ARPAT – Direzione Generale
Settore Comunicazione, Informazione e Documentazione
Via Porpora, 22 – 50144 FIRENZE
N. Prot

Vedi segnatura informatica

cl.

DV.09.02/364

del

1.2.2017

a mezzo:

PEC

Ai Comuni della Toscana
Indirizzo PEC
Oggetto: notizie utili per i i cittadini ai fini dell'inserimento link nella pagina “Informazioni ambientali” del
vostro sito Web

Come ormai noto, l'art 40 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013 (Pubblicazione e accesso alle
informazioni ambientali) prevede che nei siti web di tutte le pubbliche amministrazioni sia presente una
sezione denominata “informazioni ambientali” in cui mettere a disposizione tutte le informazioni
disponibili in argomento.
Per facilitare questo compito, il settore Comunicazione, informazione e documentazione dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale mette a disposizione di tutti i Comuni alcuni prodotti informativi
particolarmente rivolti ai cittadini.
Si tratta in particolare di:
•

“Chi fa cosa in Toscana”, opuscoli caratterizzati da un breve testo e da una infografica, pensati
per indirizzare il cittadino verso l'ente a cui rivolgersi, in caso di specifici problemi ambientali;

•

schede informative ambientali, trattano vari argomenti ambientali utilizzando un linguaggio
divulgativo. Fra le ultime pubblicazioni: “La biodiversità”, “La balneazione”, “ Il monitoraggio
delle acque dolci superficiali”, “Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;

•

FAQ (risposte a domande frequenti), costruite secondo uno schema domanda / risposta, per
fornire informazioni sintetiche sui quesiti ambientali più ricorrenti.

Vi proponiamo quindi di aggiungere nella sezione “Informazioni ambientali” del Vs. sito i seguenti link:
•

Chi fa cosa in Toscana: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/brochure/chi-fa-cosa

•

Schede informative: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioniarpat/schede-informative

•

Risposte a domande frequenti: http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti

Siamo naturalmente a disposizione per ogni chiarimento in proposito (comunicazione@arpat.toscana.it) e
Vi saremo grati se vorrete cortesemente darci eventuale conferma dell’inserimento dei link nel vostro sito.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Il dirigente responsabile
Settore Comunicazione, informazione e documentazione
Dott. Marco Talluri
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