
TIPOLOGIA DI UTENTI Privati cittadini, Consulenti, Studenti universitari e 
laureati, comitati di residenti; Deputati ARS, Consiglieri  
Centro Antartide – Bologna,  
ARPA Emilia Romagna - Area Comunicazione; 
ARPA Umbria - Ufficio Stampa; APPA Trento; ARPA 
Sardegna; Sistema SI-URP (ARPA Liguria), ARPA 
Veneto  
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura 
Riserva Naturale di Santa Ninfa 
ANTER - Associazione Nazionale per la tutela delle 
energie rinnovabili   
Associazione Liberacqua V.S.A. Volontari Siciliani per 
l’Ambiente 
AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche 
Associazione CEA Messina onlus 
Museo Naturalistico Bosco di Santo Pietro 
SPER  S.p.a. Biomasse Sicilia S.p.a.  
Ramarro Sicilia Associazione di Educazione e 
Volontariato Ambientale – Caltagirone (CT) 
Ente Fauna Siciliana 
Fare ambiente Cefalù-Madonie  
 

 

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

 “Atlante della Biodiversità della Sicilia: 
vertebrati terrestri” 

 
Rifiuti e Suolo:  

 Richiesta informazioni inerenti la qualità del 
suolo della costa palermitana e inerenti la 
presenza di discariche e/o ex discariche presenti 
sul territorio  

 Richiesta indicazioni inerenti l'elenco degli 
impianti siti nella Regione Sicilia autorizzati a 
recupero (sia regime ordinario che semplificato) 
per le attività 13.2.3 (R5) e 16.1.3 (R3), al fine di 
conferire a recupero ceneri come tipologia di 
rifiuto 13.2 e 16.1n, da parte di una società 
siciliana che gestisce una centrale a biomasse 
vegetali per la produzione di energia elettrica 
(Autorizzazione Integrata Ambientale DDG 
446/12 come integrata dal DDG 718/12).  

 Segnalazione inerente la presenza di discarica 
abusiva e rifiuti tossici in zona Randazzo (CT) 

 Richiesta indicazioni inerenti il campo di 
applicazione dell’art. 185 del 152/06 comma 1 in 
riferimento alla tipologia di attività inerente il 
riutilizzo delle terre e rocce da scavo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rumore: 
Richieste di misurazione per  

 Eccessivo rumore emesso da discoteca posta 
nelle immediate vicinanze di zona residenziale 

 Rumore emesso da un locale all’aperto in pieno 
centro abitato in zona balneare 

 Rumore provocato da gruppo elettrogeno 
installato presso albergo  

 Rumore provocato da aerogeneratori su pali 
collocati nelle immediate vicinanze di 
un’azienda agricola preesistente 

 
Campi elettromagnetici:  
 
Richieste di misurazione per  

 Antenne poste sul tetto di edifici in zona 
residenziale 

 Presunto inquinamento elettromagnetico a 
Lampedusa causato da 3 nuove celle 4G  

 
Aria:  
Segnalazioni di inquinamento dell’aria causato da: 

 Emissioni di ceneri miste a grasso da canna 
fumaria di panificio 

 Segnalazione di cattivi odori (tipo gas /gasolio e 
di fogna o di zolfo) 

 Emissioni inquinanti  (odori malsani tipici dei 
fumi di scarico degli stabilimenti chimici) da 
zona industriale sita vicino a centro urbano 

 Emissioni di cattivi odori, scarichi gas combusti 
da pizzeria-rosticceria posto sotto civile 
abitazione 

 Emissioni industriali nella zona di Siracusa 
 Emissioni fumi e polveri da insediamento 

produttivo (panetteria) in zona Catania  
 Emissioni di gas nauseante di provenienza 

industriale zona Monte Tauro (augusta) 
 

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

 presunti scarichi fognari in zona Gioiosa Marea 
(Me) 

 proliferazione di alghe e conseguente cattivo 
odore lungo il Fiume Salso zona Petralia (PA) 

 richiesta risultati analisi acque marine relative la 
costa di Isola delle Femmine-Capaci-Carini 

 richiesta verifica stato dell’inquinamento del 
litorale della provincia di Palermo a causa della 
rottura del pennello a mare che scarica i liquami 
depurati in alto mare 

 richiesta informazioni sul funzionamento del 
depuratore al quale sono collegati i quartieri di 
Sciacca (AG) 

 
 
 
 
 



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 presente sulla home 
page del sito istituzionale del link al servizio Acqua 
potabile , un sistema di controllo integrato” pubblicato in 
Ecoscienza 3/2014  

Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale del link ai nuovi indicatori del 
mese: “Ozono” e “Rumore” di ARPA Umbria 

Divulgazione attraverso il sito istituzionale della 
brochure “Riserva Naturale di Grotta Ninfa”  

Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale delle informazioni inerenti il 
Seminario dal titolo “Indice di Funzionalità Fluviale: 
applicazioni innovative per la gestione dei corsi d’acqua" 
- 12 settembre Sala Belli – Palazzo della provincia di 
Trento organizzato da  APPA Trento Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell'Ambiente insieme al 
Centro Italiano di Studi di Biologia Ambientale  

Divulgazione del Convegno “Laghi ed energia: ambiente, 
storia, economia dei laghi dell’Italia centrale”, Terni 12 
settembre 2014 – Sala convegni ARPA Umbria 
 
 
Divulgazione del numero di settembre di IN.F.E.A. News 
2014  
 
Divulgazione dell’iniziativa Giornata europea della 
mobilità sostenibile (16 al 22 settembre 2014) promossa 
dal  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare  
 
Divulgazione dell’iniziativa Settimana Europea per la 
riduzione dei rifiuti 22 /30 novembre 2014.  
 
 
 
Divulgazione del link alla rivista  numero 4/2014 di 
Ecoscienza realizzata da ARPA Emilia Romagna dal 
titolo “Agricoltura e sostenibilità, la qualifica 
professionale di metereologo, valutazione di impatto 
sanitario e ambiente” 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale delle’evento segnalato da 
ARPA Umbria: Arte e Ambiente- Incontro con Vittorio 
Sgarbi 1 ottobre ore 16.00 presso la Biblioteca di ARPA 
Umbria- Terni  
 
 
Divulgazione dell’iniziativa, attraverso l’inserimento 



della locandina nella sez. Ci segnalano del sito 
istituzionale, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 
– 12 ottobre 2014 Il Museo Naturalistico del 
Comprensorio Calatino – Frazione di San Pietro – 
Caltagirone  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale del link al nuovo indicatore del 
mese:  Elettromagnetismo di ARPA Umbria 
 
 
Divulgazione del numero di ottobre  di IN.F.E.A. News 
2014  
 
 
 
 
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale locandina-programma della 
Manifestazione per l’assegnazione del premio Marcello 
La Greca “Grifone D’Argento, prevista per il 31 ottobre 
2014 a Noto – Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci di 
Villadorata. La Manifestazione è un’iniziativa dell’Ente 
Fauna Siciliana e del Comune di Noto  
 
 
Divulgazione attraverso la pubblicazione all’interno della 
sez. Ci segnalano presente sulla home page del sito 
istituzionale del link al nuovo indicatore del mese:  
Certificazioni ambientali     di ARPA Umbria 
 
Divulgazione attraverso la pubblicazione all’interno della 
sez. Ci segnalano presente sulla home page del sito 
istituzionale del link al Seminario “Energia da Biomasse: 
aspetti tecnico-economici, normativi, ambientali” – Terrni 
11 e 18 novembre presso la Sala Convegni di ARPA 
Umbria  
 
 
Divulgazione attraverso la pubblicazione all’interno della 
sez. Ci segnalano presente sulla home page del sito 
istituzionale del link al nuovo numero 5/2014 di 
Ecoscienza realizzato da ARPA Emilia Romagna sul 
tema: la lotta allo spreco alimentare, Blueap per Bologna 
resiliente, evoluzione Gpp 
 
Divulgazione attraverso la pubblicazione all’interno della 
sez. Ci segnalano presente sulla home page del sito 
istituzionale del programma inerente l’evento di 
presentazione della Carta Bioclimatica della Sardegna, 
previsto per 19 novembre 2014a Cagliari, realizzata dal 
Dipartimento Meteoclimatico di ARPA Sardegana in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 
Natura e del Territorio dell’Università degli Studi di 
Sassari e la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi della 
Basilicata. 
 
Divulgazione attraverso la pubblicazione all’interno della 
sez. Ci segnalano presente sulla home page del sito 
istituzionale delle informazioni inerenti il  Master di 



primo livello in Management del controllo 
ambientale", proposto da Arpa Emilia-Romagna e 
Università degli studi di Bologna con iscrizioni entro il 
16 dicembre 2014, per l'anno accademico 2014-2015  
 
Inserimento nella sez. Ci segnalano presente sulla home 
page del sito istituzionale del link al nuovo numero 
Indicatore del mese “Scarichi civili” realizzato da ARPA 
Umbria 
 
 
Richieste di concessione Patrocinio Gratuito per la 
realizzazione delle seguenti iniziative: 
 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione 
dell’iniziativa di volontariato internazionale 
presso Borgata Lami – Lipari 32 luglio/12 agosto 
2014 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione 
dell’incontro dibattito La Gestione delle Aree 
Protette in Sicilia – Caltagirone 12 settembre 
2014 

 Divulgazione attraverso il sito istituzionale e la 
pagina facebook di ARPA del materiale 
divulgativo e informativo inerente la campagna 
sulla sicurezza stradale Vacanze coi Fiocchi ed. 
2014 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione del 
Seminario Soluzioni Innovative per la gestione 
delle acque reflue nel territorio etneo - Catania 
19 settembre 2014 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione 
dell’iniziativa nell’ambito della Giornata 
Internazionale dell’Habitat – Convegno 6 ottobre 
2014 – Trapani 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione del 
Forum Liberacqua – Monreale 30 settembre 1 
ottobre 2014 

 
 Patrocinio gratuito per la realizzazione del 

XXII Meeting Nazionale AIGAE , Nicolo6/9 
novembre 2014 organizzato dall’Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  

 
 Patrocinio gratuito per la realizzazione 

dell’evento Paesaggio in Sicilia: studi e 
approfondimenti in corso – 3 ottobre 2014 
organizzato da CEA Messina onlus 
 

 Patrocinio gratuito per la realizzazione delle 
iniziative del 23,25 e 30 novembre 2014 
nell’ambito della Settimana UNESCO DESS 
2014 organizzato da Ramarro Sicilia 
Associazione di Educazione e Volontariato 
Ambientale  

 
 

 Fare ambiente Cefalù-Madonie : Iniziative dal 
dal 24 al 30 novembre 2014 « Evento a costo 
zero », nell’ambito della Settimana UNESCO 
DESS 2014  



 Realizzazione Calendario  Ambientale 
2014/2015 

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

 
 
Tirocini e Stage 

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

 
Selezioni pubbliche e presentazione di curricula e 

candidatura per eventuali collaborazioni : 
 
Informazioni relative al: 
 
Bando di selezione mediante procedura pubblica per titoli 
per I'affidamento di n.2 contratti di collaborazione 
coordinata a progetto, della durata pari a mesi 6 senza 
alcun 
vincolo di subordinazione per personale laureato, per 
I'espletamento di alcune attività tecniche 
indispensabili per I'aggiornamento e la definizione degli 
strumenti di pianificazione e programmazione in materia 
di qualità dell'aria ambiente in Sicilia (DDG ARTA n 778 
del27 / 12/2012) di cui alla convenzione stipulata il21/ 
12/2012trd ARTA e ARPA Sicilia 
 
bando inerente la procedura aperta per la realizzazione dei 
nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per 
l'adeguamento dei laboratori esistenti per 
l'implementazione della rete di monitoraggio- aria 
 
bando di selezione per il conferimento degli incarichi di 
Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico di ARPA 
Sicilia 
 
Informazioni inerenti le modalità per l’effettuazione della 
mobilità verso ARPA 
 
 
Quesiti non di competenza ARPA:  
 
Richieste di informazioni inerenti:  

 richieste dati termo pluviometrici relativi al 2013 
all’area messinese da parte di un ricercatore del 
CNR per uno studio relativo all’olivo 

 Lo smaltimento di un tetto in amianto di civile 
abitazione 

 Segnalazione abbandono rifiiuti ingombranti 
(vetro, eternit) 
 

Informazioni generiche 
 Indicazioni inerenti le procedure di iscrizione 

all’albo fornitori dell’Agenzia 
 Informazioni inerenti le modalità di consegna dei 

campioni e relativo costo inerenti la potabilità 
dell’acqua 

 
 



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

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

 


