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articolo più letti nel 2018

cosa prevede la normativa in italia per la disciplina delle emissioni odorigene 2.344

rapporto ispra sui pesticidi in italia 400 le sostanze ricercate nelle acque 2.217

costituite le commissioni ambiente di camera e senato 1.876

pericolo valanghe la stagione invernale 2018 2019 inizia con due importanti novita 1.828

campi elettromagnetici nelle case come limitarne limpatto 1.818

funghi in calabria ispra mappa tutte le specie e gli habitat della regione 1.813

dalleconomia lineare a quella circolare lunione europea inverte la rotta 1.692

smartphone consigli pratici su come minimizzare il rischio radiazioni 1.670

il dissesto idrogeologico in italia 1.665

lambiente come volano dello sviluppo sostenibile 1.509

il contratto del personale del comparto della sanita 1.472

rientro sulla terra della stazione spaziale cinese tiangong 1 1.444

giancarlo marchetti nuovo direttore generale di arpa marche 1.441

incidente a nord della corsica gli interventi di snpa 1.395

e stefano cecchin il nuovo presidente di arpa lombardia 1.225

emergenza incendi le presentazioni del corso assoarpa 1.206

comitato nazionale dindirizzo meteorologia climatologia designati rappresentati regionali 1.204

il ministro dellambiente sergio costa al consiglio nazionale snpa 1.193

balneazione i dati disponibili sui siti delle agenzie ambientali 1.162

luca marchesi sui livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali lepta 1.160

contaminanti emergenti sfida continua sistema delle agenzie ambientali 1.149

ecco perche le zanzare ci pungono 1.148

rapporto rifiuti ispra 2017 quanti rifiuti urbani produciamo in italia 1.141

litalia nella morsa del freddo della neve 1.132

la comunicazione del rischio per la salute e per lambiente 1.093

gli indicatori ambientali caratteristiche e breve storia 1.074

arpa fvg progetto radon misure in 1 000 famiglie primi risultati 1.066

bonifica di siti contaminati importante sentenza del consiglio di stato 1.064

plastic free challange liniziativa lanciata dal ministro dellambiente 1.019

notiziario snpa ambienteinforma 1.011

inquinamento diffuso gli orientamenti del ministero 982

scuola odori a trieste 979

Micron – Il lato oscuro dell’aria condizionata 967

snpa verso la prima conferenza nazionale 957

comunicazione del rischio per la salute e per lambiente 940

emergenza incendi giornate formative assoarpa 938

il rapporto ispra sul dissesto idrogeologico in italia 928

inarrestabile il consumo di suolo in italia snpa presenta il rapporto 2018 924

rumore in condominio il ruolo dellamministratore 920

la qualita dellacqua potabile benevento 904

consiglio nazionale del snpa del 22 febbraio 896

snpa approvato il primo piano triennale di sistema 878

sabbia dal sahara 876

incendio allimpianto di trattamento rifiuti a roma 873

arpa sicilia stato chimico delle acque sotterranee 2011 2017 866

epidemiologia ambientale nelle arpa i lepta e lo strano caso della regione lombardia 855

a 50 anni dal club di roma intervista a gianfranco bologna 848

donne arte e ambiente il fantastico mondo di donatella 844

earth overshoot day 2018 dal primo agosto sovrasfruttiamo il pianeta 834

presentati alla camera annuario ispra e rapporto ambiente snpa 834

winter school assoarpa 2018 video presentazioni e foto 829

proseguono le attivita arpal nellemergenza ponte morandi 824

5 febbraio giornata lo spreco alimentare 822

snpa partecipa millumino meno 819

la sensibilita e la passione delle donne non sono retorica 813
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marchesi stati generali per una nuova governance ambientale del paese 807

terzo decreto terra dei fuochi una sintesi dei risultati 796

agenzia italia meteo nuova nomina snpa nel comitato di indirizzo 795

5 giugno lotta alla plastica 794

in piena estate fa caldo 787

micro lincredibile viaggio di 3 rifiuti 783

limpatto ambientale dei forni crematori 770

le decisioni del consiglio snpa del 3 ottobre 761

maltempo in veneto pioggia e vento eccezionali 757

perche le zanzare ci pungono 752

qualita dellaria la complessita non va ridotta gestita 751

emergenza incendi spunta la comunicazione 744

concordia le biologhe subacquee che salvano i fondali del giglio 742

arpa lazio spiega le schiume in mare sui social 741

effetti sulla salute associati allesposizione ai pfas 737

amianto eterno problema bonifica e risanamento richiedono ancora grande impegno 734

lo scarto diventa arte a padova 731

quali sono gli impatti sulla qualita dellaria della combustione a legna e pellet 726

gas serra in diminuzione in italia i dati 2018 dellinventario nazionale ispra 722

incendi e rifiuti in italia la relazione della commissione parlamentare dinchiesta 722

bratti nuovo vicepresidente dellagenzia europea per lambiente 712

la comunicazione del rischio 703

il ruolo della vegetazione nei corsi dacqua stato dellarte 700

967

la rappresentazione delle componenti ambientali il modello dpsir e gli indicatori 694

emilia romagna ecobonus per rottamare i veicoli commerciali diesel fino euro 4 684

dal laboratorio di comunicazione delle emergenze ambientali verso le linee guida 671

programma triennale 2018 2020 snpa innovazione ricerca 668

eventi 20 marzo roma presentazione rapporto ambiente sistema 666

decreto sulle specie invasive ispra arpal gia allopera 665

indumenti istituzionali personalizzati per tutto il snpa 664

snpa struttura operativa del servizio nazionale protezione civile 663

elenco nazionale tecnici competenti in acustica come iscriversi 662

chi inquina ripara ispra fa il punto sul danno ambientale in italia 661

658

andamento della balneabilita in campania ad aprile 657

emergenze a milano due grossi incendi in depositi rifiuti 653

gestire le emergenze seguito incendi 653

il programma triennale del sistema nazionale per la protezione dellambiente 652

dose soglia prevenzione principio precauzione 645

la vas per la pianificazione e la programmazione corso di formazione ispra 639

in italia il 2018 e stato ad oggi lanno piu caldo 637

rapporto ambiente snpa le specificita regionali 635

micron la casa inquinata 628

eventi presentazione del rapporto nazionale sul consumo di suolo 621

luca marchesi la summer school assoarpa a palermo 620

schiume sul litorale emiliano romagnolo 612

serve un fondo nazionale lambiente 611

bonifiche un approccio omogeneo per il soil gas 610

livelli essenziali di tutela ambientale in italia la proposta snpa 600

il pacchetto ue sulleconomia circolare 592

diretta streaming per la scuola degli odori di trieste 582

verso conferenza nazionale snpa 2019 a ferrara primo evento preparatorio 575

luca marchesi presidente assoarpa sulla finanziaria 573

angelo robotto confermato direttore generale arpa piemonte 572

Educazione ambientale e alla sostenibilità, il percorso in atto nel Sistema nazionale di 
protezione dell’ambiente

rapporto rifiuti speciali ispra aumenta la produzione ma per il riciclo siamo tra i primi in 
europa
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le informazioni al cittadino chi attivare in caso di emergenza ambientale 571

570

cantiere snpa in piena attivita 563

nuovi position paper di assoarpa 563

protezione civile impianti seveso 563

pfas nelle acque linnovativo metodo analitico dei laboratori di arpa lombardia 558

limpatto ambientale delle acciaierie sulla qualita dellaria 552

epidemiologia ambientale ambiente salute ecoscienza 6 2017 550

citizen science nuovi scenari per il snpa 548

eventi la nuova stagione contrattuale 2016 2018 a partire dalla riforma madia 547

sostanze emergenti elenco di controllo watch list 546

verso i contratti integrativi delle agenzie ambientali 546

aggiornamenti sullo dellarte dei procedimenti bonifica nei siti gela priolo 541

una rete per condividere e interpretare i dati sullaria 539

winter school assoarpa valle daosta 537

micron profumi shampoo stanno diventando inquinanti importanti lo smog 536

A Napoli lavori in corso per ridurre il traffico 533

una winter school di riflessione il posizionamento di assoarpa 533

gli atti approvati dal consiglio nazionale snpa del 22 febbraio 2018 531

valchiavenna crollata la frana di gallivaggio 530

fauna alloctona e fauna autoctona nelle acque dolci della basilicata 515

monitoraggio dei rifiuti anche la campania aderisce a orso 515

513

emergenze ambientali quale comunicazione 513

posidonia nel mediteranneo perso il 34 negli ultimi 50 anni 511

linee guida oms per il rumore 508

verso le linee guida per la comunicazione in emergenza 508

la winter school assoarpa in valle daosta 507

e possibile il recupero invece della discarica 505

micron infrastrutture verdi e acqua la tutela del territorio antropizzato 504

aria viziata a scuola al via un nuovo progetto per le scuole altoatesine 500

dragaggi di sedimenti marini il punto sulle recenti norme e il ruolo del sistema nazionale di 
protezione dellambiente snpa

caratterizzazione chimica del particolato atmosferico gli interventi delle giornate di studio 
interagenziale


