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APPIGNANO: INDAGINE AMBIENTALE E SANITARIA

SEMINARI

E’ par ta l’indagine commissionata dal comune di Appignano
ad ARPAM ed ASUR , indagine che servirà a capire se c’è correla‐
zione tra eventuali agen inquinan e l’insorgere di determinate
mala e tra le quali il neuroblastoma (un tumore aggressivo che
colpisce il sistema nervoso dei bambini) che recentemente ha
visto coinvol‐
due bambi‐
ni della loca‐
lità macera‐
tese. Saran‐
no due le
indagini, una
ambientale,
che consenta
di verificare i
livelli di in‐
quinamento
fuori norma e una sanitaria che me a in relazione i livelli di in‐
quinamento risultan con l’insorgenza di alcune mala e. L’in‐
dagine ambientale prenderà in considerazione le matrici aria,
acqua e suolo con i campionamen esegui in un’area di circa
10 chilometri quadra . Il do . Massimo Marcheggiani, respon‐
sabile del Servizio Acque del dip. ARPAM di Macerata, ha illu‐
strato, nel corso di una conferenza stampa, i risulta del primo
monitoraggio durato o o mesi per verificare la presenza di sol‐
ven (che si sono rivela irrilevan ) e pianificato gli step succes‐
sivi, con l’analisi delle polveri so li, il suolo e l’acqua, sia quella
superficiale che quella di profondità. Il Dire ore Tecnico Scien ‐
fico del Dipar mento ARPAM di Macerata do . Gianni Corva a
ha evidenziato come l’indagine viene svolta con una duplice va‐
lenza (ambientale e sanitaria) proprio per verificare se l’a vità
antropica e industriale presente da anni nella realtà di Appigna‐
no abbia provocato o s a provocando inquinamento. I risulta
delle indagini saranno pron per la primavera‐estate del prossi‐
mo anno intanto però ARPAM e ASUR hanno già avviato anche
un’indagine parallela, per controllare l’incidenza di patologie
tumorali (come il neuroblastoma o la leucemia ) con la collabo‐
razione di medici di base e pediatri. “L’indagine epidemiologica”
‐ ricorda il do . Corva a ‐ “è molto simile a quella avviata per le
zone intorno al Cosmari e, anche se l’aggiornamento del registro
tumori al 2007 non ci aiuta nel raggiungimento della mole di
da necessari, abbiamo eﬀe uato una ricerca capillare per con‐
sen re poi di incrociare i da raccol con quelli ambientali rag‐
giungendo cosi una campionamento a endibile”.

L’Accreditamento: significato per
i Laboratori ed applicazione nei
controlli degli alimen (20 no‐
vembre 2013 dalle 9,00 alle 13,30
presso ARPA Marche Dipar mento Provinciale di Pesaro
‐ Via Barsan , 8 – 61122 PESARO)
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Il ciclo di seminari è cos tuito da due incontri vol a
stabilire un confronto dire o tra se ore pubblico e pri‐
vato sul tema dell’accreditamento. Il primo incontro di
cara ere generale tra erà il valore dell’accreditamen‐
to, le novità, le cri cità e le posi vità riscontrate dai
laboratori; inoltre verranno riporta esempi pra ci del
percorso che deve aﬀrontare un laboratorio pubblico e
privato per accreditare una prova di laboratorio. Il se‐
condo incontro di cara ere più tema co tra erà il va‐
lore dell’accreditamento applicato per quanto riguarda
nello specifico i controlli in materia di alimen , appro‐
fondendo il tema di specifiche matrici quali oli e pro‐
do i ci, matrici par colarmente rilevabili alle conta‐
minazioni ambientali. L’inizia va è rivolta ai Laboratori
di prova sia del se ore pubblico sia del se ore privato
che devono aﬀrontare il percorso di accreditamento, il
mantenimento o l’estensione promuovendo, al tempo
stesso, la cultura e il valore dell’accreditamento. Le ini‐
zia ve si rivolgono in par colare, ma non in modo
esclusivo, ai laboratori di Emilia Romagna, Veneto, Pie‐
monte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Tosca‐
na, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria e Puglia.
L’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 a esta la competenza professionale dei
Laboratori; rivolgendosi ai Laboratori Accredita il
cliente ha la certezza di avvalersi di una organizzazione
verificata da un Ente terzo; per L’Italia il ruolo è svolto
da ACCREDIA, ente privato sogge o a controllo pubbli‐
co, in esecuzione del Regolamento CE n. 768/08. ALA –
Associazione Laboratori Accredita dal 2005 svolge un
ruolo di rappresentanza dei Laboratori Accredita e
promuove poli che di valorizzazione dell’accreditamen‐
to; l’ingresso in ALA di Arpa Emilia Romagna ha per‐
messo di trovare, all’interno dell’associazione, un punto
di convergenza tra se ore pubblico e privato dando il
via a una proficua collaborazione per poter perseguire,
in modo ancora più eﬃcace, le finalità dell’Associazio‐
ne.
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INDAGINE DI SODDISFAZIONE

ARPAM considera essenziale il monitoraggio costante delle aspe a ve e delle esigenze, nonché le valutazioni dei servizi svol‐
dall'Agenzia, da parte degli stakeholders e dei clien . I risulta del monitoraggio cos tuiscono una delle componen di
base nell'elaborazione della programmazione delle a vità e dell'orientamento organizza vo dell'Agenzia.
Gen le Utente, L’ARPAM – Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ‐ è accreditata da ACCREDIA secon‐
do la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Consapevoli che il livello di soddisfazione degli uten cos tuisce una risorsa
importante per il miglioramento dei servizi in risposta alle aspe a ve dei ci adini, le chiediamo pochi minu per esprimere
un giudizio sul livello qualita vo dei nostri prodo e servizi; ci servirà per migliorarci e soddisfare così le sue esigenze

qual'è la sua ragione sociale?
Ci adino privato
Ente pubblico
Di a privata
Altro

-

Lei è venuto/a in conta o con un Servizio ARPAM; come giudica: 1)I tempi
di a esa prima di parlare con il giusto interlocutore
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

-

l’indagine può essere inviata una volta compilata in ri‐
sposta
alla
newsle er
o
inviata
a
ar‐
pam.comunicazione@ambiente.marche.it o compilata
dire amente dal sito cliccando qui
Lei è venuto/a in conta o con un Servizio ARPAM; come giudica: 2)
La cortesia e disponibilità del personale ARPAM nei confron dei
clien e degli uten
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

Lei è venuto/a in conta o con un Servizio ARPAM; come giudica: 3)La chia‐
rezza e competenza delle informazioni e valutazioni fornite da ARPAM
rispe o ai cos
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

Lei è venuto/a in conta o con un Servizio ARPAM; come giudica:4)La
chiarezza e competenza delle informazioni e valutazioni fornite da
ARPAM rispe o alla consegna del campione
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
-

Lei è venuto/a in conta o con un Servizio ARPAM; come giudica:5)
Capacità di comprendere le esigenze degli uten
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

L'ARPAM ha fornito la prestazione richiesta. Come valuta: 6)La pun‐
tualità nella consegna delle risposte
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

L'ARPAM ha fornito la prestazione richiesta. Come valuta: 7)La chiarezza e
completezza delle informazioni e valutazioni fornite da ARPAM

L'ARPAM ha fornito la prestazione richiesta. Come giudica: 8)La di‐
sponibilità del personale a fornire pareri o informazioni sui risulta
delle analisi
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro

-

In caso di reclamo come giudica: 9)I tempi di a esa prima di parlare con il
giusto interlocutore
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
-
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In caso di reclamo come giudica: 10)La tempes vità degli interven
rela vi alle problema che
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
-
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In caso di reclamo come giudica: 11)Le modalità con le quali è stato risolto
il problema
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
Per finire: 13)Giudizio complessivo sul sevizio oﬀerto dal laboratorio
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
-

Le chiediamo infine un apprezzamento globale su: 12)Competenza e
professionalità del personale ARPAM con cui ha avuto i conta
Molto insoddisfa o
Insoddisfa o
Soddisfa o
Molto soddisfa o
Non giudicabile
Altro
-

l’indagine può essere inviata una volta compilata in ri‐
sposta
alla
newsle er
o
inviata
a
ar‐
pam.comunicazione@ambiente.marche.it o compilata
dire amente dal sito cliccando qui

LA CRISI NON FERMA L’ECOMONDO, A RIMINI FIERA UN’EDIZIONE DA RECORD

93.125 visitatori professionali (+10,4%) e oltre 1000 imprese per Ecomondo, Key Energy, Key Wind, Sal.Ve, Cooperambien‐
te e H2r
Un’edizione da ricordare per Rimini Fiera quella che si è chiusa nel weekend per Ecomondo e tu e le manifestazione nate
negli anni al suo interno come Key Energy, Cooperambiente, H2R, Sal.Ve. e Key Wind. A consacrare questo risultato,
l’aﬄuenza record di visitatori professionali, 93.125 nelle qua ro giornate, con un incremento del 10,4% rispe o al 2012. Da‐
to ancor più significa vo alla luce di un triennio d’oro, che ha visto le manifestazioni aumentare i visitatori sempre di oltre il
10% annuo. L’industria italiana ed internazionale, protagonista sui 100.000 mq di esposizione alles nei sedici padiglioni
del quar ere riminese, con oltre 1.000 imprese presen , ha definito la ‘road map della crescita’ al termine degli Sta Gene‐
rali della Green Economy, coordina dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, inaugura insieme alle manifestazioni fieris che
dal Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e chiusi dal Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Ai lavori è perve‐
nuto anche il saluto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sul tavolo del confronto, la concretezza del lavoro
svolto da 66 organizzazioni di imprese, sfociate in documen di indirizzo verso lo sviluppo e la crescita. “L’adesione contem‐
poranea delle is tuzioni e di tu i sogge economici protagonis della green economy – commenta il presidente di Rimini
Fiera Lorenzo Cagnoni – per noi sono il riconoscimento più significa vo e determinano il valore specifico di una manifestazio‐
ne fieris ca. Aver favorito questo incontro proficuo, a così alto livello, è un successo del quale andiamo fieri e che premia
intuizioni e strategie manageriali. A trarne vantaggio dire o è stato il business delle imprese, l’unità di misura inequivocabile
dell’eﬃcacia di una manifestazione fieris ca ”. “Abbiamo rappresentato una realtà in grado di formulare dinamiche indu‐
striali con un indice eleva ssimo di innovazione e penso in primo luogo alla biobased industry – aggiunge il dire ore di busi‐
ness unit di Rimini Fiera Simone Castelli – Il risultato è aver preso piena coscienza che il sistema green è già pronto a sfidare
la crisi, indirizzando il Paese verso una prospe va all’insegna dell’eﬃcienza e del contenimento degli eﬀe ambientali della
propria a vità. Si tra a di un orizzonte virtuoso e produ vo”. Altri numeri definiscono la portata del successo delle giornate
di Rimini Fiera dedicate all’ambiente: oltre 400 i giornalis accredita , più di 150 milioni i conta media raggiun ad oggi,
oltre all’imponente coinvolgimento di ulteriore pubblico tramite i social network che hanno consen to 150.000 visualizzazio‐
ni dei contenu su Facebook, mentre sono 7000 i tweet che hanno u lizzato gli hashtag uﬃciali. Il sito di Ecomondo ha an‐
che stabilito il record di visualizzazioni giornaliere fra le manifestazioni di Rimini Fiera: 32.188 nella giornata di mercoledì 6
novembre, ma con numeri simili ogni giorno da inizio se mana.
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ALBERI IN CITTA’: PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI IN ITALIA

Il 21 novembre, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, si terrà a
Roma, presso l’Ex Car era nel Parco Regionale dell’Appia An ca, un convegno
sugli spazi verdi urbani.
Il convegno, organizzato da ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia
An ca e Roma Capitale, vuole essere l’occasione per presentare ed illustrare la
recente Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che
promuove la realizzazione di aree verdi, la valorizzazione dei loro servizi am‐
bientali e la tutela degli alberi monumentali.
La giornata si svolgerà in due sessioni: in quella della ma na, a cara ere is ‐
tuzionale, saranno presenta gli aspe più salien della Legge e verrà analiz‐
zato il ruolo degli en territoriali nella ges one e pianificazione delle aree ver‐
di ci adine.
Nel pomeriggio, nella sessione tecnica, verranno invece approfondi aspe
lega alla proge azione degli spazi verdi urbani, ai loro servizi ecosistemici
quali la mi gazione dell’inquinamento atmosferico.
Inoltre, martedì 19 novembre si terrà presso il Casale dell’Ex Mulino nel Parco
Regionale dell’Appia An ca, un'inizia va di educazione ambientale orientata
alla sostenibilità, per conoscere imparare e rispe are gli alberi.

STUDIO, L’ITALIA È IL SECONDO PAESE IN EUROPA PER RECUPERO DI RIFIUTI

Lo evidenzia il documento "Riciclo Ecoeﬃciente", condo o dall'Is tuto Ambiente Italia e presentato nell’ambito
del Rapporto GreenItaly 2013 di Symbola e Unioncamere
L'Italia è il secondo paese per valore assoluto di recupero di rifiu : sono ben 37 milioni le ton‐
nellate eﬀe vamente recuperate nel nostro Paese, poco meno di quanto avviene in Germania
e ben superiori paesi come Francia e Gran Bretagna.
È quanto evidenzia lo studio "Riciclo Ecoeﬃciente", condo o dall'Is tuto Ambiente Italia che è
stato presentato nell’ambito del Rapporto GreenItaly 2013 di Symbola e Unioncamere,.
“Come dimostrano anche i da di GreenItaly 2013 – commenta Ermete Realacci, presidente
della Fondazione Symbola ‐ la produzione dei rifiu in relazione alla ricchezza prodo a ha subi‐
to una contrazione evidente nel nostro Paese: ‐13,6%, a fronte del ‐2,7% dell’insieme dei Paesi
dell’Unione Europea, scendendo a 41 tonnellate per milione di euro contro le 64,9 della Germa‐
nia, le 65,5 del Regno unito, le 92,6 della Francia.
Si tra a di un risultato importante, che ci deve spingere a fare meglio. Oltre al vantaggio del recupero dei materiali, l’u lizzo
di materia prima seconda consente al nostro Paese di risparmiare circa 15 milioni di tep di energia primaria.
Della corre a ges one del ciclo dei rifiu e del riuso dei materiali, si possono avvantaggiare intere filiere di se ore e proprio
dal riciclo delle materie prime seconde può derivare un pezzo importante della nostra green economy. Un’economia che
guarda al futuro ed è compe va proprio perché scomme e su ambiente e qualità e che va sostenuta”.
“Dopo la siderurgia, l’industria cartaria risulta essere il comparto che impiega in valore assoluto il maggior quan ta vo di
materia prima seconda (oltre 5 milioni di tonnellate).
Lo studio me e in evidenza sopra u o i benefici ambientali dei processi di riciclo che hanno eﬀe
sola riduzione della quan tà dei rifiu smal .

che vanno ben oltre la

A raverso i processi di riciclo si evitano ‐ in misura maggiore o minore a seconda dei materiali ‐ i consumi di risorse e le
emissioni connesse alle fasi di estrazione e di lavorazione delle materie.
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