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IL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI PREMIATO DA AICQ

Il 10 Giugno 2015, nel Corso dell'annuale Convegno Nazionale Salute e Sicurezza organizzato dall'Associazione Italiana
Cultura e Qualità, Comitato Salute e Sicurezza, quest'anno tenutosi a Firenze presso il Centro di Formazione Il Fuligno, Il
Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale (SNPA) ha ricevuto il premio, quale Best Prac ces, per la redazione delle
Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle a vità subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali.
Il premio è stato ri rato da Stefano Gini, RSPP di ARPAT, in rappresentanza dello specifico Tavolo di Lavoro del Centro
Interagenziale Igiene e Sicurezza del Lavoro coordinato da ARPA Liguria e di cui hanno fa o parte anche le Agenzie Ambientali di Toscana, Emilia Romagna, Campania, Marche, Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed ISPRA.
Il documento premiato, unico del suo genere finora in Italia, è finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza degli
operatori impegna nelle a vità subacquee a scopo tecnico-scien fico per lo studio e il monitoraggio degli ambien acqua ci marini. Validato come "buona prassi" dalla Commissione Consul va Permanente per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 8, le era d) del D.lgs. 81/08, il documento,
contribuisce a colmare un evidente vuoto norma vo in materia di sicurezza sul
lavoro rela vo alle a vità subacquee scien fiche, oﬀrendo nel contempo uno
strumento opera vo immediatamente applicabile dagli adde ai lavori
(RSPP/ASPP), nonché indicazioni ges onali per datori di lavoro e dirigen del
Sistema agenziale e più in generale di Università, En e Centri di Ricerca, che
svolgono a vità similari.
Da ricordare che il Tavolo, nella redazione della Buona Prassi, ha avuto il supporto di professionis delle associazioni ed En quali AIOSS, ISSD, CIR, AiFOS ed è stato condiviso con le associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.
MINISTERO DELL’AMBIENTE, 3,5 MILIONI PER LA GESTIONE DI AREE MARINE PROTETTE

Il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stanziato 3,5 milioni di euro per la ges one ordinaria
nel 2015 delle 27 aree marine prote e italiane. Infa , il decreto della Direzione generale per la protezione della natura e
del mare del ministero dell’Ambiente fissa per ogni area marina «i fondi disponibili per la realizzazione delle a vità programmate volte alla massima eﬃcienza della ges one e alla tutela del sistema di biodiversità dall’inquinamento marino
e dagli agen esterni». La Direzione generale annuncia che «A ques si aggiungeranno altri 1,5 milioni di euro, recupera
a raverso l’assestato di bilancio».
Il riparto dei fondi è stato definito a raverso il so ware “SODECRI”, che si basa su criteri ogge vi suddivisi in tre ambi :
“tutela dell’area marina prote a”, “eﬃcienza ges onale” e “impa o antropico”. Per quest’ul mo sono sta introdo
due nuovi parametri, i “pareri per concessioni demaniali” e i “pareri per valutazioni d’incidenza”.
Secondo la ripar zione dei fondi, con l’ l’8,87% del totale e 310 mila euro, e l’area marina di Porto Cesareo, la prima in
classifica, seguita da Tavolara (6,98%, 244 mila euro) e dalle Isole Egadi (6,14%, 214 mila euro).
Commentando ůa no zia dei nuovi finanziamen , il ministro dell’ambiente Gian Luca Galle ha de o che «La tutela e la
valorizzazione dei nostri straordinari tesori naturali, protagonis anche della nostra presenza a Expo rappresenta un tassello imprescindibile di un nuovo sviluppo sostenibile».
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POLVERI SOTTILI

I da acquisi dalle centraline della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria mostrano nei primi cinque mesi
del 2015 alcuni superamen del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in par colare le stazioni da traﬃco e di
po industriali hanno registrato più superamen delle stazioni da fondo sia urbane che rurali. Tali sforamen del limite di
50 µg/mc di tu e le stazioni, sono comunque al di so o dei 35 superamen consen dalla norma va.
Nessuna delle 16 stazioni della rete regionale di monitoraggio aria che rilevano le poveri so li PM10 hanno rilevato un valore medio superiore al valore limite annuale di 40 µg/mc, anche se la valutazione dovrà essere eﬀe uata a fine anno sui
dodici mesi complessivi come previsto dalla norma.
Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc e per tale limite nessuna stazione ha rilevato un valore medio superiore ma anche in questo caso la valutazione deve essere eﬀe uata sull’intero anno solare.
PM10 DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2015

Stazione

Tipo
stazione

Tipo
zona

N° superamen
V.L. (50 g/mc)

Valore massimo
(g/mc) data

Media del periodo
(V.L. annuo 40 g/mc)

Da disponibili

Fabriano

T

U

2

66,1 (il 07/01)

19,4

144

Fano ‐ Via Monte Grappa

T

U

16

76,0 (il 12/02)

33,5

125

Jesi

T

U

15

92,7 (il 08/01)

36,3

130

San Benede o

T

U

13

115,2 (il 27/03)

29,4

142

Ancona Ci adella

F

U

6

85,1 (il 09/01)

28,3

140

Ascoli Piceno Mon celli

F

U

2

53,1 (il 18/01)

22,2

125

Macerata ‐ Collevario

F

U

0

35,5 (il 19/03)

16,1

120

Pesaro ‐ Via Scarpellini

F

U

17

115,2 (il 09/01)

35,8

135

Civitanova Marche ‐ Ippodromo

F

R

0

48,7 (il 19/05)

17,3

134

Genga ‐ Parco Gola della Rossa

F

R

0

39,3 (il 07/01)

16,0

51

Montemonaco

F

R

0

32,0 (il 07/05)

8,9

125

Ripatransone

F

R

0

42,2 (il 03/03)

14,1

124

Chiaravalle/2

F

S

14

82,6 (il 09/01)

30,0

142

Urbino ‐ Via Neruda

F

S

3

56,9 (il 07/01)

23,0

133

Falconara Alta

I

S

6

82,0 (il 09/01)

27,8

133

Falconara Scuola

I

S

27

94,5 (il 09/01)

36,5

140

Stazioni di po traﬃco urbano e suburbano

Valore medio = 29,6

T = traﬃco

Stazioni di po fondo urbano

Valore medio = 25,6

Stazioni di po fondo rurale e suburbano

Valore medio = 18,2

F = fondo

Stazioni di po industriale suburbano

Valore medio = 32,1

U = urbana

Tipo stazione

Tipo zona
n.d. = dato non disponibile
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POLVERI SOTTILI PM2,5 DAL 1 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2015

OZONO

Stazione

Tipo
stazione

Tipo
zona

Media del periodo
(g/mc)

Da
Disponibili

Fabriano

T

U

11,1

138

Jesi

T

U

18,7

129

Ancona Ci adella

F

U

15,6

141

Ascoli Mon celli

F

U

13,2

133

Pesaro Via Scarpellini

F

U

20,0

125

Civitanova Ippodromo

F

R

11,8

128

Genga – Parco Gola della Rossa Via

F

R

11,9

107

Montemonaco

F

R

6,7

111

Chiaravalle/2

F

S

15,5

139

20,8

136

Falconara Scuola

I

S

Stazioni di po traﬃco urbano e suburbano

Valore medio = 14,9

Stazioni di po fondo urbano

Valore medio = 16,3

Stazioni di po fondo rurale e suburbano

Valore medio = 11,5

Stazioni di po industriale suburbano

Valore medio = 20,8

T = traﬃco
Tipo
stazione

F = fondo
U = urbana
Tipo
zona

n.d. = dato non disponibile

I = industriale

S = suburba‐
na
R = rurale

Nella pagina rela va alla qualità
dell’aria è ripresa la pubblicazione
quo diana dei bolle ni ineren il
monitoraggio dei livelli di ozono.
I bolle ni possono essere consulta
e/o scarica dire amente dalla pa‐
gina, è inoltre possibile scorrendo il
calendario consultare lo storico.
CAROTAGGI

Dal 29 giugno al 31 luglio
2015 il Dipar mento AR‐
PAM di Ancona eseguirà
carotaggi in mare dalla
linea di costa a 3 Km di distanza,
nello specchio di mare del Comune di
Falconara M.ma. Tale intervento si
inserisce nell'ambito delle a vità di
cara erizzazione delle aree pubbli‐
che ddl Sito di Interesse Nazionale
come previsto dalla convenzione
Ministero Ambiente, Regione, AR‐
PAM.

PROGETTO HELIOS

È opera vo il numero verde regionale 800450020, a vato per aﬀrontare l'emergenza caldo, nell’ambito del Proge o He‐
lios, realizzato dalla Regione Marche a raverso il Dipar mento Servizi alla Persona e alla Comunità e l'Azienda Sanitaria
Unica Regionale (ASUR). Chiamando il numero 800450020, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare, l'ASUR in collabo‐
razione con le Zone Territoriali, i Distre Sanitari e gli Ambi Sociali, sarà in grado di fornire informazioni sulla rete di inter‐
ven a vata sul territorio, sui riferimen di assistenza, sulle guardie mediche, farmacie di turno e sui numeri di Pronto Soc‐
corso e degli URP delle Zone Territoriali. Al telefono troveranno operatori in grado di oﬀrire anche consigli u li per aﬀronta‐
re le alte temperature del periodo (il po di alimentazione e come comportarsi in caso di colpi di sole e collassi da calore). Gli
operatori, seleziona per svolgere questo servizio risponderanno, per i mesi di luglio ed agosto, tu i giorni (fes vi compre‐
si) dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Dopo questo orario una segreteria telefonica accoglierà i messaggi dei ci adini. Gli stessi
operatori, due volte al giorno, chiameranno a domicilio un numero selezionato di anziani over 75, indica dai distre sani‐
tari di appartenenza. Ques anziani, per par colari condizioni di fragilità o per isolamento territoriale, verranno così moni‐
tora sia so o il profilo fisico
Indice NSSI ‐ Centro Funzionale Mul rischi Protezione Civile Regione Marche
sia so o il profilo psicologico,
Fascia
Temperatura percepita
eﬀe
data la possibilità di essere
Leggermente caldo
28°C ≤ NSSI < 33°C
La maggior parte delle persone è a proprio agio anche se leggermente caldo
ancora più soli nei mesi es vi.
Leggermente caldo
33°C ≤ NSSI < 38°C
Si avverte un aumento del disagio
È possibile conta are gli ope‐
Disagio significa vo. Esiste il pericolo di colpo di sole o spossatezza da calore in seguito ratori del call center anche via
Mediamente caldo
38°C ≤ NSSI < 44°C
a prolungata esposizione al sole e/o a vità fisica
e‐mail al seguente indirizzo di
Molto caldo
44°C ≤ NSSI < 52°C
Disagio elevato. Tu sono a disagio. Esiste il pericolo di colpi di calore
posta ele ronica: proge ohe‐
Disagio massimo. Elevato pericolo di colpo di calore, sopra u o per le persone più
Estremamente caldo
52°C ≤ NSSI < 66°C
lios@asur.marche.it
deboli, gli anziani ed anche i bambini più piccoli
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ISPRA,TEMPERATURE ITALIA PIU’ ALTE DI 5 GRADI NEL 2100

Entro la fine del secolo in Italia i termometri potrebbero segnare fino a
5 gradi in più.
È quanto emerge dal rapporto "Il clima futuro in Italia" dell'Is tuto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), che presenta un'analisi delle previsioni del clima nel Belpaese nel corso del XXI
secolo.
Stando allo studio, in uno scenario o mis co le temperature medie in
Italia saliranno tra 1,8 e 3,1 gradi cen gradi, mentre in uno scenario
o mis co l'aumento è s mato fra 3,5 e 5,4 gradi.
Il cambiamento si farà sen re sopra u o in estate, con variazioni a
fine secolo comprese tra 2,5 e 3,6 gradi nello scenario o mis co, e tra
4,2 e 7 gradi nello scenario pessimis co.
Tu i modelli clima ci, spiega l'Ispra, sono concordi nell'indicare una
riduzione dei giorni con gelo e una crescita di no tropicali, giorni es vi e onde di calore. Le no tropicali sono previste in consistente incremento: in circa un secolo, l'aumento previsto va da un minimo
di 15 giorni nello scenario o mis co fino a un massimo di 59 giorni in quello pessimis co.
I giorni con gelo invece, potrebbero essere tra i 10 e i 39 in meno all'anno. Nel contempo si prevede
un marcato aumento dei giorni es vi, da 19 a 56 in più.
L'Ispra ha diﬀuso contestualmente anche il rapporto "Gli indicatori del clima in Italia nel 2014", da cui
emerge che il valore della temperatura media nel 2014, con +1,57 gradi, è stato il più elevato dell'intera serie dal 1961, ben superiore al 1994 e al 2003 che avevano segnato i record preceden .
L'aumento ha interessato l'autunno, l'inverno e la primavera che l'estate, ed è stato più marcato al
Nord (+1,93 gradi) rispe o al Centro (+1,63) e al Sud (+1,24).
Le precipitazioni cumulate annuali del 2014 sono state complessivamente superiori alla media climatologica del 13% circa.
CONDIZIONATORI, CINQUE CONSIGLI PER RISPARMIARE

Cinque consigli sul raﬀrescamento domes co, per usare i condizionatori limitando il consumo di energia con benefici per l'ambiente e un risparmio in bolle a ma senza rinunciare al comfort.
A oﬀrirli è MCE Lab, l'osservatorio sul vivere
sostenibile promosso da Mostra Convegno
Expocomfort, in occasione della Se mana
europea dell'energia sostenibile in programma dal 15 al 19 luglio.
La prima regola riguarda l'acquisto del condizionatore, che deve essere dimensionato
all'ambiente in cui sarà inserito. Un apparecchio sovradimensionato, infa , non porta ad
un comfort maggiore ma aumenta i consumi.
Per l'installazione, l'apparecchio e gli split vanno posiziona al riparo dalla luce del sole, perché un'esposizione dire a può provocare una riduzione dell'eﬃcienza dell'apparecchio.
Una volta in funzione, il termostato va regolato a una temperatura che non superi i 6-7 gradi di diﬀerenza rispe o alla temperatura esterna, in modo da non aﬀa care il condizionatore e limitare il consumo energe co, evitando anche i for sbalzi di temperatura.
Importante poi la manutenzione, da fare almeno una volta all'anno, perché i filtri sporchi possono
ridurre l'eﬃcienza e favorire la proliferazione di ba eri.
L'ul mo consiglio è sul raﬀrescamento passivo. Esistono accorgimen che consentono di abbassare la
temperatura della casa, come creare una ven lazione naturale e razionalizzare l'uso degli ele rodomes ci che producono calore quali frigorifero, computer e apparecchi per l'illuminazione, spegnendoli
quando non necessari e garantendo una buona circolazione dell'aria intorno ad essi.
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