque piscina ‐ programma annuale dei Dipartimenti SIAN/SISP ASUR provinciali
(Accordo Conferenza Stato Regioni del 16.01.2003)
attività analitica su campioni di sedimenti fluviali e lacuali
attività analitica su campioni di sedimenti portuali (DGR 255/2009 e smi)
Attività analitica su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti nell’utilizzo digestato (DGR
92/2014)
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Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell’ambito delle matrici oggetto di
procedura di analisi
attività analitica su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi artificiali ) per
monitoraggi locali realizzate su richieste specifiche
attività analitica su campioni di acque di dialisi
x enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

x imprese private
x cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi:
1.
Ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di laboratorio del dipartimento
2.
Caratterizzazione dei sedimenti fluviali
descrizione delle attività:
1.
integrazione ed avvio di percorsi di armonizzazione dei metodi analitici relativi ai metalli pesanti tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Effettuazione analisi ai fini della caratterizzazione
risultati attesi:
1.
miglioramento dell’integrazione tra le 4 sedi dei laboratori “a rete”
2.
Rapporto sulle caratteristiche dei sedimenti fluviali con effettuazione del 100% delle analisi previste
indicatori fisici di attuazione:
1.
metodi analitici
2.
100% delle analisi sui campioni prelevati

Aspetti economici
Anno X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 1.408.563,31

di cui spese personale: € 986.063,31

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.13 – C.d.C. “Attività Territoriale Dip.to Provinciale di Pesaro Urbino”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO – Linea di attività TERRITORIO
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO
Responsabili della linea attività: Direttore CLAUDIO PIZZAGALLI
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo Agenzie ambientali)
Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici interni (D.Lgs. 152/2006; D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione (D.Lgs. 152/2006;
D.M. 260/2010)
Monitoraggio e valutazione delle acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008; D.M. 30 Marzo 2010)
Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti (Legge 22‐2‐2001 n. 36, Legge Regionale n.25
del 13‐11‐2001)
Vigilanza e controllo in materia di acque di scarico (D.Lgs. 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006 e smi; Legge
n.98/2013, DM n.161/2012
Vigilanza e controllo in materia di emissioni in atmosferico e qualità dell’aria (DLgs 152/06 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore) L. 447/1995 e decreti
applicativi
Vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento, recupero ( DLgs
152/2006 e smi, DM 5‐2‐1998 e smi, DM 161//2002, DM 29‐7‐2004 n. 248, DLgs n. 133/2005, DLgs 151/2005,
Decreto 8‐3‐2010 n. 65, DLgs n. 182/2003, DLgs n. 36/2003, Decreto 27‐9‐2010 e Decreto 24‐6‐2015)
Vigilanza e controllo in materia di siti inquinati (DLgs 152/2006 e smi, DM 12‐2‐2015 n. 31)

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

ARPAM

Vigilanza e controllo ambientale in materia di cave e recuperi (DLgs 117/2008, DM 5‐2‐1998, DLgs 152/2006 e
smi)
Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT (Dlgs 209/1999, Dlgs 95/1992, Dlgs 152/2006 e s.m.i.)
Vigilanza e controllo in materia di reflui zootecnici, produzione ed utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione
(DLgs 152/2006 e smi, DLgs n. 99/1992; DM 5‐2‐1998 e smi)
Vigilanza e controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso (DLgs 209/2003, DLgs n. 149/2006)
Vigilanza e controllo su Impianti in AIA (Dlgs 152/06, Dlgs 46/2014)
Vigilanza e controllo su segnalazione di emergenze ambientali sulle diverse matrici ambientali (L.R. 60/1997)
Vigilanza e controllo in materia di bonifica siti inquinati in procedura semplificata con validazione piani di
caratterizzazione e piano di campionamento di collaudo (DLgs 152/2006 e smi)
Vigilanza e controllo in materia di verifiche ottemperanze di procedimenti VIA (DLgs 152/2006 e smi)
Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di controllo ambientale
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – acque
reflue (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
ripristino ambientale e riutilizzo rocce da scavo (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri –
emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – agenti
fisici
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – rifiuti e
gestione impianti di trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio (Dlgs 152/2006 – D.M. 05/02/1998)
Contributo istruttorio (in fase di rilascio dell’autorizzazione nonché in fase di riautorizzazione) per pareri – siti
inquinati (Dlgs 152/2006)
Contributo istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale (D.Lgs. 56/2013)
Contributo istruttorio per pareri impianti a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/1999)
Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e su procedimenti di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) (Dlgs. 152/2006)
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Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS
Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla Regione
Legge n. 70 del 25/11/1994 Catasto Rifiuti ORSO e MUD (Catasto Rifiuti istituito dal D.L. n. 397 del 9/9/1998, in
seguito convertito nella l. 475/88 MUD)
Campionamenti acque minerali su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR, finalizzati alla prevenzione
collettiva (DM 176/2013)
Campionamenti sedimenti marini/fluviali su richiesta Regione Marche, Comuni (DM 24.01.1996; DGRM n.
255/2009 e s.m.i.)
Attività di campionamento sedimenti portuali (DM 24‐1‐1996)
Pareri e controlli su inquinamento acustico L.R. n. 28 del 14‐11‐2001; Linea Guida DGR 896/2003 e smi
Classificazione sedimenti portuali da movimentare (DGR 255/2009 e smi)
Controlli degli impatti dell’utilizzo digestato su terreni (DGR 92/2014)
Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in convenzione con altri Enti (L.R. 60/1997)
Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione loculi, interventi su aree di inumazione ...) L.R.
n° 3/2005
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati erogati a tariffa)
X enti pubblici
X imprese private
Destinatari principali
dell’attività

X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

X annuale (2)

X pluriennale (1)

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi:
1.
Attivare un sistema integrato tra i 4 dipartimenti relativamente all’espletamento delle istruttorie formulate in materia di CEM e rumore.
2.
Rapporto sulla caratterizzazione dei sedimenti fluviali
Descrizione delle attività:
1.
Allineamento alle tempistiche normative per il rilascio di pareri in materia di CEM e rumore
2.
Prelievo dei campioni previsti ai fini della caratterizzazione dei sedimenti
Risultati attesi:
1.
100% allineamento tempistiche pareri
2.
100% dei campionamenti necessari alla caratterizzazione del fiume
indicatori fisici di attuazione:
1.
n. contributi istruttori espletati dal Dipartimento
2.
% campionamenti

Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 1.827.458,48

di cui spese personale: € 1.548.958,48

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)

ARPAM
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Scheda n.14 – C.d.C. “Attività Impiantistica Dip.to Provinciale di Pesaro Urbino”

ARPAM
Agenzia Regionale
per la protezione ambientale
delle marche

Linea attività
DIPARTIMENTI DI PESARO – Linea di attività IMPIANTISTICA
Macro centro di costo attuatore: DIPARTIMENTI DI PESARO
Responsabili della linea attività: Direttore Dipartimento Pesaro Dott. Claudio Pizzagalli
Altro macro centro di costo coinvolto: /

Valutazione generale
Attività Istituzionale obbligatoria (regime esclusivo) (Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche ‐ L.R. 60 /1997 ‐ in regime esclusivo)
Omologazione impianti elettrici in luoghi pericolosi D.Lgs. 81/08 s.m.i e DPR 462/01

Tipologie di attività e servizi
all’utenza

Attività Istituzionale per funzioni assegnate da Regioni ( Attività Istituzionale per funzioni assegnate dalla
Regione Marche –L.R.60/1997 – in regime non esclusivo)
Vigilanza/ispezione con verifica di conformità impianti/apparecchiature di sollevamento (a erogati a tariffa)
D.Lgs 81/08 DM 11/04/2011
Verifica di ascensori, montacarichi, DPR 162 del 30/04/1999
Verifica impianti elettrici DPR 462 del 22/10/2001
Servizi aggiuntivi (su richiesta di soggetti pubblici/privati)
Supporto tecnico per valutazioni di tipo ingegneristico sulla sicurezza di apparecchi e impianti
X enti pubblici

Destinatari principali
dell’attività

X imprese private
X cittadini
 altro

Informazioni generali
Durata attività

 annuale

X pluriennale

Tipologia attività

X ordinario

 innovativo

Obiettivi: aumento del 2% del numero di verifiche complessive rispetto al 2015
descrizione delle attività: necessità di garantire una risposta numericamente e qualitativamente adeguata alle richieste da parte degli utenti
risultati attesi: n. verifiche stimabile in un numero pari agli obbiettivi di cui sopra fatte salve cessazioni per quiescenza ecc. ecc.
indicatori fisici di attuazione: n. VERIFICHE

Aspetti economici
Anno

X 2016

 2017‐2018

Importo complessivo € 296.090,54

di cui spese personale: € 237.090,54

Fonti di finanziamento (vedi scheda riepilogo del dipartimento)
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