
TIPOLOGIA DI UTENTI Privati cittadini, Consulenti, Ditte, Studenti universitari e 
laureati (Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio, Laurea in Biochimica Ambientale, in Giurisprudenza, 
in Biologia) , Comitati di residenti;Titolari di aziende agricole,  
A2 Communication ; Fare Ambiente Cefalù – Madonie ; CEA 
Messina Onlus ; Associazione di volontariato (U.N.A ) Uomo 
Natura Animali ; ARPA Emilia Romagna; Ufficio Stampa ARPA 
Umbria ;  ARPA Veneto ; Marketing Management – Istituto di 
Ricerche di Mercato ; Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Messina, Comune di Messina;Istituto Nazionale di Oceanografia 
e Geofisica Sperimentale;  Stato Maggiore dell’Aeronautica – 
Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia – Reparto 
Meteorologia; IAIA Italia Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Bologna Laboratorio di Tecnologie Nucleari di 
Montecuccolino; ESRIITALIA; Università Kore di Enna; AIAT 
Associazione Ingegneri per l’ambiente e il Territorio 

 

TIPOLOGIA DI RICHIESTE  
Candidature e selezioni: 
 

 Candidatura offerta da laureato in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio  

 Candidatura offerta da laureato in giurisprudenza 
 
 
Rifiuti e Suolo:  
Richiesta di informazioni inerenti: 

 la corretta compilazione dei registri di carico e scarico 
 dati sulla quantità prodotta di rifiuti per Codice CER 
 il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla 

L.R. 10/2014 “Norme per la Tutela della salute e de 
territorio dai rischi derivanti dall’amianto” 

 
Rumore: 
Richieste di misurazione per : 

 emissioni di rumori e vibrazioni provenienti da 
insediamento produttivo (panificio – rosticceria) 

 
Campi elettromagnetici:  
 
Richieste di misurazione per:  

 Rilevazione Radon 
 
Aria:  
 

 richiesta dati relativi alla Qualità dell’aria nelle 
principali città della regione siciliana – anno 2014 per 
stesura tesi di laurea in Biochimica ambientale 

 segnalazione emissioni fumi  provenienti da 
insediamento produttivo (friggitoria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acque marine, acque potabili, ecc:  
Richieste di informazioni inerenti 

 le modalità di esecuzione delle analisi dell’acqua della 
propria abitazione per verificarne la potabilità 

 richiesta dati Carlit (Cartografia litorale) riguardanti la 
Sicilia 

 Indicazioni inerenti il trattamento delle acque reflue 
domestiche – normative di riferimento (  D. lgs. 
152/2006 e ss.mm. - parte terza "Norme in materia di 
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela 
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche";  L.R. 27/86 "Disciplina degli scarichi 
delle pubbliche fognature e degli scarichi degli 
insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche 
fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 
1977, n. 39 e successive modificazioni ed 
integrazioni") 

  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:  

 
Inserimento nella sez. Ci segnalano del sito istituzionale del link 
al nuovo indicatori del mese: “Qualità acque sotterranee” di 
ARPA Umbria 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano del sito istituzionale del link 
al n.6/2014 di Ecoscienza sul tema: scarsità di materie 
prime/risorse e strategia marina UE realizzato da ARPA Emilia 
Romagna 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano del sito istituzionale del link 
al nuovo indicatore del mese che illustra i risultati del controllo 
della radioattività svolto nel 2014 da ARPA Umbria su aria, 
acqua e alimenti  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale del link al Seminario scientifico “Ambiente 
e Salute: verso la valutazione dell’esposizione” Terni presso la 
sede di Arpa Umbria -  18 febbraio 2015.  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale dell’avviso relativo alla Mostra "La 
Coturnice di Sicilia", prevista per Lunedì 16 febbraio p.v. alle 
ore 11presso il Palacultura Antonello,  realizzata nell’ambito del 
progetto europeo LIFE+ “SICALECONS e promossa dal Comune 
di Messina  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale dell’avviso relativo al Seminario scientifico 
Ambiente e Salute: verso la valutazione dell’esposizione” – 
Terni ARPA Umbria mercoledì 18/2/2015  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale del programma e relativi link inerenti 
l’iniziativa Smart Science - Giornata della Ricerca Scientifica che 
si svolgerà il 26 marzo p.v. a Catania  
 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale del link all'“Indicatore del mese” dedicato 



ai controlli condotti dall'Agenzia sulle attività produttive 
realizzato da ARPA Umbria 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale dell’avviso  e relativa brochure relativo alla 
selezione per l’accesso alla Scuola estiva internazionale di 
telerilevamento satellitare meteorologico – ed. 2015 
organizzato da Stato Maggiore dell’Aeronautica – Ufficio 
generale Spazio Aereo e Meteorologia – Reparto Meteorologia  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale dell’avviso e relativo link alla Conferenza 
ESRI ITALIA  - ed. 2015 che si svolgerà nei giorni 15 e 16 aprile 
2015 a Roma presso l’Ergife Palace Hotel 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale del link al numero di marzo di INFEA News 
realizzato da ARPA Veneto  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home page 
del sito istituzionale dell’avviso  e relativo brochure inerenti il 
convegno Spazio Agricolo come bene paesaggistico” 
organizzato dall’università degli Studi di Catania, Dipartimento 
di Agricoltura, alimentazione ed Ambiente (D3A) – università di 
Catania 26 e 27 marzo 2015  
 
Inserimento nella home page del sito istituzionale della 
locandina inerente l’iniziativa “Giornata Mondiale dell’Acqua – 
Enna Galleria Civica 21 marzo 2015 organizzata da Università 
Kore di Enna con la partecipazione della ST ARPA di Enna 

 
 
 
Richieste di concessione Patrocinio Gratuito per la realizzazione 
delle seguenti iniziative:  

 CEA Messina Onlus Realizzazione Calendario  
Ambientale 2014/2015  

 Workshop SIcon su: “Siti Contaminati: Esperienze 
negli interventi di risanamento”, Taormina 5/7 
febbraio 2015 

 A2 Comminication Manifestazione Fieristica  7°Salone 
Nazionale Progetto Confort 2015, Catania Centro 
Espositivo Le Ciminiere 16/18 aprile 2015. 

 Fare Ambiente Cefalù – Madonie Earth Day – Cefalù 
18/22 aprile 2015.  

 Ordine degli Ingegneri di Messina: Seminario Tecnico 
“La Valutazione Ambientale Strategica: strumento per 
lo Sviluppo Sostenibile” – Messina 13/3/2015 

 IAIA Italia Dipartimento di Ingegneria Industriale  
Università di Bologna  Laboratorio di Tecnologie    
Nucleari di Montecuccolino: 35 ° Conferenza 
Internazionale sul tema “Impact Assessment in the 
Digital Era” – Firenze 20/23 aprile 2015 

 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina : 

Seminario Tecnico “La Valorizzazione della Risorsa 
Rifiuti” - Comune di Montagnareale (Me) il 25 marzo 
p.v.  

 AIAT Convegno La Sicilia e i suoi rifiuti: una 
responsabile pianificazione per evitare le continue 
emergenze – Catania 18 aprile 2015 
 
 
 



 
Tirocini, Stage e Frequenza volontaria 

Richieste di informazioni inerenti le modalità di 
svolgimento di tirocini e/o stage presso sede ARPA 
 Modalità di svolgimento di frequenza volontaria 

presso la ST di Palermo (laureato in Biologia) 
 
Quesiti non di competenza ARPA:  
 
Richieste di informazioni inerenti:  

 Modalità per l’iscrizione di un’Associazione animalista 
e ambientalista ad apposito Albo delle Associazioni di 
tutela del Mare, del Territorio e Ambiente della 
Regione Siciliana 

 Reclamo per mancato riscontro ad istanza di esercizio 
del diritto di acceso ad atti  presentato ad un Comune 

 
 
 
Informazioni generiche 

 Richiesta compilazione modulo contenente gli 
estremi identificativi conti correnti dedcati Legge 
136/2010 “tracciabillità flussi finanziari”ai fini del 
versamento dovuto per le prestazioni richieste ad 
ARPA 

 Richiesta di indicazioni per la consultazione delle 
categorie merceologiche con relativo numero e titolo 
ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori dell’Agenzia 
 

 

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


