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14 GENNAIO 2017: NASCE IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

NUOVA SEQUENZA SISMICA

Un nuovo inizio per la protezione dell'ambiente nel nostro Paese; dal 14 gennaio partiran‐
no infatti le attività del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) con l’en‐
trata in vigore della legge 28 giugno 2016 n.132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale”, approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento.

A seguito degli eventi sismici del
18 gennaio, il personale Ispra ha
partecipato alla riunione del Co‐
mitato di emergenza, riunito co‐
stantemente con la priorità di
raggiungere i centri abitati isolati
dal maltempo e colpiti dal nuovo
sisma. Ispra e le Agenzie ambien‐
tali continuano a fornire il pro‐
prio contributo presso la DiCo‐
maC, la Direzione di comando e
controllo di Rieti, dove ha sede
dallo scorso 24 agosto il Centro
di coordinamento delle compo‐
nenti e strutture operative di
protezione civile.

Il SNPA non è più la semplice somma di 22
enti autonomi ed indipendenti (Ispra e le
agenzie ambientali regionali e delle province
autonome), ma costituisce un vero e pro‐
prio Sistema a rete, con una nuova identità
rispetto a quelle che erano le singole com‐
ponenti del Sistema.
A questo nuovo soggetto, la legge attribuisce, fra gli altri, compiti fondamentali quali il
monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamen‐
to, l'attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie attività, il supporto tecnico‐
scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministra‐
zione attiva in campo ambientale, la raccolta, organizzazione e diﬀusione dei dati ambien‐
tali che costituiranno la fonte uﬃciale in tale ambito.
Il SNPA nasce per assicurare omogeneità ed eﬃcacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e
di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità
ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
Per questo, sono istituiti i LEPTA, strategici per la reale messa in atto del Sistema, in quan‐
to rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiranno
il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per i servizi che dovrà garantire il
SNPA.
“Siamo orgogliosi di aprire questa nuova fase della protezione ambientale nel nostro Pae‐
se, consapevoli che i compiti a cui siamo stati chiamati dal legislatore sono di alto profilo
ed essenziali per tutelare la qualità dell'ambiente del nostro Paese e la salute stessa dei
cittadini, ha dichiarato il Presidente dell’Ispra e del Consiglio del Sistema nazionale,
(Consiglio SNPA), Bernardo De Bernardinis, in questo giorno importante per la tutela
continua

Tenuto conto della sequenza
sismica in atto, le attività di so‐
pralluogo sul terreno, già diﬃcili
da svolgersi a causa delle avverse
condizioni
meteo‐climatiche,
sono state temporaneamente
sospese.
Qui gli aggiornamenti giornalieri
forniti da Ispra
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segue
dell'ambiente in Italia; “Il 14 gennaio – ha proseguito ‐ è una data fondamentale, l'inizio
di una vera e propria fase costituente.
Nei prossimi mesi dovremo costruire questa nuova entità, coordi‐
nando ed integrando progressivamente le attività svolte dai vari enti
che compongono il SNPA, imparando sempre di più a lavorare insie‐
me, valorizzando le migliori pratiche costruite in questi anni dalle
agenzie più avanzate ed aiutando quelle che hanno più diﬃcoltà a
raggiungere uno standard di prestazioni che sia davvero omogeneo
su tutto il territorio nazionale.

POLVERI SOTTILI
La DGR n. 1629 del 27/12/2016, conte‐
nente le misure con ngen per la ri‐
duzione della concentrazione degli
inquinan nell’aria ambiente, ed in
par colare delle polveri so li, nel ter‐
ritorio dei comuni della zona cos era e
valliva.

Forse ci vorranno anche anni per raggiungere tutti gli obiettivi che la legge detta ma il
percorso per quanto diﬃcile non spaventa, anzi si rappresenta come un’impresa forte‐
mente motivante se non entusiasmante. I diecimila operatori del Sistema costituiscono
l’incredibile “biodiversità”del Sistema, un patrimonio di elevate professionalità in tutti i
campi scientifici, che porteranno avanti questa sfida nell'interesse di tutta la collettività.
ISCRIZIONE NOTIZIARIO SNPA

Lunedì 16 gennaio si è svolto il primo Consi‐
glio del Sistema Nazionale (Consiglio SNPA),
al quale hanno partecipato anche alcuni di
coloro che si sono fatti promotori e sosteni‐
tori del progetto di legge che, dopo un iter
lungo e tormentato, ha concluso il suo per‐
corso nel giugno 2016 in Parlamento.

la delibera integrale
Sul sito www.arpa.marche.it nella se‐
zione “aria”, monitoraggio della quali‐
tà dell’aria è possibile consultare i da
delle centraline di monitoraggio della
qualità dell’aria della Regione Marche.

Protagonisti politici, che al di là delle posi‐
zioni di maggioranza ed opposizione, hanno
condiviso un disegno che travalica gli inte‐
ressi di parte ed ambisce ad operare davve‐
ro per dare una centralità ed attenzione
nuova all'ambiente nel nostro Paese.

INQUINAMENTO INDOOR: IL VADEMECUM DELL’ISS
Poche regole semplici ma che possono migliorare la qualità dell’aria degli ambienti in cui viviamo. Le indica
l’Istituto Superiore di Sanità che attraverso l’opuscolo "L’aria della nostra casa, come migliorarla?" vuole
fornire ai cittadini una guida chiara per difendersi dagli agenti inquinanti che possono alterare le caratteristi‐
che ambientali dei luoghi chiusi.
Nelle nostre case sono presenti, infatti numerose sorgenti di inquinanti dell’aria che possono costituire un
rischio per la nostra salute. Dal fumo di sigaretta, che è il principale inquinante, all’uso di detersivi, candele o
incensi. Attraverso il vademecum l’ISS fornisce una guida per imparare a proteggersi con alcuni semplici
accorgimenti.
L’inquinamento indoor è una forma di alterazione ambientale che interessa i luoghi chiusi. E’ determinato
da comportamenti o fattori messi inconsapevolmente in atto, come la scorretta abitudine di non areare gli ambienti quando si cucina
o si utilizzano deodoranti o prodotti per la pulizia domestica ma anche dalla presenza di materiali di costruzione o di mobili da arredo
che al loro interno possono contenere e sprigionare determinate sostanze inquinanti.
L’Istituto Superiore di Sanità, nel 2010, ha istituito il Gruppo di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor con l’intento di fornire
un’azione di supporto per l’adeguamento dell’Italia agli standard comunitari e di promuovere attività di informazione finalizzata ad
evitare i rischi connessi ad errati comportamenti che provocano inquinamento indoor.
Il dott. Marco Baldini di ARPA Marche è il referente per il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del gruppo di studio Na‐
zionale sull'Inquinamento indoor.
SCARICA IL VADEMECUM
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LA RETE CUG AMBIENTE E I TEMPI DEL RINNOVAMENTO
In quest’ul mo anno 2016 mol CUG, dopo il primo quadriennio di a vità,
sono sta rinnova , segnando un importante passaggio perché si è potuto
fare un primo bilancio delle loro a vità e delle azioni posi ve realizzate, me‐
glio descri e nei Piani Triennali approva dalle rispe ve Agenzie.
A tal proposito va so olineato che durante il primo quadriennio, e for di
questa esperienza sul campo, si è consolidata la convinzione che nei luoghi di
lavoro sia possibile fare la diﬀerenza, lavorando sui temi riguardan le pari opportunità, il benessere
organizza vo, la conciliazione, la formazione, l’informazione e la concreta realizzazione di azioni e di
inves men che propongano un cambiamento culturale, u le per migliorare la convivenza nelle
nostre organizzazioni, mutuando valori sociali e umani, e contestualmente migliorando la produ vi‐
tà, il servizio al ci adino, badando ai cos senza rinunciare alla qualità, res tuendoci l’orgoglio di
essere pubblici dipenden . Così, il nostro impegno si preﬁgge di promuovere le migliori performan‐
ce per essere protagonis , in prima linea, a raverso la proposta di un modello di lavoro innova vo
che possa ispirare e contagiare, per i contenu e la concretezza, le altre realtà della Pubblica Ammi‐
nistrazione, al ﬁne di dare posi va visibilità alle nostre Agenzie e alla Rete CUG Ambiente del SNPA.
Nel precedente quadriennio sono sta promossi e realizza , in quasi tu e le Agenzie presen nella
RETE con i loro CUG, proge di telelavoro sia domiciliare che delocalizzato; sono state avviate pro‐
cedure per il reclutamento della Consigliera di Fiducia contro il mobbing e i comportamen indesi‐
dera , sono sta approva Codici di Condo a al ﬁne di meglio deﬁnire la delicata materia delle mo‐
les e sul lavoro e del mobbing in generale. Sono state avviate così importan tutele a favore della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sono state avviate e concluse le indagini di clima sul be‐
nessere organizza vo; è stata promossa la formazione speciﬁca riguardante il benessere organizza ‐
vo, il funzionamento dei CUG, le pari opportunità.
Dai risulta o enu , seppur buoni, ci rendiamo conto che molto resta ancora da fare, ne siamo con‐
sapevoli.
Dal 2015 siamo presen , come RETE, al Forum dei CUG della Pubblica Amministrazione a cui aderi‐
scono più di 70 CUG in rappresentanza delle maggiori Pubbliche Amministrazioni del nostro Paese e
abbiamo potuto constatare che il nostro modo di lavorare in rete viene visto come una delle migliori
buone pra che ed è certamente un modello a cui mol En e Pubbliche Amministrazioni presen al
Tavolo nazionale intendono ispirarsi.
La recente riforma della Pubblica Amministrazione vede proprio, tra i temi innovatori, tu a la par ‐
ta rela va alla conciliazione, al telelavoro, allo smart working o lavoro agile e noi possiamo davvero
cogliere questa interessante sﬁda, perché abbiamo la volontà, gli strumen , la capacità e so‐
pra u o conﬁdiamo nell’a enzione e nel sostegno delle nostre Direzioni Generali.
Questo è un importante passaggio, un “segno dei tempi”, verso una Pubblica Amministrazione che
vuole INNOVARSI e il rinnovamento passa a raverso modalità e scelte precise che perme ono di
realizzare le migliori condizioni e le concrete opportunità, a cos contenu , sopra u o per favorire
le donne che lavorano.
Dove ciò si realizza, con veriﬁca dei risulta , i CUG diventano un’importante leva per l’Organizzazio‐
ne, perciò si auspica il necessario riconoscimento del tempo‐lavoro dedicato e che lo stesso sia rico‐
nosciuto a tu gli eﬀe all’interno della performance organizza va – area pari opportunità.
Recentemente una delegazione del Forum dei CUG è stata ricevuta dalla Ministra della Sempliﬁca‐
zione e della Pubblica Amministrazione e in quell’occasione è stato riconosciuto il ruolo dei CUG
come “necessario”, sono sta richies sia una veriﬁca e un controllo del loro operato, suggerendo di
introdurre un sistema di “premialità” per le Amministrazioni che si dis nguono per queste nuove
modalità di intendere il lavoro pubblico. Siamo convin che solo così si possa fare la diﬀerenza e la
diﬀerenza in questo caso non è solo simbolica ma dà ragionevole speranza per aprire una strada che
prima di tu o riconosca dignità, competenze e merito.
(Mariarosa Caporali, Presidente RETE CUG AMBIENTE)
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NUOVI CRITERI AMBIENTALI PER GLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Arrivano nuovi criteri ambientali per gli acquis della pubblica amministrazione in tre diversi se ori: l’edilizia,
i prodo tessili e gli arredi per interni
Lo stabilisce un decreto a ﬁrma del ministro Gian Luca Galle , a raverso un aggiornamento dei cosidde
Criteri Ambientali Minimi (“CAM”), reso necessario dalle innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma
sopra u o dalla nuova disciplina sugli appal pubblici. “Vogliamo in questo modo – spiega il ministro Gian
Luca Galle – rendere il se ore pubblico sempre più sostenibile ed eﬃciente so o il proﬁlo energe co, oltre
che pienamente protagonista della sﬁda dell’economia circolare.
I Criteri Ambientali minimi – prosegue il ministro ‐ sono una parte essenziale del nuovo Codice degli Appal , assicurando nei documen
proge uali e di gara un risparmio economico per le casse dello Stato ed insieme un costo ambientale rido o”.
Per la fornitura di prodo tessili, quali ad esempio divise da lavoro, tendaggi e tappezzeria, sono introdo nuovi criteri, tra cui quelli
‘sociali’: ci si assicura cioè che lungo tu a la ﬁliera ques beni siano prodo garantendo condizioni di lavoro dignitose, nel rispe o dei
diri umani e dei lavoratori.
Sono sta inoltre inclusi requisi prestazionali (resistenza alla lacerazione, variabilità della dimensione dopo il lavaggio e solidità dei co‐
lori) che incidono indire amente sull’ambiente, procras nando nuovi acquisi e prevenendo la produzione di riﬁu .
E’ stato aggiunto il criterio sull’ecodesign e il divieto di acquistare alcune categorie di prodo
nate le indicazioni sulle sostanze pericolose e le norme su veriﬁche e analisi di laboratorio.

usa e ge a, cosi come sono state aggior‐

Nell’o ca dell’economia circolare, sono valorizza gli ar coli tessili cos tui da ﬁbre riciclate e i prodo

“prepara per il riu lizzo”.

Sulla fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, dunque ad esempio mobili per uﬃcio, arredi scolas ci o archivi, sono sta
aggiorna i criteri sulle sostanze chimiche e ne sono sta inseri diversi sulla proge azione ecocompa bile: privilegiando l’agevole ripa‐
razione o la composizione e scomposizione degli arredi per una loro ricollocazione in altri ambien di lavoro.
Un capitolo a parte è dedicato al noleggio degli arredi, pra ca ancora poco diﬀusa in Italia, per favorire il riu lizzo dei prodo già esi‐
sten . Per i CAM sull’Edilizia, cioè sull’aﬃdamento di servizi di proge azione e lavori per la nuova costruzione, la ristru urazione, la ma‐
nutenzione di ediﬁci per la ges one dei can eri della pubblica amministrazione, viene allineato il documento prodo o nel 2015 al nuovo
Codice degli Appal (D.Lgs 50/2016) inserendo i riferimen agli ul mi decre a ua vi e al nuovo Conto Termico.
I nuovi Cam sono sta deﬁni nell’ambito del Comitato di ges one del Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel se ore della
Pubblica Amministrazione” (PAN GPP), con la presenza, oltre che della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del ministero dell’Am‐
biente, anche dei funzionari competen dei ministeri dello Sviluppo e dell’Economia.
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