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XII CONFERENZA DELLA AGENZIE

CONSULTAZIONE CODICE
DI COMPORTAMENTO AZIENDALE

Il Responsabile della Prevenzione della Cor‐
ruzione dell’ARPAM ‐ Agenzia Regionale per
la protezione ambientale delle Marche ‐ ha
predisposto lo schema del Codice di com‐
portamento ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n.
165/2001 e s.m.i., alla cui osservanza sono
tenu tu i Dirigen , Funzionari e Dipen‐
den dell'Agenzia nonché altri sogge contempla dal Codice di
comportamento con D.P.R. n. 62/2013.
Oltre 600.00 campioni
analizza
ogni anno,
quasi 100.000 operazioni
tra ispezioni e sopralluo‐
ghi e 73.600 istru orie e
pareri. Sono ques i nu‐
meri del Sistema nazio‐
nale per la Protezione
dell’ambiente (SNPA) ‐
riunitosi a Roma questa
ma na per la XII confe‐
renza nazionale ‐ ogni
giorno in campo con ol‐
tre 200 sedi diﬀuse su
tu o il territorio, più di
11.000 operatori prove‐
nien dall’ISPRA (1350) e dalle Agenzie Regionali e
provinciali (9.736). Numeri che segnano la crescita
delle a vità sul campo: il 50% in più di campioni
analizza rispe o al 2006 (59,6% riferi alle matri‐
ci ambientali, 40,4% a matrici di dire o impa o
sulla salute e 10.400.000 parametri rileva ) e il
16% in più tra ispezioni e sopralluoghi rispe o al
2005. Aumentano le a vità, ma diminuiscono i
cos per il ci adino: nel 2012 le Agenzie Regionali
hanno ricevuto 563 milioni di euro di finanziamen‐
to pubblico da parte di Regioni e Province (78% da
Fondo Sanitario Regionale (FSR) e 22% da altri
se ori) con un costo di 9,30 euro a ci adino a fron‐
te di 10,41 del 2009. A livello nazionale, ogni ope‐
ratore “serve” in media 6.250 abitan , monitora
138,6 Kmq di superficie territoriale e controlla ed
eme e pareri per 157,3 aziende manifa uriere.

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente pro‐
cedura aperta, si invitano le associazioni dei consumatori e gli
uten , gli ordini professionali imprenditoriali e, in generale, tu i
sogge che fruiscono delle a vità e dei servizi presta da ARPAM
a far pervenire proposte ed osservazioni, di cui si terrà conto nella
relazione di accompagnamento e approvazione del Codice.
Le proposte e le osservazioni, debitamente so oscri e, dovranno
pervenire via mail all’indirizzo
apam.direzionegenerale@ambiente.marche.it anche mezzo PEC
arpam@emarche.it
Ques indirizzi sono prote dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo, entro il 2 maggio 2014, u lizzando il model‐
lo so o allegato.
‐
bozza
del
Codice
di
comportamento
aziendale
‐ modulo per proposte e osservazioni alla bozza di Codice di com‐
portamento
‐ regolamento sul codice di comportamento dei dipenden pubblici
(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in Gazze a Uﬃciale, 4 giugno 2013, n.
129)
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ARPAM
Do . Adriano Celani
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Con nua da pagina 1
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA),
viene oggi presentato e configurato come un “unicum” formato
da diverse componen , la cui fusione è garan ta dall’ISPRA che,
a raverso il Consiglio Federale, assicura il coordinamento e lo
sviluppo del Sistema stesso.
Una rete con molte par comuni, condivise e consolidate, che
svolge compi fondamentali di monitoraggio, analisi e valuta‐
zione, ispezione, controllo e repor ng pubblico (di diﬀusione e di
obbligo) dello stato e dell’evoluzione delle matrici ambientali,
delle pressioni che su di esse agiscono e dei conseguen proces‐
si e impa che esse determinano.
Si presenta, inoltre, capace di relazionarsi e concorrere con il
mondo di altri servizi pubblici di interesse nazionale e locale e di
pubblica responsabilità, o enendo così una “biodiversità” del
Sistema. Alcuni da che riguardano, in par colare, le ispezioni
del SNPA in stabilimen Seveso; dal 2002 al 2012, il totale è sta‐
to di 1000 ispezioni ministeriali e oltre 1000 ispezioni regionali,
circa 200 ispezioni l’anno.

L’ARPA Marche alla XII Conferenza delle Agenzie

In Italia, esistono 1100 stabilimen Seveso, 50% di competenza
statale e 50% regionale. Nella sola Regione Toscana, ad esem‐
pio, dal 2009 al 2012 sono state eﬀe uate 118 ispezioni, in
Lombardia 93, in Emilia Romagna 35.
Gli elemen significa vi che dimostrano la qualità dei controlli
del Sistema in questo ambito, riguardano la formazione e l’ad‐
destramento degli ispe ori del SNPA: nel 2000 – anno in cui è
stata avviata un’a vità sistema ca in tal senso ‐ non c’erano
ispe ori forma ed addestra , nel 2005 erano 58, nel 2012 era‐
no 130, nel 2013 (e ancora ad oggi) sono 167 in tu o il SNPA.
Queste sono soltanto alcune delle a vità di forza del Sistema,
des nate allo svolgimento di servizi di pubblica responsabilità,
nonché all’a vità di supporto strategico e di consulenza tecni‐
coscien fica alle Autorità nazionali, regionali e locali competen‐
per il perseguimento e la verifica delle loro scelte.
Il Sistema così configurato, oﬀre ai ci adini, come a tu gli altri
uten , trasparenza e terzietà nello svolgimento delle funzioni e
dei compi is tuzionali ad esso assegna : ciò può essere garan‐
to solo con autonomia e sostenibilità del Sistema stesso, che
non vuole e non deve essere visto come un ostacolo o come uno
strumento repressivo, bensì come un supporto is tuzionalmente
autorevole ai decisori e a chi legifera in campo ambientale.
Superare l’autoreferenzialità, aprirsi al confronto con il mondo
esterno della conoscenza, dei governi e degli interessi, così co‐
me al con nuo sviluppo delle capacità conosci ve ed opera ve
sono gli obie vi principali prefissa dal Sistema.
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Nella pagina dedicata da ISPRA alla XII Conferen‐
za del sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente è possibile rivedere i video degli
interven che si sono succedu oltre che scarica‐
re la documentazione inerente.
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OSSERVAZIONI SUL SITO INTERNET DELL’ARPA MARCHE

On‐line all’apertura del sito dell’ARPAM un popup
riguardante delle Osservazioni sul sito stesso. Le
domande sviluppate sono finalizzate alla cono‐
scenza delle opinioni di coloro che navigano il sito.
Il tu o per cercare di adeguare il sito stesso, non
solo alle con nue evoluzioni delle norma ve vigen‐
, quanto piu osto per cercare di trovare una rea‐
le rispondenza con le esigenze dei fruitori, siano
essi tecnici, En o semplici ci adini.
Sono qua ro domande con la possibilità di lasciare
un giudizio di merito e un commento, una osserva‐
zione, una richiesta alla quale il se ore di ARPAM
inerente la domanda, risponderà tempes vamen‐
te.
L’auspicio è quello di ricevere il maggior numero di
sollecitazioni per poter di volta in volta adeguare
uno strumento alle esigenze reali della colle vità.

LE RACCOLTE DIFFERENZIATE NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO E NELLA REGIONE MARCHE

Convegno su: "Le raccolte diﬀerenziate nella Provincia di Pesaro e Urbino e nella Regione Marche" ‐ Martedì 15 Aprile 2014
‐ Comune di San Costanzo (PU) – Le finalità per cui è stato organizzato questo convegno sono plurime. Si vuole anzitu o
fare conoscere l'a vità di ARPAM nel se ore della "contabilità" dei rifiu ; questo è un compito poco noto al grande pubbli‐
co ma che il legislatore ha assegnato da tempo alle ARPA e che rappresenta un supporto fondamentale alla pianificazione di
qualsiasi livello nel se ore dei rifiu . Si vuole poi rendere noto ad una platea più vasta quanto alcune amministrazioni fanno
per conseguire e, a volte oltrepassare, i traguardi che la norma va nazionale e comunitaria indicano in tema di raccolte
diﬀerenziate. A tale proposito la scelta di San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, non è casuale ma deriva dagli o mi
risulta consegui nel 2012 e nel 2013 in tema di raccolta diﬀerenziata. Altri interven sono dedica ad aspe tecnici della
ges one dei rifiu che sono spesso di vitale importanza per giungere alla soluzione di quello che tu ritengono essere un
problema di notevole complessità e che perciò non si presta a soluzioni semplicis che, aﬀascinan quanto irrealizzabili, al‐
meno nell'immediato.
Introduzione ai lavori ‐ do . Massimo Mariani dipar mento ARPAM di Pesaro
Illustrazione da provinciali 2013 RD ‐ do . Massimiliano Boccarossa dipar mento ARPAM di Pesaro
U lizzo dei da delle analisi merceologiche per lo studio di qualità delle raccolte diﬀerenziate: resa di interce azione ‐
do . Massimiliano Boccarossa dipar mento ARPAM di Pesaro
Le analisi merceologiche ‐ do . Mirco Artegiani dipar mento ARPAM Pesaro
Presentazione del web‐GIS con i da delle raccolte diﬀerenziate dal 2008 al 2013 ‐ do .ssa Barbara Scavolini dipar mento
ARPAM di Pesaro
Tra amento dei rifiu indiﬀerenzia residuali dalla raccolta diﬀerenziata ‐ ing. Massimo Stella ATA Ancona
Qualità delle RD ‐ do . Pierluigi Gorani CONAI
Sistemi di raccolta rifiu ‐ do . Stafano Sar ni ASET
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BUONE PRASSI PER LO SVOLGIMENTO
IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE
DI CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO

Si è tenuto a Genova, il
25 marzo scorso, il Con‐
vegno di presentazione
delle Buone prassi per lo
svolgimento in sicurezza
delle a vità subacquee
di ISPRA e delle Agenzie
Ambientali.
Organizzato da ARPA
Liguria con la collaborazione dell’Acquario di Genova, il
convegno ha impegnato per l’intera giornata esper e or‐
ganizzazioni interne ed esterne al Sistema delle Agenzie di
Protezione Ambientale in una importante discussione sul
documento elaborato dal Centro Interagenziale Igiene e
Sicurezza sul Lavoro di ISPRA e validato dalla Commissione
Consul va Permanente per la Salute e la Sicurezza sul La‐
voro ai sensi dell’art. 6, comma 8, le era d) del D.lgs.
81/08.
Il documento è stato reda o per delineare una “procedura
opera va” che garan sse lo svolgimento in sicurezza delle
a vità subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali, ri‐
volto agli operatori del sistema delle Agenzie che svolgono
a vità subacquea di monitoraggio e controllo dello stato
dell’ambiente ed è stato realizzato al fine di individuare
responsabilità, valutare i rischi e le conseguen misure di
prevenzione ivi comprese l’addestramento e la formazione.
L’obie vo delle Buone Prassi, proposte, è quello di suppor‐
tare lo svolgimento in sicurezza delle a vità subacquee
che, in fase di programmazione, non richiedono eleva
sforzi fisici. Le procedure opera ve riportate nel documento
sono state provate sul campo e ne è stata valutata l’appli‐
cabilità e l’eﬃcacia. Sono sta analizza i seguen rischi
specifici: Intossicazione da ossigeno e da biossido di carbo‐
nio; narcosi da profondità; barotraumi; sovradistensione
polmonare ed embolia gassosa arteriosa; sovradistensione
gastrointes nale; ver gini alternobariche; infortunio per
caduta con eﬀe fino all’annegamento; ipotermia e iper‐
termia; patologie da decompressione; traumi; lesioni, ur ‐
cazioni ed avvelenamen da organismi marini; movimenta‐
zione manuale di carichi.
La Buona Prassi presentata ha lo scopo di colmare un vuo‐
to norma vo per le a vità subacquee scien fiche al fine di
garan re l’assenza d’infortuni e mala e professionali ridu‐
cendo il più possibile la probabilità che si verifichino inci‐
den , con conseguen possibilità di infortunio e eliminando
le cause che possano produrre mala e da lavoro non solo
all’interno delle Agenzie ma per tu e le a vità rientran
nel campo di applicazione delle buone prassi come le a vi‐
tà scien fiche nel campo dell’archeologia subacquea, della
geologia marina, per il monitoraggio e campionamento
dell’ambiente marino, nel campo della biologia, della chi‐
mica, nel campo della fotografia e cinematografia.
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L’EARTH DAY 2014

Rendere
più
sostenibili
le
metropoli che
accolgono or‐
mai oltre la
metà della po‐
polazione mon‐
diale è l'obie ‐
vo della Gior‐
nata Mondiale
della Terra del‐
le Nazioni Unite, nata 44 anni fa. Previs appuntamen in 192
Paesi nel mondo
Si celebra il 22 aprile in 192 paesi la Giornata Mondiale della
Terra delle Nazioni Unite.
L’Earth Day 2014 è dedicato quest'anno alle ci à “verdi”; l'o‐
bie vo della manifestazione nata 44 anni fa è di rendere più
sostenibili le metropoli che accolgono ormai oltre la metà del‐
la popolazione mondiale.
Edifici, energia e traspor sono, secondo gli organizzatori della
manifestazione, i principali obie vi delle azioni necessarie per
accelerare il passaggio verso ci à più sostenibili e rispe ose
dell'ambiente.
Per quanto riguarda l'energia, per esempio, le organizzazioni
ambientaliste puntano l'indice contro impian ineﬃcien e
ritengono indispensabile il passaggio a stru ure di nuova ge‐
nerazione, basate su energie rinnovabili. Gli edifici verdi sono
l'altro grande obie vo per le ci à del futuro.
Le costruzioni a uali vanno infa ripensate, rilevano gli orga‐
nizzatori, poiché sono responsabili di circa un terzo delle emis‐
sioni di gas serra. Innovare radicalmente i traspor , poi, è cru‐
ciale: sono la fonte di gas serra in più rapido aumento.
Puntare sul trasporto pubblico e promuovere l'uso della bici‐
cle a sono alcune delle proposte.
Decine gli even in programma in tu o il mondo, anche in
Paesi come il Ruanda, che ospiterà un convegno internaziona‐
le sulle ci à verdi, o il Costa Rica, che promuove un forum in‐
ternazionale virtuale per raccogliere idee sul futuro sostenibile
del pianeta.
Nelle Bahamas parte invece un programma internazionale per
favorire il riciclaggio e in India l'a enzione all'ambiente è pro‐
tagonista di una fiera del libro. Giochi, animazioni e conferen‐
ze sono previste negli Sta Uni , da New York al Texas.
Tante le inizia ve anche in Europa, dal campo‐scuola dedicato
ai ragazzi a Dublino ai corsi per costruire nidi in Moldavia. In
Italia il Wwf si prepara a presentare, il 29 aprile a Roma, il
rapporto “Natura in bancaro a.
Perché rispe are i confini del pianeta”, di cui è appena uscita
l'edizione italiana a cura di Gianfranco Bologna per le Edizioni
Ambiente.
Tra gli altri appuntamen anche una mostra fotografica sugli
“Eroi della Terra”, in programma presso il Maxxi di Roma e
dedicata ai pionieri del cambiamento.
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