
TIPOLOGIA DI UTENTI Privati cittadini, Consulenti, Studenti universitari e 
laureati (Dipartimento DiBEST dell'Università della 
Calabria; Corso di Laurea in scienze della Terra - 
Università degli Studi di Cagliari), Sistema Agenziale: 
ARPA Emilia Romagna Redazione Ecoscienza - Area 
Comunicazione,  ARPA Umbria, ARPA Veneto; 
dall’Università degli Studi di Torino – Centro di Ricerca 
di Scienze Motorie della Struttura Universitaria 
Intedipartimentale di Scienze Motorie; Università di 
Roma Tre – Dipartimento di Ecologia Applicata 
(Ingegneria civile) e Gestione degli ecosistemi (Biologia), 
Dipartimento di Economia del  Massachusetts Institute of 
Technology; Solon S.p.a. - Carmignano di Brenta 
(PD),Ordine degli Ingegneri di Catania, Associazione 
Rifiuti Zero – Trapani, DELPHIS Aeolian Dolphin Center 
di Salina e NECTON Marine Research Society; C.I.R.S. 
Centro Ibleo di ricerche Speleo-Idrogeologiche di 
Ragusa; WT Energy – Firenze; PFU Academy Milano; 
Ramarro Sicilia Associazione di Educazione e 
Volontariato Ambientale; Comitato Regionale Sicilia 
Sport Nazionale; Comune di Isnello (PA) 

 

TIPOLOGIA DI RICHIESTE Richieste e/o divulgazione di materiale informativo e 
pubblicazioni dell’Agenzia:  
 

 Biodiversità facciamo il punto:strategie per 
l'Educazione, la Gestione e la Conservazione. 

  Il Progetto WATERinCORE Gestione delle 
Risorse Idriche nei Bacini Idrografici del 
Mediterraneo. 

 ARPA Strumenti:  
La Sezione Regionale del Catasto dei                         
Rifiuti della Sicilia. 
Analisi Ambientale del Comparto    produttivo 
Cementifici.  
 L'Analisi Ambientale dei prodotti                   
Agroalimentari con il metodo del Life Cycle 
Assessment.  

 Energia, Ambiente e Restauro Edilizio. 
Sillabario della Biodiversità.  

 Brochure  divulgativa sull'Alga Aliena Caulerpa 
 Paesaggi a terrazze – G. Barbera 

 
Rifiuti e Suolo:  
Segnalazioni inerenti:  

 lavori di smantellamento dell’impianto di 
bitumazione presso una ditta specializzata e 
abbandono di detriti con probabile presenza di 
polveri di amianto e/o residui di lavorazione di 
derivati dal petrolio, senza alcuna copertura e/o 
precauzione;  

 presenza di rifiuti tossici e scarico di oli usati su 
terreno coltivato 

 in zona marittima scarico da parte di navi di terra 
estratta dal fondale distante circa 100 m dalla 
riva zona pressi Porto di Catania  

Richieste Dati Ambientali 
Richiesta dati  su: 

 impatto elettromagnetico di antenne e radar sulla 
popolazione residente sull’isola di Lampedusa.  



 Elenco delle SRB (Stazioni Radio Base) degli 
operatori di Telefonia Mobile presenti sul 
territorio siciliano con riferimento al 
posizionamento, numero identificativo della 
SRB (BTS) per operatore mobile, numero 
identificativo celle delle SRB e direzione del 
segnale, tipologia di antenna e frequenze 

 Dati sul monitoraggio della qualità dell’aria ai 
fini di un progetto di ricerca inerente lo studio 
della relazione tra l’attività fisica e la presenza di 
inquinanti atmosferici svolta dall’Università 
degli Studi di Torino – Centro di ricerca di 
scienze Motorie della Struttura Universitaria 
Intedipartimentale di Scienze Motorie 

 Richiesta dati relativi al censimento dei siti 
potenzialmente contaminati; anagrafe dei siti 
contaminati; dati sull'abbandono  di rifiuti al 
suolo ai fini di un progetto d ricerca sugli effetti 
economici e sanitari dell'inquinamento legato al 
traffico illecito di rifiuti. 

 Richiesta dati inerenti gli  impianti di 
compostaggio presenti sul territorio siciliano 

 
 
Rumore: 
Richieste di misurazione per  

 problemi di rumore diurni e notturni causati dal 
motore delle ventole dei frigoriferi appartenenti 
ad un Supermercato posto sotto un’abitazione. 

 
Campi elettromagnetici: Richieste di misurazione per  

 presenza stazione radio base in prossimità di 
centro abitato 

 antenna Telecom in terreno confinante con 
condominio 

 vicinanza cabina ENEL di 20000 volt in zona 
residenziale 

 segnalazione di nuove antenne istallate sul tetto 
di abitazioni  

 
Aria: Segnalazioni di inquinamento dell’aria causato da: 

 incendio di pollai con tetti in amianto presenti in 
prossimità di centri abitati 

 emissioni di polveri e fumi emessi da una 
panetteria nelle vicinanze di abitazioni 

 
Acque marine: Segnalazioni e richieste risultato di analisi 
delle acque per: 
 

 scarichi fognari in acque marine zona Letojanni 
(Me) 

 presunto sversamento di liquami in acque 
marine, zona Isola delle Femmine/Capaci/Carini 
(PA) 

 
 
Ci segnalano e News: Richieste di divulgazione attraverso 
il sito istituzionale di ARPA sezioni Ci Segnalano e News 
di iniziative, convegni, seminari, workshop, 
manifestazioni e corsi organizzati da altre ARPA, ISPRA 
e da altri Enti (Università, Enti pubblici, Enti di 



Formazione) e Associazioni:  
 
 Divulgazione del n 6/2013 Anno IV di Ecoscienza, la 
rivista di Arpa Emilia-Romagna, dedicato ad alcuni 
argomenti di grande attualità quali green economy in 
relazione agli Stati generali 2013, le mappe del rischio 
alluvioni e la gestione dell'emergenza influenza aviaria in 
Emilia-Romagna. 
 
Divulgazione dell’evento Accadueo - edizione 2014  
Mostra Internazionale delle Tecnologie per il trattamento 
e la distribuzione dell’acqua potabile e il trattamento delle 
acque reflue previsto per il 22/24 ottobre 2014 a Bologna 
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link 
all’iniziativa “decima edizione della Giornata del 
Risparmio Energetico “M’illumino di meno 2014”, 14 
FEBBRAIO 2014  
 
Divulgazione attraverso il sito istituzionale dell’Agenzia 
dell’iniziativa: XII Conferenza del Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente – Vent’anni di controlli 
ambientali. Esperienze e nuove sfide. Roma, 10-11 aprile 
2014 – Biblioteca Nazionale Centrale  
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link  
al nuovo numero on line di "Indicatore del mese" dedicato 
ai Rifiuti Speciali  
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, 
dell’evento “Giornata Mondiale dell’Acqua 2014”- 22 
marzo 2014 ore 9.00, Galleria Civica di Enna organizzata 
dall’Università degli Studi di Enna Kore  
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link  
(pubblicato nella sez. Ci segnalano) al nuovo numero on 
line di "Indicatore del mese" di ARPA Umbria dedicato 
alla Qualità Ambientale del Comuni cn più di 15.000 
abitanti  
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link  
(pubblicato nella sez. Ci segnalano) al nuovo numero on 
line di "Indicatore del mese" di ARPA Umbria dedicato ai 
Pollini 
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link  
(pubblicato nella sez. Ci segnalano) al nuovo numero on 
line di "Indicatore del mese" di ARPA Umbria dedicato 
alla portata delle Sorgenti 
 
Divulgazione, attraverso il sito web istituzionale, del  link  
(pubblicato nella sez. Ci segnalano) al nuovo numero on 
line della newsletter di aprile 2014 IN.F.E.A. News 
realizzata da ARPA Veneto 

 
 
 
Divulgazione iniziativa, attraverso il sito web istituzionale 
(pubblicato nella sez. Ci segnalano), organizzazione corsi 
estivi di biologia marina alle Eolie per adulti e ragazzi e 
su tematiche inerenti la biologia, l’ecologia e l’etologia di 
mammiferi marini, delle tartarughe marine, sulla biologia 



della pesca e sul riconoscimento delle specie che popolani 
il Mediterraneo  
 
Divulgazione iniziativa attraverso il sito web istituzionale, 
(pubblicato nella sez. Ci segnalano) “3° Incontro - Carta 
dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea”- 
Messina , venerdì 30 maggio 2014 alle ore 9:30 presso i 
locali dell'Università di Messina - Rettorato - Sala 
Cannizzaro. 

 
 

Divulgazione link (attraverso il sito web istituzionale, 
pubblicato nella sez. Ci segnalano) al numero di 
Indicatori del Mese - maggio 2014 dedicato alle  Polveri 
Fini e Controlli sulle imprese e la pubblicazione 2013 “Un 
anno di indicatori ambientali” realizzato da ARPA Umbria  
 
 
Divulgazione link al nuovo indicatore del mese di giugno: 
Balneabilità dei laghi realizzato da ARPA Umbria  
 
Divulgazione evento organizzato dal CEA Messina onlus: 
Iniziativa "RISCHIO DESERTIFICAZIONE IN SICILIA: 
SCENARI",  17 giugno 2014 dalle 17:30 presso Aula 
Magna dell'Orto Botanico del'Università degli Studi di 
Catania, in occasione della Giornata Mondiale  per la 
Lotta alla Desertificazione  
 
 
Comune di Isnello: Iniziativa GAL HAssin 2014 – Il cielo e 
la terra nel Parco Astronomico delle Madonie – 11,12,13 
luglio 2014 Isnello (PA) 
 
 
Richieste di concessione Patrocinio Gratuito per la 
realizzazione delle seguenti iniziative: 
 
Patrocinio gratuito per la realizzazione del Convegno 
Inquinamento Elettromagnetico – Aspetti Normativi e 
Tecnici”- Catania15 marzo 2014- Sala Riunioni Ordine 
degli Ingegneri di Catania  
 
Associazione Rifiuti Zero - Trapani: Patrocinio gratuito 
per la realizzazione dell'evento: "Le 4 giornate sulla 
sostenibilità Ambientale"- Trapani 5/12/22/29 aprile 2014  
 
CEA Messina Onlus: Patrocinio gratuito per la 
realizzazione dell'evento  Conferenza Stampa e 
Proiezione film: “Loro nella Munnizza” 11 e 14 aprile 
2014 Sala Ovale del Comune di Messina e Salone delle 
Bandiere Palazzo Zanca  
 
C.I.R.S.- Centro Ibleo di Ricerche Speleo- Idrogeologiche  
Patrocinio gratuito per la realizzazione dell'evento 
:“L’acqua che berremo le risorse idriche nelle aree 
carsiche – problematiche di vulnerabilità, tutela e 
gestione” - Ragusa  24 aprile / 1° maggio 2014 
 
Ramarro Sicilia: Festa del Cammino Ibleo 2014 – Tappa 



del Bosco di San Pietro”- 14/15 giugno  2014  
 
CEA Messina Onlus Associazione Centro di 
Educazione Ambientale Incontro/Dibattito dal 
titolo“Rifiuto….i Rifiuti”, 13 giugno 2014 - Salone delle 
Bandiere di Palazzo Zanca Messina. 
 

PFU Academy – Workshop: La corretta gestione dei 
Pneumatici Fuori uso in Italia- Palermo, 3 luglio 2014 
presso ARPA Sicilia  
 
CEA Messina Onlus - Dibattito La VAS in Sicilia: 
Evoluzione della Normativa e approfondimenti operativi, 
18 luglio 2014 Orto Botanico Università di Catania  
 
Ramarro Sicilia – Iniziativa di volontariato internazionale 
presso Borgata Lami di Lipari dal 31 luglio al 12 agosto 
2014 
 
 
 
 
 

Candidature e selezioni pubbliche: 
 
Presentazione di curricula e candidatura per eventuali 

collaborazioni da: 
 Laureato in Scienze della Terra con tesi sulla 

Ricostruzione metereologica dell’evento 
alluvionale di Capoterra del 22 ottobre 2008 

 
 
 
 
 
Quesiti non di competenza ARPA:  
 
Richieste di informazioni inerenti:  

 le velocità medie del vento nelle varie regioni 
italiane ad altezze inferiori di quelle 
normalmente utilizzate per la generazione eolica 
(25m) , pertanto, dati relativi ad altezze da terra 
dai 4 ai 18 m. 

 Denuncia impianto di messa a terra  - D.P.R. 
462/01, avente per oggetto “Regolamento di 
semplificazione del procedimento per la 
denuncia d’installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e 
di impianti elettrici pericolosi” 

 Segnalazione presenza vecchio fabbricato in 
amianto in prossimità di abitazioni 

 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA  MAIL, TELEFONO, EVENTUALE VISITA PRESSO 
SEDE URP 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO MAIL, FAX, TELEFONO, POSTA, PRESSO SEDE 
URP 



 


