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Archiviamo il 2016 con sentimenti contrapposti, da una parte la tristezza e la preoccupazione per gli
eventi tragici che hanno colpito la nostra Regione, dall’altra la determinazione e la forza che la collettività
marchigiana tutta sta mettendo in campo per far fronte alle difficoltà.
Siamo perfettamente consapevoli di dover fare la nostra parte per garantire, a tutti gli Enti di riferimento
e più in generale all’intera comunità, il proseguimento di una esperienza che nel tempo ha consolidato e in
molti casi aumentato il livello quali-quantitativo dei servizi e delle prestazioni erogate.
In questo difficile ma stimolante percorso ci deve guidare e ci guida l’ottimismo, un ottimismo che riusciamo a dedurre dall’impegno
degli uomini e delle donne di ARPAM che stabilmente sul campo garantiscono l’esercizio delle funzioni di interesse generale di prevenzione, controllo e vigilanza ambientale, svolgendo attività di studio, ricerca e controllo dell’ambiente.
Un ottimismo che deriva dal constatare il crescente impegno e mobilitazione di associazioni ambientaliste, Enti, Comitati e cittadini,
sulle tematiche ambientali.
Ci guidano i riconoscimenti di una comunità che vede sempre più l’Agenzia collocarsi come punto di riferimento consolidato per la
tutela ambientale della nostra Regione.
Ed è con questo spirito che guardiamo al domani, al 2017 ormai alle porte, alle prossime sfide che ci attendono, uno spirito che
vorremmo trasmettere in una sorta di contagio positivo che permetta di leggere le tematiche ambientali come dirimenti per uno
sviluppo armonico del nostro futuro.
Perché l’ambiente, il suo rispetto, la sua protezione e salvaguardia rappresentano indicatori fondamentali per le Marche, l’Italia e
L’Europa che verranno.
Un augurio quindi, per un sereno Natale e un buon 2017, ma un augurio che vorrei fosse percepito non come scontato o rituale
quanto piuttosto come profondamente sincero, un augurio a tutto il personale ARPAM, a tutti i lettori della nostra newsletter ai
navigatori del nuovo portale, a tutte le Istituzioni e ad una comunità, quella marchigiana che con tenacia, fermezza e magari anche
il nostro ottimismo, è pronta ad affrontare il domani.
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Dire ore Generale ARPAM
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gli auguri del Direttore Generale ARPAM
trasferimento completato
comuni ricicloni edizione 2016
catasto rifiuti ARPAM compiti ed elaborazione dati
posta: normativa ascensori
dissesto idrogeologico nelle Marche
foto di Daniela Vairo
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Spett. Arpam,
Vorrei avere maggiore
chiarezza sulla verifica
degli ascensori.
So che ARPAM effet‐
tua tale servizio, vor‐
rei però conoscerne la tempistica, le
modalità e se esiste una documentazio‐
ne da presentare e a chi?
Grazie per l’attenzione.
Emanuela
Risponde l’ing. Stefano Wazinski re‐
sponsabile Unità Operativa Ascensori del
Dipartimento Provinciale ARPAM di An‐
cona,.

PREMIAZIONE COMUNI RICICLONI PER LE MARCHE EDIZIONE 2016

Gli ascensori, i montacarichi e le piatta‐
forme elevatrici per disabili, sia che sia‐
no installati in condomini, in aziende o in
case private, hanno l’obbligo di essere
sottoposti a verifica ogni due anni.

Ben 126 comuni superano il 65% di raccolta diﬀerenziata, ben 12 le amministrazioni
che oltrepassano l’80%
Oltre 2/3 della popolazione marchigiana virtuosa nella gestione dei rifiuti
I comuni marchigiani che hanno superato il 65% di raccolta diﬀerenziata si divido‐
no circa ottantunomila euro messi in palio dalla Regione Marche.
Miglioramento delle performances, economia sostenibile, innovazione e una co‐
munità più forte e pronta alle nuove sfide. È questo il bilancio di Comuni Ricicloni
per la Regione Marche 2016, l’iniziativa che premia le migliori esperienze dei co‐
muni marchigiani in tema di gestione dei rifiuti e in particolare sulla raccolta diﬀe‐
renziata.

Grazie al lavoro svolto in questi anni dalle amministrazioni, dai gestori dei rifiuti e
dai cittadini, le Marche hanno fatto notevoli passi in avanti nella gestione del ciclo
dei rifiuti.
Sono, infatti, 126 i comuni che nel 2015 hanno superato il 65% di raccolta diﬀeren‐
ziata previsto dalla legge e ben 12 quelli che hanno superato la soglia record
dell’80%. Prima fra le città marchigiane è risultata Visso con l’83,64%, seguita da
Esanatoglia con l’83,38%, Montecassiano con l’83%, Appignano con l’81,76%, Cam‐
porotondo di Fiastrone con l’81,41%, Belforte del Chienti con l’81,17%, Serra de’
Conti con l’81,09%, Castelfidardo con l’80,93%, Urbisaglia con l’80,67%, Folignano
con l’80,55%, Montelupone con l’80,21% e Pollenza con l’80,18%.
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L’Arpam eﬀettua, da sempre, tale servi‐
zio tramite propri ingegneri con plurien‐
nale esperienza.
L’incarico per l’eﬀettuazione delle verifi‐
che biennali, deve essere comunicato
all’Arpam da parte dell’amministratore
del condominio (amministratore) o ,in
caso di aziende o abitazioni private , del
proprietario dell’impianto.
Le verifiche vengono eﬀettuate con la
assistenza delle Ditte cui deve essere
obbligatoriamente aﬃdata la manuten‐
zione degli ascensori.
Le documentazioni necessarie alla eﬀet‐
tuazione della verifica debbono essere
disponibili all’atto della stessa e consi‐
stono sostanzialmente nel libretto ma‐
tricolare dell’impianto, nel fascicolo ag‐
giuntivo dove la Ditta manutentrice regi‐
stra i controlli che la stessa deve esegui‐
re sull’impianto ogni sei mesi, copia
dell’ultimo verbale di verifica biennale
eﬀettuata da ARPAM o da altro ON.

arpam.comunicazione@ambiente.marche.it
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CATASTO RIFIUTI PRESSO ARPAM: COMPITI ED ELABORAZIONE DATI
Il Catasto Rifiuti venne istituito dal D.L. n. 397 del 9.9.1988, in seguito convertito nella L. 475/88, dove, all’art.3 furono delineate le
competenze, le funzioni e le finalità di questo nuovo strumento conoscitivo in campo ambientale.
Per la Regione Marche, la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (SRCR d'ora in avanti) ha sede presso il Dipartimento Provinciale AR‐
PAM di Pesaro, all'interno del più articolato Servizio Rifiuti ‐ Suolo. Ogni anno la Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti (SRCR) delle
Marche calcola, per ogni comune, la percentuale di raccolta diﬀerenziata (% RD) ed il rifiuto pro capite (PC), in kg per abitante anno,
sulla base dei dati di produzione dei rifiuti solidi urbani (RSU).
I due parametri ambientali calcolati rappresentano due indicatori in grado di fornire una rapida stima sulla situazione regionale della
raccolta dei RSU; la loro determinazione è legata alla modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei RSU ed inoltre
costituisce un meccanismo di monitoraggio dell'andamento e dell'evoluzione nel tempo dei sistemi di raccolta diﬀerenziata.

Sulla base di studi precedenti risulta che il fattore che meglio si correla con il parametro % RD è la modalità di raccolta applicata alle
varie frazioni della raccolta diﬀerenziata.
I risultati di questa determinazione vengono ogni anno pubblicati sul sito della Regione Marche ed inclusi nel "Rapporto regionale
rifiuti". Gli studi e le elaborazioni svolte dal Catasto sono disponibili alla consultazione ed i dati scaricabili alla pagina del sito ARPAM.
Sulla stessa pagina è disponibile anche la cartografia relativa alle percentuali di raccolta diﬀerenziata che sono il parametro alla base
del meccanismo premiale di Comuni ricicloni e la cartografia delle discariche e degli impianti di trattamento rifiuti urbani pubblici della
nostra regione; nella cartografia degli impianti è possibile anche visualizzare il dato relativo alla composizione merceologica dei rifiuti
media di bacino per gli anni dal 2012 al 2016. Il Catasto Rifiuti gestisce il software di acquisizione dati ad accesso web ed il relativo da‐
tabase ORSo, acronimo di Osservatorio Rifiuti Sovraregionale.
Nello specifico ARPAM si occupa della gestione del dato relativo ai comuni della
regione Marche, fornendo assistenza ai comuni che inseriscono i dati e rielaboran‐
do il dato al fine di fornire il dato di % RD ed il pro capite. A fianco a questi 2 dati il
Catasto elabora anche le presenze turistiche per studiare l'impatto della produzio‐
ne di rifiuti data dal flusso turistico che alcuni comuni della nostra regione ospitano
ogni anno.
Negli ultimi anni il Catasto ha studiato le variazioni del dato "pro capite" al fine di
dimostrare che l'innalzamento di alcuni comuni rispetto ai valori medi regionali e
nazionali è dovuto in parte ed in alcuni casi dal flusso turistico ed in taluni altri
dall'assimilazione di rifiuti speciali da imballaggio ai rifiuti urbani.

COMPLETATO IL TRASFERIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE ARPAM
Completato nei tempi previs il trasferimento della sede della Direzione Generale ARPAM nella nuova sede di
Ancona in via Ruggeri n.5.
Gli uﬃci sono ormai pienamente opera vi, La denominazione dell’Agenzia, i recapi telefonici e gli indirizzi email
restano invaria .
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DODICI MILIONI DI EURO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE MARCHE
Dodici milioni di euro per tredici interventi di riduzione del rischio di disse‐
sto idrogeologico.
Questo è il contenuto dell’accordo di programma tra ministero dell’am‐
biente e la Regione Marche, firmato nel pomeriggio a Roma. “Siamo molto
soddisfatti e ringraziamo il Governo per l’accordo raggiunto e le risorse
messe a disposizione, ulteriore testimonianza di attenzione verso le Mar‐
che – spiega l’assessore all’Ambiente Angelo Sciapichetti ‐ Questo impor‐
tante accordo di programma porta dodici milioni di euro nel nostro territo‐
rio contro il dissesto idrogeologico, a raﬀorzamento dell’azione del gover‐
no regionale su questo delicato versante”.
Dopo un percorso tecnico e politico di condivisione, verrà infatti sancito il finanziamento di circa dodici milioni di euro per tredici in‐
terventi di riduzione del rischio da frana e alluvione.
In particolare, circa 5,8 milioni andranno a finanziare interventi per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico del
Colle dell'Infinito e del Paesaggio Leopardiano a Recanati (Mc), un milione di euro andrà a consolidare il centro abitato di Montelparo
(Fm), 850mila euro andranno invece a sistemare l’area in frana per erosione fluviale del Fiume Tronto ad Ascoli Piceno. Risorse per
600mila euro verranno investite, poi, a Rosora (An), per la sistemazione del centro abitato, 590mila euro andranno alla sistemazione
idraulica del Fiume Esino, a Falconara Marittima (An), 500mila euro verranno impiegati a Cossignano (Ap) per il consolidamento del
centro storico, altri 500mila euro a andranno a Belforte del Chienti (Mc) sempre a sistemazione del centro abitato.
L’area in frana in località Domo a Serra San Quirico (An), verrà sistemata attraverso 400mila euro e sempre 400mila euro andranno ad
Acquaviva Picena (Ap), per l’area in frana nel versante nord del centro abitato, altri 400mila euro andranno a consolidamento e prote‐
zione del versante in frana nel centro abitato di Montecchio, nel Comune di Vallefoglia (Pu).
Investimenti per 300mila euro saranno eﬀettuati rispettivamente a Santa Maria Nuova (An) e Montalto delle Marche (Ap), mentre
infine 250mila euro saranno usati per sistemazioni nella Gola della Rossa a Serra San Quirico (An).
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