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L’esigenza di rispondere con sempre maggiore puntualità e tempestività alle sollecitazioni che quotidianamente investono l’Agenzia ha spinto la rivisitazione dei principali strumenti di comunicazione in particolare il sito internet e le newsletter periodiche.
Ormai consolidato il percorso delle newsletter, dal 30 novembre è on line il nuovo portale
di ARPAM. Una nuova impalcatura, una nuova veste grafica e speriamo una modalità più
diretta e meno filtrata di dialogare e comunicare con la collettività marchigiana.
Un portale nuovo, snello, immediato che risponde principalmente all’esigenza di notizie
tempestive ed esaustive, non più solo uno strumento di comunicazione ma di dialogo e
confronto, grazie soprattutto alla periodicità dei dati validati ciclicamente da ARPAM.
Una home page rivoluzionata rispetto al vecchio sito questo per consentire immediatezza nella semplicità, niente orpelli ma molta concretezza, tutti siamo consapevoli dell’imbarazzo misto a frustrazione di non riuscire a trovare l’informazione che serve pur nella
consapevolezza di essere nel posto giusto, dove l’informazione risiede, abbiamo quindi cercato di coniugare la semplicità con la
maggior completezza possibile il tutto però nella comunque massima disponibilità ad offrire integrazioni o a colmare eventuali
lacune. Ed è questo infatti l’obiettivo successivo che ci poniamo, il riuscire a recepire tempestivamente, e coerentemente con l’architettura stessa del sito, i suggerimenti e le sollecitazioni che siamo certi non mancheranno da parte di tutti coloro che si avvicineranno al portale e ai quali già da ora auguriamo, buona navigazione.

La Comunicazione ambientale continua ad assumere per AR‐
PAM importanza strategica perché rappresenta il filo rosso
che lega l’attività dell’Agenzia con le esigenze della collettivi‐
tà. L’obiettivo è quello di un consolidamento e un raﬀorza‐
mento degli attuali standard rispetto al rapporto con Enti,
Istituzioni e cittadini marchigiani. L’implementazione sistema‐
tica degli attuali strumenti di comunicazione consente una
“vicinanza” maggiore che risponde ai bisogni ed alle esigenze
di informazione e conoscenza di tutte le realtà coinvolte
nell’attenzione alle tematiche ambientali. Sito e Newsletter
contribuiscono al consolidamento di un rapporto saldo con i
mass media regionali, giornali, radio e televisioni costante‐
mente attenti alle tematiche ambientali.
Nel menù “comunicazione” è stata inserita la possibilità di consultare tramite slideshow tutte le relazioni tematiche, le pubblicazioni e i
programmi sviluppati da ARPAM negli anni (“pubblicazioni”) consentendo cosi una valutazione storica dello sviluppo tematico dello sta‐
to dell’ambiente nella nostra Regione e dell’attività propria dell’Agenzia stessa.
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area news
Area riferita alle recenti attività dell’Agenzia, dall’attualità relativa agli interventi sul campo fino agli ultimi inserimenti nel portale riferiti a
qualunque tema ambientale come a specifiche pubblicazioni monotematiche o aggiornamenti legislativi o pubblicazioni di bollettini

presenti nel sito alcuni
applicativi sviluppati
da ARPAM.

macrotematiche
La suddivisione generale dei temi
riguardanti l’Agenzia, gli aspetti
propri dell’ARPAM

i temi ambientali
Possibilità di accedere direttamente ai vari “temi ambientale”
non più suddivisi esclusivamente
per matrice ambientale

i bollettini di ARPAM
i bollettini con i dati validati
ciclicamente dall’Agenzia, dalle
polveri sottili, a pollini e spore,
al monitoraggio marino-costiero
fino alla balneazione con in più il
collegamento alla protezione
civile delle Marche per le previsioni meteo

l’articolo di fondo
L’articolo centrale sviluppato
periodicamente dalla redazione
riferendosi all’attualità dell’Agenzia con un successivo rimando all’interno del sito

ARPAM nella Regione
Tutti i riferimenti dei Dipartimenti Provinciali dagli indirizzi e
numeri utili alle emergenze
ambientali alla Posta Elettronica Certificata

Classificare ed organizzare le numerose categorie resta la scelta più diﬃcile
perché contiene numerose possibilità di interpretare da parte degli utenti le
categorie stesse. Abbiamo deciso di accumunare sotto la macrotematica
“temi ambientali” le numerose attività svolte dall’Agenzia ferma restando
la suddivisione nei sottomenù collegati ad ogni matrice.

Nei “temi ambientali” comprendiamo le matrici ambientali e le attività spe‐
cifiche di ARPAM comunque riconducibili alle matrici stesse. Sempre
nell’ottica dell’immediatezza e della semplificazione sono stati abbinati i
riferimenti relativi ad ogni singolo Servizio, di ogni Dipartimento Provincia‐
le, ad ogni singolo Tema Ambientale cosi da consentire direttamente una
comunicazione con il riferimento, per tema e per ubicazione geografica,
relativo alla ricerca o al chiarimento richiesto (es. menù acqua a lato). Con‐
temporaneamente il “cerca” presente in ogni singola pagina del portale
consente di selezionare, tra le tante notizie, quelle relative ad un determi‐
nato argomento semplificando e velocizzando la navigazione.
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L’applicativo GIS per la
balneazione, consente
a tutti, cittadini e ope‐
ratori balneari, la tem‐
pestiva consultazione
e la stampa dei dati
sulla balneazione lun‐
go la costa marchigia‐
na. L’applicazione con‐
sente di individuare i
punti di rilevamento e
la verifica dello stato
di balneabilità deri‐
vante dai risultati ana‐
litici dell’ultimo cam‐
pionamento, è presen‐
te anche lo storico
delle determinazioni
analitiche eﬀettuate
nel tempo sul punto
selezionato e la possi‐
bilità di stampare i
risultati.

Si.Ge.R.I.R. si tratta di
un sistema informatiz‐
zato che ha come sco‐
po la creazione e ge‐
stione di un catasto
informativo di tutte le
aziende che, nella loro
attività, possono pre‐
sentare rischi di inci‐
dente. Il sistema con‐
sente la gestione infor‐
matizzata mettendo a
disposizione le infor‐
mazioni su: Documenti
di sicurezza, Sostanze
trattate,
Posizione
geografica delle unità
tecniche, Eventi e sce‐
nari di rischio.
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La messa on line del por‐
tale non ne esaurisce
aﬀatto la completezza e la
migliorabilità, è un primo
passo al quale ne segui‐
ranno
inevitabilmente
molti altri finalizzati ad
aﬃnare un prodotto co‐
munque
estremamente
complesso ed articolato
soprattutto per la gran
mole di informazioni e
dati inseriti e da inserire.
Rinnoviamo pertanto l’in‐
vito a tutti i frequentatori
siano fissi od occasionali
del portale di ARPAM nel
segnalarci anomalie, erro‐
ri o eventuali proposte di
miglioramento del sito
questo per consentire una
sempre maggiore corri‐
spondenza tra esigenze e
risposte.

Sostanzialmente invariato l’impianto
delle informazioni per quel che riguarda
la struttura stessa dell’Agenzia. Le in‐
formazioni per quel che riguarda l’orga‐
nizzazione di ARPAM, i contatti , le re‐
sponsabilità e il link dedicato alla quali‐
tà non solo per quel che riguarda il sito
di ACCREDIA e la relativa convenzione
con l’Agenzia ma soprattutto per quel
che riguarda la soddisfazione o i recla‐
mi che chiunque può eﬀettuare tramite
apposita modulistica e il sondaggio su eventuali carenze riscontrate. Parti‐
colare attenzione è stata riposta nella rispondenza con le linee guida 2011
redatte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione in
materia di trasparenza

Per quel che riguarda l’albo pretorio, le gare e i concor‐
si si è sostanzialmente mantenuta invariata la leggibili‐
tà e l’interazione con la documentazione già presente
nel vecchio sito con in più la comunicazione di eventua‐
li modifiche relative a nuovi inserimenti consultabili
direttamente passando dal link delle news a quello
relativo all’oggetto. Direttamente consultabili senza
passaggi intermedi diventano sia il tariﬀario che la
carta dei servizi come le notizie riguardanti l’Educazio‐
ne Ambientale che il Comitato Unico di Garanzia.

Ci corre d’obbligo un ringraziamento non formale alla Sintek Technology nella persona di Fe‐
derico Cacciani e a Raﬀaela Frezzotti la web designer che con pazienza e competenza ha corri‐
sposto ad ogni sollecitazione del personale ARPAM risposte sempre confacenti che coniugano
specifiche tecniche con le esigenze proprie dell’Agenzia.

ALLARME RAEE - SOLO IL 38% DEI RIFIUTI ELETTRONICI È GESTITO IN MODO CORRETTO
Nel 2011 è stata immessa nel mercato una quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche pari a 18,3
chilogrammi per abitante e ogni anno sono prodotti dagli italiani 16,3 chili di rifiuti raee. Inoltre, è stato
stimato che i centri di raccolta e i distributori intercettino complessivamente 11,2 chili per abitante, ma solo
il 38,3% di questi (pari a 4,29 chili per abitante) è stato consegnato ai sistemi collettivi. È quanto emerge da
una ricerca presentata da Ecodom, il consorzio italiano di recupero e riciclo degli elettrodomestici, sulle
quantità di raee che si generano ogni anno in Italia. L’indagine è stata realizzata dalla United nations uni‐
versity, il centro accademico di ricerca dell’Onu, in collaborazione con Ipsos e Politecnico di Milano. Dalla
ricerca, dunque, emerge che una significativa quantità di rifiuti hi‐tech generati oggi sfugge al sistema di
recupero e riciclo: per poter raggiungere i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva europea e colmare il gap che
separa l’Italia da molti altri paesi Ue sarà però necessario individuare le modalità che consentano di inter‐
cettare i flussi detti “complementari”. I flussi più diﬃcili da intercettare sono quelli di lavatrici, lavastoviglie, forni, cappe, scalda‐acqua ed
R4, cioè piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e informatica che sono diventati sempre più appetibili dal punto di vista econo‐
mico a causa dell’aumento del valore delle materie prime seconde (metalli e plastiche) in essi contenute. Ogni paese Ue, sarà chiamato,
a partire dal 2019, a raccogliere l’85% dei raee che ogni anno si generano nel proprio territorio o il 65% dei prodotti immessi sul mercato.
E il sistema italiano rischia di non trovarsi pronto per quella data.
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POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2012
I dati delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria diﬀuse sul territorio regionale mostrano che nel mese di ottobre i valori di
concentrazione delle polveri sono risultati superiori rispetto ai precedenti mesi estivi. Dall’inizio dell’anno in alcune stazioni è già stato
oltrepassato il bonus dei 35 superamenti consentiti del valore limite giornaliero di PM10 (pari a 50 µg/mc); in particolare la stazione di
Ancona Torrette ha registrato 64 superamenti, Ancona Via Bocconi né ha registrati 55, Ancona Porto né ha registrati 73, Falconara Scuo‐
la né ha registrati 54, Jesi ne ha registrati 46, Fano Montegrappa ne ha registrati 37. Le prime tre stazioni hanno inoltre rilevato un valo‐
re medio superiore al valore limite annuale di 40 µg/mc anche se la valutazione dovrà essere eﬀettuata a fine anno sui dodici mesi com‐
plessivi. Le altre stazioni presentano un numero inferiore di superamenti ed un valore medio del periodo inferiore a 40 µg/mc. Le polveri
PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc; nel periodo gennaio‐ottobre tutte le stazioni presentano un valore medio
inferiore al limite, ma anche in questo caso la valutazione deve essere eﬀettuata sull’intero anno solare. I dati confermano che le situa‐
zioni più critiche per entrambi gli inquinanti si presentano principalmente nelle aree di traﬃco urbano ed in alcune aree industriali, men‐
tre nelle zone di fondo si evidenzia una situazione più accettabile.
DATI REGIONALI PM2,5 DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2012

STAZIONE

Ancona Torrette

TIPO
STAZ.

TIPO
ZONA

MEDIA
PERIODO
( G/MC)

DATI
DISPONIBILI

STAZIONE

T

S

18.9

281

Genga - Parco Gola della Rossa

TIPO TIPO
STAZ. ZONA

MEDIA
PERIODO
( G/MC)

DATI
DISPONIBILI

F

R

8.8

203

Ancona Porto

I

S

18.4

277

Pesaro Via Scarpellini

F

U

13.9

302

Ancona Cittadella

F

U

14.5

245

Ascoli-Campo Parignano

T

U

10.3

216

Falconara Scuola

I

S

18.2

263

Ascoli Monticelli

F

U

11.1

265

Chiaravalle/2

F

S

14.4

176

Montemonaco*

F

R

7.6

93

Montemarciano

T

S

20.2

189

Macerata Collevario

F

U

10.7

239

Jesi

T

U

16.4

152

Civitanova Ippodromo

F

R

11.7

210

Fabriano

T

U

17.1

249

* i dati sono presenti fino al 4 maggio

I dati della Provincia di Ascoli Piceno sono aggiornati al mese di settembre

DATI REGIONALI PM10 DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2012
TIPO
STAZIONE

STAZIONE

TIPO
ZONA

N° SUPERAMENTI
V.L. (50  G/MC)

VALORE MASSIMO
( G/MC) E DATA

MEDIA DEL PERIODO
V.L. ANNUALE (40  G/MC)

DATI
DISPONIBILI

Ancona Torrette

T

S

64

121.5 (il 02/03)

42.0

277

Ancona Via Bocconi

T

U

55

225.3 (il 25/02)

44.4

237

Ancona Porto

I

S

73

134.8 (il 02/03)

42.8

284

Ancona Cittadella

F

U

15

79.9 (il 14/01)

28.8

288

Falconara Scuola

I

S

54

117.3 (il 14/09)

37.7

295

Chiaravalle/2
Osimo
Loreto*

F

S

31

88.3 (il 14/01)

31.1

284

F

U

15

76.9 (il 02/03)

27.4

263

I

S

31

73.7 (il 18/02)

35.0

141

Montemarciano

T

S

13

134.1 (il 23/07)

36.9

159

Senigallia

F

U

28

93.1 (il 14/01)

36.3

140

Jesi

T

U

46

173.7 (il 24/02)

34.6

292

Fabriano

T

U

34

132.3 (il 24/02)

34.8

262

Genga – Parco Gola della Rossa

F

R

5

59.1 (il 22/03)

23.3

198

Fano Via Montegrappa

T

U

37

95.5 (il 23/10)

36.9

305

Pesaro Via Scarpellini
Marotta – Mondolfo Via Europa

F

U

17

68.8 (il 03/03)

31.3

303

F

U

18

92.7 (il 23/10)

31.3

297

Via Neruda Urbino (Piansevero)**

F

S

7

59.7 (il 25/10)

26.2

215

Ascoli-Campo Parignano

T

U

6

65.4 (il 29/02)

25.1

203

SanBenedetto***

T

U

‐

‐‐‐‐

‐‐

‐‐

Campolungo (AP)

I

S

28

92.6 (il 17/02)

31.1

262

Ascoli Monticelli

F

U

3

67.1 (il 02/07)

21.4

264

Montemonaco****

F

R

0

29.8 (il 25/03)

13.8

60

Macerata Collevario

F

U

3

68.5 (il 02/07)

22.7

243

Civitanova Ippodromo*****

F

R

3

70.0 (il 02/07)

21.2

184

*l’analizzatore non è funzionante dal 04 luglio ** la stazione è stata attivata il 09/03 *** la stazione di San Benedetto deve essere riposizionata. **** i dati sono presen‐
ti fino al 4 maggio ***** l’analizzatore non è stato funzionante dal 19 luglio al 28 settembre I dati della Provincia di Ascoli Piceno sono aggiornati al mese di settembre
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