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DIPARTI-

MENTO

DI 

PESARO

URBINO

Il Direttore del Dipartimento provinciale di Pesaro Urbino è:

PATRIZIA AMMAZZALORSO

Recapiti:

Via Eugenio Barsanti n. 8 - 61122 PESARO

Telefono segreteria: 0721 3999790  Fax 0721 3999710

email: arpam.dipartimentopesaro@ambiente.marche.it 

pec:  arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

SERVIZIO LABORATORISTICO

ATTIVITÀ ANALITICA:

Ÿ su campioni di acque di mare per monitoraggio e valutazione 

dello stato di qualità delle acque marino-costiere e di transizione 

– rete regionale

Ÿ per il monitoraggio delle acque di balneazione

Ÿ su campioni di acque superficiali, sotterranee, laghi, invasi 

artificiali per monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei 

corpi idrici interni – rete regionale

Ÿ per la ricerca di fibre di amianto (Centro Regionale Amianto)

Ÿ su campioni di acque reflue per vigilanza su osservanza 

normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere

Ÿ su campioni di rifiuti per vigilanza e controllo su osservanza 

normativa ambientale o delle prescrizioni autorizzative in essere

Ÿ su campioni per controllo su ripristino ambientale e riutilizzo 

terre e rocce da scavo

Ÿ su campioni di acque sotterranee, suoli, gas interstiziali per 

controlli su siti inquinati

Ÿ su campioni di aria per controllo su osservanza normativa 

ambientale e delle prescrizioni autorizzative in materia di 

emissioni in atmosfera 

Ÿ su campioni di aria per indagini e monitoraggio della qualità 

dell'aria 

Ÿ su campioni di dragaggi portuali, sabbie e sedimenti emersi

Ÿ su campioni ambientali prelevati nelle emergenze ambientali

Ÿ  su campioni di materiale e terreni in recuperi ambientali e cave

Ÿ su campioni di reflui zootecnici, fanghi di depurazione in 

agricoltura, acque di vegetazione

Ÿ su campioni di compost, fertilizzanti, ammendanti,  biomasse

Ÿ di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della 

legionellosi (Laboratorio di riferimento regionale)

Ÿ su campioni di controllo REACH

Ÿ su campioni ambientali (acque, rifiuti, aria-emissioni, aria-

ambiente) prelevati ai fini del controlli ad impianti AIA e AUA

Ÿ su campioni ambientali e di alimenti e acque eseguiti e/o 

consegnati su richiesta di Forze di Polizia e Magistratura

Ÿ su campioni di aria ambiente per controlli e monitoraggi

Ÿ su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di 

altre matrici assimilate su richiesta dei Dipartimenti di sanità 

ASUR , Forze di Polizia e Magistratura

Ÿ su campioni di acque potabili, minerali,  termali e di piscina su 

richiesta dei Dipartimenti di sanità ASUR provinciali, Forze di 

Polizia e Magistratura

Ÿ su campioni di digestato, terreni e acque per controlli degli impatti 

nell'utilizzo digestato

Ÿ su campioni conferiti da soggetti pubblici e privati nell'ambito 

delle matrici oggetto di procedura di analisi purché non 

incompatibili con i compiti istituzionali (servizio erogato a tariffa)

Ÿ su campioni di acque interne (acque superficiali, sotterranee, 

laghi, invasi artificiali) per monitoraggi locali realizzati su richieste 

specifiche (servizio erogato a tariffa)

Ÿ attività analitica su campioni di acque di dialisi (servizio erogato a 

tariffa)

CONTATTI:

SERVIZIO LABORATORISTICO

U.O. BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

telefono 0721 3999716

0721 3999724

fax 0721 3999759

U.O. CHIMICA

telefono 0721 3999719

fax 0721 3999759

U.O. BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA

telefono 0721 3999730

0721 3999733

fax 0721 3999759

INDICATORI BIOLOGICI - MONITORAGGIO CORPI IDRICI

(sezione a valenza provinciale)

telefono 0721 3999727

0721 3999738

fax 0721 3999759

LABORATORIO LEGIONELLOSI

(riferimento regionale)

telefono 0721 3999727

0721 3999733

fax 0721 3999759

SERVIZIO TERRITORIALE

Ÿ Monitoraggio e valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici 

interni

Ÿ Campionamenti, monitoraggio e valutazione dello stato di qualità 

delle acque marino costiere e di transizione

Ÿ Campionamenti, monitoraggio e valutazione delle acque di 

balneazione

Ÿ Controlli e monitoraggio su campi elettromagnetici da impianti

Ÿ  Attività di controllo in materia di acque di scarico

Ÿ Attività di controllo su ripristino ambientale e riutilizzo terre e 

rocce da scavo

Ÿ Attività di controllo in materia di emissioni in atmosferico  e 

qualità dell'aria

Ÿ Attività di controllo in materia di agenti fisici (radiazioni non 

ionizzanti, rumore)

Ÿ Attività di controllo in materia di gestione rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento, recupero

Ÿ Attività di controllo in materia di gestione dei sedimenti portuali

Ÿ Attività di comntrollo ambientale in materia di cave e recuperi

Ÿ Controlli in materia di oli usati, PCB e PCT 

Ÿ Attività di controllo in materia di  reflui zootecnici, produzione ed 

utilizzo compost, utilizzo fanghi di depurazione

Ÿ Attività di controllo ambientale in materia di veicoli fuori uso

Ÿ Attività di controllo su Impianti in AIA

Ÿ Attività di monitoraggio e controllo su segnalazione di emergenze 

ambientali sulle diverse matrici ambientali

Ÿ Attività di  controllo in materia di bonifica di siti inquinati

Ÿ Attività di controllo in materia di verifiche ottemperanze di 

procedimenti VIA e VAS

Ÿ Supporto tecnico ad Organi di Polizia e Magistratura su attività di 

controllo ambientale e asseverazioni tecniche ai sensi della L. 

68/2015

Ÿ Pareri tecnici su richiesta dell'AC ai fini autorizzatori acque di 

scarico, agenti fisici, emissioni in atmosfera, rifiuti, recuperi, piani 

di monitoraggio e controllo AIA, terre e rocce da scavo

Ÿ Pareri tecnici all'Autorità competente in materia di bonifica dei siti 

inquinati 

Ÿ Pareri tecnici all'Autorità competente per Autorizzazione Unica 

Ambientale 

Ÿ Supporto all'Autorità competente in materia di ispezioni e 

valutazioni impianti a rischio di incidente rilevante  

Ÿ Contributo istruttorio su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

e su  procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Ÿ  Contributi istruttori per rilascio certificazioni EMAS

Ÿ Attività di supporto agli Enti competenti (Prefettura, Comune, 

Sanità, Protezione civile, ecc.) nelle emergenze ambientali

Ÿ Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) a 

supporto dell'Autorità competente e attività connessa ai PEE

Ÿ Legge n. 70 del 25/11/1994  Catasto Rifiuti ORSO e MUD

Ÿ  Attività di studio e ricerca in materia ambientale anche in 

convenzione con altri Enti 

Ÿ Parere su progetti relativi ai cimiteri (ampliamenti, sistemazione 

loculi, interventi su aree di inumazione ...)

Ÿ Attività di campionamento e classificazione sedimenti portuali

Ÿ  Controlli degli impatti dell'utilizzo digestato su terreni 

CONTATTI:

SERVIZIO TERRITORIALE

telefono 0721 3999719

fax 0721 3999710

SEZIONE ACQUA

telefono 0721 3999718

fax 0721 3999759

SEZIONE ARIA

telefono 0721 3999720

fax 0721 3999759

SEZIONE RIFIUTI - SUOLO

telefono 0721 3999719

fax 0721 3999759

SEZIONE AGENTI FISICI

telefono 0721 3999764

fax 0721 3999780

CATASTO REGIONALE RIFIUTI

telefono 0721 3999719

fax 0721 3999759

CENTRO REGIONALE AMIANTO

telefono 0721 3999761

fax 0721 3999759

Riferimenti:  CARTA DEI SERVIZI ARPAM

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021 

                         

emergenze ambientali

DIPARTIMENTO DI PESARO URBINO

FESTIVI

E ORARI CHIUSURA UFFICI

SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ

dalle 8:00 alle 14:00

0721 3999790 

0721 3999716

0721 3999719

335 1336886

335 7860053 - 54

SEZIONE A VALENZA REGIONALE:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - MODELLISTICA QUALITÀ 

DELL'ARIA

Ÿ Le prestazioni sono correlate all 'attività del SERVIZIO 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO del Dipartimento provinciale di 

MACERATA

CONTATTI:

telefono 0721 3999716

fax 0721 3999759

SERVIZIO IMPIANTISTICA

Vedi prestazioni del Servizio Impiantistica del Dipartimento di Ancona CONTATTI:

telefono 0721 3999706

fax 0721 3999710

Inquadra qui per telefono e indirizzo email dei singoli operatori 

oppure vai all'indirizzo: http://www.arpa.marche.it/index.php/2013-06-14-10-47-19/telefono-e-posta-elettronica 


