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Relazione Arpac Multiservizi:  
Relativamente alle attività in capo a questa azienda non vi sono state sostanziali variazioni (quella di primo 
intervento di rimozione e temporaneo stoccaggio in loco di rifiuti rinvenuti nel reticolo idrografico dei Regi 
Lagni in attesa del successivo smaltimento a carico dei Comuni interessati è solo sospesa nella sua fase 
operativa).Si ribadisce che, come da mission statutaria, queste afferiscono a quelle di supporto tecnico 
amministrativo svolte da ARPA Campania che infatti compulsa alla bisogna quando non gestisce 
direttamente i nostri operatori presso i propri dipartimenti provinciali. 
Inoltre, le stesse non sono espletate su base progettuale. 
Le attività, oltre quella già citata e sospesa, possono così essere riassunte: 
 Supporto tecnico/operativo alle attività di indagine e mappatura in capo al CRA, ISPRA, ISS e ARPAC 

relativa ai terreni destinati all’agricoltura per l’accertamento di potenziali rischi derivanti da 
contaminazione di agenti inquinanti illegalmente sversati e/o prodotti da combustione a supporto di 
una eventuale successiva bonifica. 

 Attività di supporto ai laboratori dei dipartimenti provinciali ARPAC inerente alla preparazione delle 
vetrerie relative ai campioni delle matrici ambientali e sanificazione degli ambienti su direttiva dei 
Responsabili delle strutture. 

 Attività di supporto alla gestione logistica delle sedi dipartimentali ARPAC. 
 Attività di supporto alla gestione del patrimonio ARPAC in generale, con piccoli interventi di 

manutenzione ordinaria su richiesta dei Responsabili di sede. 
In generale l’utilizzo temporaneo del personale ARPAC Multiservizi è uno strumento utile a sopperire a 
momentanee esigenze dell’Agenzia, sia sul fronte amministrativo (data entry, servizi di front-office, servizi 
ausiliari agli affari amministrativi, ecc.) che sul fronte tecnico (servizi di magazzino, censimento dei beni, 
assistenza ai campionamenti, reperimento informazioni georiferite sul territorio, ecc.). 

 Attività di movimentazione e trasporto da e presso i vari dipartimenti provinciali Arpac, oltre che ISS e 
ISPRA, di campioni relativi alle analisi per varie matrici ambientali su specifica richiesta dei Dipartimenti. 

 

Dati trasferiti a cura del Responsabile flussi Area Tecnica /Operativa 

 

 

 

 


