Scheda 06

Immagine coordinata e reportistica Snpa

Il Consiglio federale del 29 novembre 2016 ha deliberato che dal 14 gennaio 2017,
data in cui è entrata in vigore la legge 132/2016 che ha istituito il Snpa, tutte le forme
di espressione di Ispra e delle Arpa-Appa (in particolare sui siti Web, sulle
pubblicazioni, sui materiali di pubblicizzazione di eventi) devono, di norma, essere
accompagnate dal logotipo Snpa, per evidenziare l’appartenenza di tali enti al Sistema
nazionale a rete per la protezione ambientale (Snpa).
In questo modo, è stata fatta una scelta comunicativa di impatto per segnare la
discontinuità fra prima e dopo il 14 gennaio 2017.
Con l’approvazione della legge 132/2016, Istituzione del Sistema nazionale a rete per
la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che entra in vigore il 14 gennaio 2017, è cambiato profondamente
lo scenario in cui si opera. Il Snpa da quella data non sarà più la semplice sommatoria
di 22 enti autonomi e indipendenti che realizzano in collaborazione delle attività, ma
costituirà anche un Sistema a rete, cioè una entità diversa rispetto alle singole
componenti del Sistema.
Sino ad allora il logo di sistema che il Consiglio federale, aveva adottato con delibera
del 29 maggio 2012, come “unico elemento di rappresentazione dei prodotti e delle
iniziative del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)”, decidendone
l’utilizzo per iniziative e prodotti editoriali di Ispra, frutto delle attività e del lavoro
congiunto dello stesso Ispra e delle Agenzie ambientali, con carattere nazionale, era
stato utilizzato in modo molto limitato.
Nel gennaio 2017 il Consiglio SNPA ha adottato il Manuale operativo per l’uso
del logotipo Snpa unitamente a quello di Ispra e delle singole Agenzie per
evidenziare la loro appartenenza al Sistema a rete.
Fra le novità introdotte, anche la presenza del logo SNPA negli indumenti da lavoro del
personale di Ispra e delle Arpa/Appa.
L’attività di produzione della reportistica ambientale costituisce uno dei campi di
attività più rilevanti del Snpa.
Per questo sono state adottate con Delibera del Consiglio SNPA n.32 del 22 febbraio
2018 delle linee guida per assicurarne l’immagine coordinata.
Tutti i report e le linee guida SNPA adottate sono state revisionate alla luce di queste
linee guida come numerazione e copertine e sono pubblicate nell’apposita sezione del
sito Web del Sistema.

