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REGIONE MARCHE 

n. 38  dicembre 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

SUCCESSO DEL SEMINARIO “L’ACCREDITAMENTO: SIGNIFICATO PER 
I LABORATORI ED APPLICAZIONE NEI CONTROLLI DEGLI ALIMENTI” 

Si è svolto presso  Il Dipar -
mento ARPAM di Pesaro il 
seminario sul tema 
“l’accreditamento: significa-
to per i laboratori ed appli-
cazione nei controlli degli 
alimen ”, nell’ ambito dei 
cicli di seminari organizza  
da ALA - Associazione Labo-
ratori Accredita , in colla-
borazione con ARPA Emilia-
Romagna ed ARPA Marche 

e con il patrocinio di ACCREDIA, vol  a stabilire un confronto dire o tra se ore pub-
blico e privato sul tema dell’accreditamento. 

La tema ca, di notevole a ualità e rilevanza per i laboratori di prova sia pubblici che 
priva  che si apprestano ad affrontare le problema che rela ve all’ accreditamento o 
a mantenere il percorso avviato, ha coinvolto un’ampia ed interessata platea che ha 
partecipato con a enzione, tes moniato dai riscontri posi vi dei presen .  

Ad aprire i lavori il Dire ore del Dipar mento ARPAM di Pesaro, che ha evidenziato 
l’importanza di conoscere e promuovere la cultura dell’accreditamento sia in ambito 
ambientale che sanitario. 

Gli autorevoli relatori, a seguire, hanno analizzato  de agliatamente la problema ca 
approfondendo, poi, il tema di specifiche matrici quali oli e prodo  i ci, matrici par-

colarmente sensibili alle contaminazioni ambientali. 

L’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 a esta la compe-
tenza professionale dei Laboratori; rivolgendosi ai Laboratori Accredita  il cliente ha 
la certezza di avvalersi di una organizzazione verificata da un Ente terzo, ruolo che in 
Italia è svolto da ACCREDIA. 

Il valore par colare dell’accreditamento sta nel fa o che esso fornisce un’a estazio-
ne, dotata di autorità, della competenza tecnica degli organismi cui spe a assicurare 
conformità alle norme applicabili. 

L’u lizzo di regole condivise, con uniformità di comportamento, cos tuisce l’esempio 
di come si possa aggiungere valore alle a vità che si è chiama  a rendere sull’Am-
biente e sulla Salute operando con autorevolezza, ognuno per quanto di competenza, 
a garanzia della qualità del dato fornito. 

Un Sistema di Ges one Qualità s mola infa  il coinvolgimento del personale nei pro-
grammi di miglioramento; promuove l’autovalutazione, come strumento di costante 
monitoraggio e di riflessione sulla propria realtà opera va; perme e di o mizzare  i 
risulta , ovvero produrre i migliori risulta  possibili.  

L’AMBIENTE E LE MARCHE 

IN UN CLICK 
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LA PERCEZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE SECONDO I RAGAZZI DELLE SCUOLE MARCHIGIANE 

Com’è lo stato dell’ambiente in Italia? E nella nostra regione? Que-
ste, ed altre, le domande cui hanno risposto 230 ragazzi delle scuo-
le secondarie di I e II grado marchigiane che, a raverso un ques o-
nario somministrato dai Dipar men  ARPAM nel corso dei labora-
tori forma vi-dida ci “Acque potabili ed alimen : dai monitoraggi 
alle problema che connesse con le a vità agricole” tenu si in oc-
casione della Se mana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Soste-
nibile 2012 (19-25 novembre), hanno fornito interessan  indicazio-
ni in merito alla percezione che i giovani hanno, rispe vamente, 
dello stato dell’ambiente, dell’impa o sullo stesso delle a vità 
agricole, industriali e turis che, del rapporto tra ambiente e salute, 
dell’impegno individuale e delle aspe a ve per il futuro. 

I risulta  che pubblichiamo, elabora  dal Servizio di Epidemiologia 
Ambientale SEA/OEA ed integra  con un Focus di approfondimento, fanno emergere una grossa sensibilità per le tema che 
ambientali da parte dei giovani, che riconoscono un ruolo sempre più rilevante dell’ambiente come uno dei determinan  
della salute più importante, ma anche res tuiscono una visione tendenzialmente pessimis ca circa le aspe a ve riguardo 
un possibile miglioramento in futuro.  

Proge are e realizzare percorsi di comunicazione ed educazione ambientale efficaci, perseguire poli che di sviluppo sosteni-
bile e valorizzare in concreto il contributo dei singoli e delle colle vità in materia ambientale sono, in conclusione, le azioni 
che l’indagine fa emergere come urgen  per accrescere l’impegno e la fiducia dei giovani nella possibilità di miglioramen  
dello stato dell’ambiente a medio termine.  

Link: “Ques onario della percezione dello stato dell’ambiente. Valutazione sta s ca.” 

Dipar mento di Ancona ‐ Servizio Epidemiologia Ambientale 
Viale Cristoforo Colombo, 106 -  60127 ANCONA 
Tel.  +39 07128732760 - Fax  +39 07128732761 
email: epidemiologia.ambientalean@ambiente.marche.it 

INDAGINE DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

ARPAM considera essenziale il monitoraggio costante delle aspe a ve e del-
le esigenze, nonché le valutazioni dei servizi svol  dall'Agenzia, da parte de-
gli 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 secondo 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 

http://www3.arpa.marche.it/doc/htm/Sondaggi_step1.asp?Check=True
http://www.arpa.marche.it/index.php/component/k2/item/download/528_873dccead53b23c4feee452823f06579
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Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Is tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-

tale, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Is tuto Superiore di Sanità/

Centro Nazionale Sostanze Chimiche organizzano la IV Conferenza Nazionale sul Regolamento Reach. La Conferenza avrà 

luogo il 16 dicembre 2013, dalle ore 9.00 alle ore 17.15 presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 

ISTAT, DIMINUISCE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (-3,9%), MA CRESCE LA DIFFERENZIATA (+1,4%) 

Sono alcuni dei da  del report “eco management e servizi ambientali nelle ci à: rifiu , ac-
qua, energia”. In 99 capoluoghi è a vo un servizio di “raccolta porta a porta”, almeno per 
parte delle utenze e delle pologie di rifiuto. 31 comuni raccolgono in forma differenziata 
almeno la metà dei rifiu  urbani prodo  

La raccolta dei rifiu  urbani è diminuita l’anno scorso in Italia del 3,9%, passando dai 590,5 
kg pro capite del 2011 a 567,3. Con nua però a crescere la raccolta differenziata: nel 2012 

è pari al 34,9% dei rifiu  urbani (+1,4 pun  percentuali rispe o all’anno precedente). 

Sono alcuni dei da  elabora  dall’Istat nel report “Eco management e servizi ambientali nelle ci à: rifiu , acqua, energia”. 
Dalle sta s che emerge che sono 104 i capoluoghi che dispongono di uno specifico regolamento comunale in materia di 
ges one sostenibile dei rifiu  e 61 le amministrazioni che hanno previsto almeno un’agevolazione verso le utenze domes -
che che effe uano l’autocompostaggio per l’u lizzo domes co come fer lizzante degli scar  organici dei rifiu  urbani.  In 
107 ci à è previsto invece il ri ro dei rifiu  ingombran  su chiamata. In 
104, poi, è presente e funzionante almeno un’isola ecologica. 

In 99 capoluoghi è a vo un servizio di “raccolta porta a porta”, almeno 
per parte delle utenze e delle pologie di rifiuto. Ulteriori 31 comuni rac-
colgono in forma differenziata almeno la metà dei rifiu  urbani prodo . 

14 capoluoghi, invece, non raggiungono nel 2012 il 15% di differenziata: 8 
di ques  sono siciliani (solo Ragusa raggiunge il 19,9%, con un incremento 
di 3,1 pun  percentuali rispe o al 2011), i due capoluoghi molisani, Fog-
gia, Catanzaro, Vibo Valen a e Taranto. In ques  ul mi tre comuni, a Sira-
cusa e Messina, la quota di raccolta differenziata è addiri ura scesa ri-
spe o all’anno precedente. 

L’analisi congiunta delle variazioni, rispe o al 2011, della raccolta totale dei rifiu  urbani e della raccolta differenziata, 
me e in evidenza buone performance da parte di quei comuni che, a fronte di contrazioni superiori al 10% dei rifiu  urbani 
raccol , fanno registrare incremen  della quota di differenziata superiori a 7 pun  percentuali: Vercelli, che nell’ul mo anno 
ha diminuito del 15,6% il totale dei rifiu  urbani, fa registrare un incremento della raccolta differenziata pari a 27,6 pun  
percentuali. Buoni i risulta  anche per Tempio Pausania, con rispe vamente a -15,4% e +8,1 pun  percentuali e Andria, con 
una diminuzione del 10,2% dei rifiu  urbani raccol  e un aumento di 14,7 pun  percentuali della differenziata. Buone pre-
stazioni in termini di raccolta differenziata (incremen  pari o superiori ai 10 pun  percentuali) si rilevano inoltre a Chie , 
Pesaro e Lanusei. 

Nel 2012 il 36% della raccolta differenziata nei comuni capoluogo di provincia è cos tuito dai rifiu  verde organico e legno 
(71,3 kg per abitante), il 31,5% dalla raccolta di carta e cartone (62,4 kg per abitante), il 12,5% dal vetro (24,7  
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CLIMA/1 - L’AUMENTO DELLE TEMPERATURE COLPIRA’ PRIMA L’EUROPA 

Il Proge o Impact2C indica tra il 2030 e il 2050 l’arco di 

tempo entro il quale la Terra raggiungerà la soglia dei 2 

gradi di aumento. Quando l’aumento globale delle tempe-

rature rispe o ai livelli preindustriali sarà di 1,5 gradi, in 

Europa avrà già raggiunto i 2 gradi. La maggiore sensibilità 

del Vecchio Con nente all’innalzamento del termometro 

emerge dal proge o europeo Impact2C, finanziato dalla 

Commissione Ue e composto da un team di esper  di 30 

centri di ricerca internazionali che, usando gli ul mi scenari di cambiamento clima co, lavorano per valutare gli impa  del 

riscaldamento globale su se ori chiave come l’energia, l’agricoltura, la salute e la ges one delle acque. Presentato a Roma 

nella sede dell’Enea e illustrato al summit Onu sul clima in corso a Varsavia, il proge o indica tra il 2030 e il 2050 l’arco di 

tempo entro il quale la Terra raggiungerà la soglia dei 2 gradi di aumento. Un periodo più breve non è al momento prevedi-

bile, perché a incidere sono una serie di fa ori come il mix energe co, l’aumento della popolazione e anche lo sviluppo tec-

nologico che potrebbe portare, per esempio, a nuovi sistemi di produzione con meno emissioni di CO2. Quello che appare 

certo, tu avia, è che l’Europa segnerà +2 gradi in an cipo rispe o alla media mondiale. Le conseguenze - spiega Paolo Ru , 

responsabile del Laboratorio di modellis ca clima ca e impa  dell’Enea - saranno ad esempio '‘periodi di siccità più for  e 

intensi nella fascia mediterranea in estate, ma anche un aumento delle precipitazioni in inverno sulla Scandinavia e sulle 

coste britanniche”. Obie vo del proge o è “dare informazioni u li a chi deve pianificare e ges re il territorio”, so olinea 

Ru . Tra gli aspe  fondamentali - evidenzia Daniela Jacob, coordinatrice di Impact2C, vicedire rice del Climate service cen-

tre di Amburgo e coautrice del quinto rapporto di valutazione dell’Ipcc - c’è “l’individuazione di aree europee impreparate al 

cambiamento clima co, perché finora non hanno mai dovuto fronteggiare even  clima ci estremi”. 

CLIMA, EVENTI PIU’ FREQUENTI E INTENSI: TUTTA COLPA DELLE ATTIVITA’ UMANE 

Dalla rivoluzione industriale in poi le temperature sono state in aumento. Lo rileva 
l’Ipcc le cui osservazioni sul fenomeno sono il punto di partenza sulle riflessioni al cen-
tro della Cop19 di Varsavia 

I cambiamen  clima ci sono un evento naturale e ciclico nella storia del Pianeta, ma 
l’intensità e la frequenza con cui si stanno manifestando ora non possono che essere 
imputa  alle a vità umane che, dalla rivoluzione industriale in poi, hanno iniziato a 
influenzare dire amente il clima. 

Lo rileva l’Ipcc le cui osservazioni sul fenomeno sono il punto di partenza sulle rifles-
sioni al centro della Cop19 di Varsavia. Il cambiamento clima co è un fenomeno natu-
rale che si è più volte manifestato sul pianeta, dovuto a diversi fa ori quali a vità 
solare, cara eris che della superficie terrestre e composizione dell’atmosfera. 

Non c’è dubbio che oggi sia in corso un nuovo cambiamento clima co: nel corso degli 
ul mi 100 anni la temperatura media globale è aumentata di 0,74°C, il livello del mare è cresciuto per la prima volta dall’era 
glaciale (oltre 20 cen metri dal 1870, e il ritmo di crescita è sempre più veloce) e i ghiacciai  si stanno sciogliendo. 

Ma se nella storia più remota il cambiamento clima co era dovuto sopra u o alle oscillazioni dell’orbita terrestre, al ciclo 
del Sole e all’a vità vulcanica, oggi l’influenza di ques  elemen  non basta a spiegare i cambiamen  in corso: studi dimo-
strano, per esempio, che il Sole può essere responsabile di non più del 10% dell’a uale riscaldamento globale. 

L’elemento chiave è invece l’a vità umana che a par re dalla rivoluzione industriale ha iniziato a influenzare l’ambiente su 
scala globale. 
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