
TIPOLOGIA DI UTENTI Privati cittadini, Sistema agenziale: ARPA 
Emilia Romagna Area Comunicazione – Ufficio 
Stampa, ARPA Umbria, ARPA Lazio 
Biblioteca Ambientale “Paolo Colli”, ISPRA, 
Giornale di Sicilia Redazione di Ragusa, Società 
Botanica Italiana, Imprese, genitori di alunni, 
Centro EA Parco dell’Alcantara, Avvocati, 
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, CEA 
Sicilia, Giornalisti professionisti, Istituti 
scolastici (Liceo della Comunicazione), Fare 
Ambiente Sicilia, CEA Onlus di Niscemi, 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
di Catania, Biblioteche Universitarie 
Statunitensi e Canadesi, neolaureati (Scienze 
della Formazione, Scienze Naturali), Università 
di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, Liberi professionisti (agronomi, 
architetti), Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”- Dipartimento di 
Scienze della Terra – Laboratorio GEO-DATA 
CUGRI; Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Gestione dei Sistemi 
Agroalimentari e Ambientali Sezione Scienze 
Economico-Agrarie ed Estimative, Direzione 
Generale del Comando del Corpo Forestale 
della Regione Siciliana, Università degli Studi 
di Palermo Dipartimento di Architettura, 
Accademia Demo Etno Agri-culturale, 
Università degli Studi di Catania - Bibilioteca 
del Dipartimento DISPA (Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari), 
Case Editrici straniere specializzate in editoria 
scolastica, Consulenti incaricati dai Tribunali, 
Società Chimica Italiana Divisione di 
Spettrometria di Massa, Vigili del Fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DI RICHIESTE Richieste di materiale divulgativo: Richieste di 
volumi: 
“Paesaggi a terrazze in Sicilia. Metodologie per 
l'analisi, la tutela e la valorizzazione”. 
“Tutto è connesso”. 
 “Inquinamento dei metalli pesanti in ambiente 
marino in correlazione con la distribuzione dei 
foraminiferi bentonici” della Collana Studi e 
Ricerche.  
“La rete delle Aziende e delle Fattorie 
Didattiche in Sicilia”. 
“Sillabario della Biodiversità spunti e proposte 
per educare al futuro”. 
“Rivista ARPAVIEW” 
“Il Tesoro dei Campi” – 2009. 
“Geologica Sicula”di Loris Montanari. 
 
Concorsi e Collaborazioni: Proposte di 
candidatura per eventuali collaborazioni in 
qualità di addetto ufficio stampa e tecnico 
faunistico.  
 
Rifiuti e Suolo: Richieste di informazioni  
in merito all'art. 7 co. 2 del DM 27/9/2010 ai 
fini della richiesta di autorizzazione in funzione 
di una deroga  del parametro DOC per i rifiuti 
speciali non pericolosi e nei riguardi di  una 
discarica già esistente.  
Richieste di intervento presso discariche abusive 
sul territorio della provincia di Palermo; ichieste 
di dati ambientali in materia di bonifica 
 
Educazione ambientale: Richieste di materiale 
divulgativo dell’Agenzia ai fini della 
realizzazione da parte del Centro di Educazione 
Ambientale  del Parco dell'Alcantara di un 
Centro di Documentazione presso Castiglione. 
Richiesta di consulenza da parte di Istituti 
Scolastici (Liceo della Comunicazione) ai fini 
dell’avvio di un Progetto di sensibilizzazione 
ambientale sui temi della salvaguardia e 
riciclaggio ambientali. 
Richiesta da parte di una casa editrice francese, 
specializzata in editoria scolastica, del consenso 
all’utilizzo del poster “Vogliamo Smettere di 
inquinare”di ARPA Sicilia da inserire 
all’interno di un Manuale scolastico di lingua e 
cultura italiana, destinato alle scuole superiori 
francesi, edito nel corso del 2011 
 
 



Campi elettromagnetici: Richieste di 
informazioni per ottenere l’esecuzione di 
misurazioni dei campi elettromagnetici in 
prossimità di scuole e/o centri abitati a causa 
della presenza di antenne di telefonia mobile e/o 
tralicci ENEL 
 
 
Ci segnalano: Richieste di divulgazione 
attraverso il sito istituzionale di ARPA 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:  
 

Università degli Studi di Siena Dipartimento di 
Chimici – Divisione di Spettrometria di Massa della 
Società Chimica Italiana 15° Corso di Spettrometria 
di massa  - Certosa di Pontignano (SI) 21-25 marzo 
2011 
Fareambiente Sicilia  Movimento ecologista 
europeo: 

 Seminario “La Riforma Universitaria per la 
Formazione dei giovani e delle classi 
dirigenti” 

 Aspetti Socio-sanitari dell’emergenza rifiuti 
– 14 marzo 2011 

Istituto Zooprifilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche: 

 Attività di ricerca corrente dell’Istituto zoo 
profilattico sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche: Strumento per l’aggiornamento 
scientifico degli operatori del territorio - Jesi 
25/3/2011 

 La Shelf – Life degli alimenti: come, 
quando e perché? II° edizione –  Ancona 
31/3/2011  

 La peste suina africana – una malattia 
riemergente – IZS  umbria e Marche 
Sezione di Fermo – Fermo 7/4/2011 

 Piano Regionale per il controllo ufficiale 
degli alimenti: campionamento delle matrici 
alimentari e classificazione degli 
stabilimenti Ià edizione IZS Umbria e 
Marche  - Fermo 9/3/2011; II° edizione 
Ancona 15/3/2011 

Comando del Corpo Forestale della Regione 
Siciliana: Anno Internazionale delle Foreste - 
Convegno “Il sistema Informativo Forestale della 
Regione Siciliana (SIF)” 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche: Evento ECM “Aggiornamento sulle 
Zoonosi Alimentari e Professionali del Settore 
Ittico“ Perugia 17 maggio 2011 
ISPRA Dipartimento nucleare – Rischio 
Tecnologico e industriale e CORIS – Dipartimento 
di Comunicazione sociale della Università 
Sapienza di Roma: Presentazione del volume Le 



conoscenze Giovanili sulle Radiazioni Ionizzanti 15 
giugno 2011 Centro Congressi d’Ateneo – Roma 
ARPA Umbria – Italia Nostra Convegno “La 
nuova tutela penale dell’ambiente in attuazione 
della Direttiva comunitaria – 15 giugno 2011 Trevi 
(PG) Teatro Clitunno  
C.E.A. onlus di Niscemi: Convegno La Valutazioni 
Ambientali in Sicilia – 7 novembre 2011 Comune di 
Niscemi Biblioteca Comunale 

ARPA Emilia Romagna: N. 4/2011 Ecoscienza – 
la Rivista on line di ARPA E. Romagna 
Gruppo di lavoro per l’ecologia della Società 
Botanica italiana: Giornata di Studio dal titolo 
Cambiamento climatico: Analisi ed impatti si 
specie ed ecosistemi vegetali – Varese 18/4/2012 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate 
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Forum 
EMAS- ECOLABEL – Roma 12 dicembre presso 
la Sala Stampa del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio 
CEA Sicilia – Il Ramarro Il Presepe con gli insetti 
Caltagirone 3 dicembre 2011 /8 gennaio 2012 
(inserimento all’interno del sito ARPA-KIDS)  

 
 

Aria: Segnalazioni di inquinamento dell’aria 
causato da emissioni in atmosfera da parte di siti 
commerciali, falegnamerie, ditte di 
compostaggio presenti nelle province di 
Trapani, Palermo e Siracusa 
 
 
 
 
 
Acque:  Richieste dati  di monitoraggio degli 
scarichi di depuratori biologici presenti in 
quartieri della provincia di Caltanissetta. 
Segnalazione di scarichi e odori molesti. 
Richiesta di informazioni relative alla Circolare 
dell’Assessorato Energia e Servizi di pubblica 
utilità del 27 luglio 2011 inerente l’installazione 
di campionatori automatici in continuo presso 
impianti di depurazione.  
Richiesta dati riguardanti le sorgenti Oro 
Scribano  e Misericordia presenti nella zona  di 
Ragusa sottoposte ad analisi per la verifica 
dell’eventuale  presenza di inquinanti 
 
 
Rumore: Richiesta di informazioni circa 
l'offerta di ARPA Sicilia in termini di servizi di 
verifica del problema rumore in casi quali ad 
esempio prestazioni di consulenze per verificare 
l'impatto ambientale di un tratto di ferrovia.  



Richiesta di misurazione del rumore provocato 
da attività commerciali (autolavaggio) e da 
traffico autoveicolare. 
Richiesta di informazioni circa le procedure per 
il rilascio di autorizzazione in casi di avvio di 
attività (in riferimento alle normative sul 
rumore) 
 
Quesiti non di competenza ARPA: Richieste 
dati pluviometrici relativi la zona di Marineo e 
Godrano  
 
 
Informazioni generali: Indicazioni  
sull’eventuale accreditamento dei laboratori di 
ARPA Sicilia per la  ricerca di clorurati organici 
nel suolo e negli alimenti, diossine, PCB e 
furani e l'eventuale costo per l’esecuzione di 
tale tipologia di analisi. 
Informazioni sulle modalità di partecipazione al 
tirocinio Ecolabel 
Orari e giorni di ricevimento della  Biblioteca di 
ARPA Sicilia 
A fronte dell'adesione di ARPA Sicilia alla 
Convenzione per le attività di stage inerenti il 
Master Universitario di II livello in sistemi di 
trasporto:management per l'integrazione modale 
e la mobilità sostenibile utilizzo del logo di 
ARPA all'interno del materiale promo-
pubblicitario.  
Richiesta informazioni sulle certificazioni 
ambientali EMAS ECOLABEL e sugli Enti di 
competenza cui indirizzare la richiesta di 
iscrizione. 
Richiesta orari di apertura al pubblico delle sedi 
dell’Agenzia, recapiti telefonici e mail di 
referenti per materia, informazioni su iniziative 
organizzate dall’Agenzia e richiesta dei referenti 
dell’iniziativa (es. in occasione del Concorso 
Gocce d’ARPA, bandito da ARPA Sicilia in 
occasione della sesta edizione della Settimana di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011 e del 
Progetto “ARPA incontra la SCUOLA”) 
 
 
   

 

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

 



MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

MAIL, FAX, TELEFONO, POSTA, PRESSO 
SEDE URP 

 


