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Sviluppo gestionale della metodologia per l’aggiornamento  
dell’Anagrafe Siti Inquinati della Regione Marche 

Strumento per la 
gestione dell'Anagrafe 

Modalità di compilazione  Problemi 

Dal 2001  al 2006 DB ACCES 
I dati venivano estrapolati dai progetti 
presenti negli archivi della Regione 
Marche ed ARPAM 

Assenza di parte dei dati necessari, 
lentezza di compilazione, mancanza di 
procedura di compilazione  e aleatorietà 
nella responsabilità nell'inserimento dei 
dati. 

Dal 2006 al 2011 DB ACCESS 
modificato a causa del 
passaggio normativo - 
Collegamento al PFR 

" 
Modifica giuridica di "sito inquinato" 
Cambiamento dell'iter amministrativo in 
particolare con eliminazione del Progetto 
Preliminare e introduzione dell'Analisi Di 
Rischio. 

Dal 2011 DB ACCES 

Predisposizione di Schede Anagrafe 
cartacee da far  compilare al 
responsabile della bonifica suddivise 
per ogni fase dell'iter amministrativo da 
valutare in sede di CdiS 

Limitato utilizzo delle Schede Anagrafe a 
causa di complessità nella compilazione 
e DGR 329/11 inapplicata da parte dei 
Comuni   



Perché SIRSI? 

Necessità: avere a disposizione dati aggiornati e validati in merito allo stato di tutti i siti presenti 
nel data base; 

 

Problematiche gestionali:  

• assenza delle informazioni necessarie anche nei Progetti Approvati o difficoltà nel 
reperimento delle stesse.  

• Assenza di un unico centro in cui reperire rapidamente tutti i documenti approvati per tutti i 
siti. 

• Un numero di siti ingestibile con una procedure di inserimento manuale da parte di un unico 
centro. 

 

 
1 - Sviluppo di una procedura gestionale rigorosa 

2 – Sviluppo del software SIRSI 3 - DGR 1104/2018 



Software open source sviluppato su piattaforma WEB per la gestione dei: 

 

 Siti Potenzialmente Contaminati; 

 Siti Contaminati; 

 Siti con le procedure Concluse (Autocertificazione e Certificazione di 
avvenuta bonifica)   

   dalla Notifica sino alla chiusura del procedimento.  

 

                         

  Attivato ufficialmente da ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è SIRSI? 



SIRSI – Notifica di un nuovo sito  

1- Accesso libero al software con filtro reCAPTCHA  
  

2-Visualizzazione della maschera con elenco informazioni necessarie 



SIRSI – Notifica di un nuovo sito  

3-Compilazione dei campi obbligatori 4 – Generazione del codice identificativo ID e 
stampa del report di Notifica 



SIRSI - metodologia di aggiornamento e validazione 

1 - Il Soggetto notificatore accedendo con 
password sceglie il percorso amministrativo da 
seguire: 

 Procedura ordinaria 

 Procedura semplificata 

 Autocertificazione 

e compila le informazioni richieste dalla specifica 
fase progettuale 

 

 

 

 

 

3 - Validazione del report in 
sede di Conferenza dei Servizi 

 

 

 

 

2 – Completata la compilazione si 
genera un report da allegare al Progetto 
da approvare, i campi compilati 
vengono bloccati in attesa della 
validazione. 

 

 

 

 



Peculiarità di SIRSI 

 

1. Percorso guidato per l’utente che compila i dati in base alla fase 
dell’iter amministrativo raggiunto (D.lgs 152/06 ordinaria o 
semplificata, DM31/2015 e DM471/99 per i vecchi siti); 

2. Stringente compilazione dei campi obbligatori la cui assenza non 
permette il salvataggio dei dati; 

3. Automatica attribuzione del «Tipo sito» in funzione degli atti 
compilati. 

4. Geolocalizzazione del sito e relativa perimetrazione con creazione 
di un WEB Gis; 

5. Accesso da qualunque postazione Internet, anche tablet. 



Localizzazione dei siti 



Inquinanti 



Sezione Catastale 



Deliberazione Giunta Regionale n°1104/2018 

Approva: 

1. l’utilizzo del  software SIRSI accessibile all’indirizzo 
sirsi.ambiente.marche.it  

 

2. la creazione presso ARPAM  del centro di gestione, coordinamento 
e assistenza utenti, Anagrafe Regionale Siti da Bonificare (ARPAM - 
ARSB) 

 

3. La procedure per la gestione dell’Anagrafe con l’utilizzo di SIRSI 

 

                               

   Gestione procedimento amministrativo 

 



Deliberazione Giunta Regionale n°1104/2018  

• Sez.I : descrive le fasi del procedimento amministrativo volto alla 
bonifica dei siti 

 

• Sez.II/Sez.III : guida l’operatore alla gestione ed utilizzo del 
software SIRSI in riferimento ai procedimenti avviati con il D.Lgs 
152/06 e s.m.i., DM31/2015 e ex DM 471/99  

 



Nel marzo/aprile 2018 sono stati organizzati incontri in ogni Provincia 
rivolti agli Enti amministrativi coinvolti dalla DGR 1104/18. 

Gli incontri hanno visto la presenza di tutte le Province e di circa il 40% dei 
Comuni. Inoltre sono stati svolti incontri specifici con società di 
consulenza coinvolte. 

Attività di divulgazione della DGR 1104/2018  



Criticità incontrate e problematiche da sviluppare 

1. Costante adeguamento del software in base agli aggiornamenti 

normativi e nuove richieste di interrogazione del data base. 

2. Non completa collaborazione da parte degli Enti amministrativi. 

3. Aggiornamento dei siti già presenti nel data base.  

4. Necessità di non interrompere la fase divulgativa. 

5. Predisposizione di un questionario da sottoporre agli utenti per 

evidenziare le problematiche riscontrate e le proposte di miglioramento 

 

 

 

 



Siti presenti in SIRSI 
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Stato dell’iter amministrativo  

 

   



 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

ARPAM - ARSB 

 

DR. MANRICO MARZOCCHINI - TEL. 071.28732700 

MANRICO.MARZOCCHINI@AMBIENTE.MARCHE.IT 

DR.SSA CLAUDIA VIRGINI - TEL 071.28732775 

CLAUDIA.VIRGINI@AMBIENTE.MARCHE.IT 

DIPARTIMENTO ARPAM ANCONA  

MAIL: INFO.SIRSI@AMBIENTE.MARCHE.IT 

PEC: ARPAM.DIPARTIMENTOANCONA@EMARCHE.IT 

 


