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dal 31 maggio al 5 giugno 2010
giornate di informazione ambientale per conoscere
l’Agenzia e il territorio in cui viviamo
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La nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana (LR 22 giugno 2009, n. 30)
ribadisce e sottolinea tra le funzioni istituzionali di ARPAT
l'importanza dell'informazione e della conoscenza
ambientale, da porre al servizio dei diritti di conoscenza del
cittadino.

Un'informazione corretta e accessibile, basata a sua volta
su una corretta raccolta, gestione ed elaborazione dei dati,
è un'azione indispensabile per la sensibilizzazione della
cittadinanza nei confronti dei temi ambientali, in generale,
e più in particolare come strumento per la conoscenza dei
problemi e delle opportunità del proprio territorio.

Ed è proprio in quest'ottica che l'Agenzia, attraverso una
rete di uffici operativi e di laboratori presenti in tutte le
province della Toscana, svolge le proprie attività di vigilanza
e controllo dell'ambiente, nonché di supporto tecnico
scientifico, rilasciando alla Regione e agli Enti locali pareri
e valutazioni tecniche, e provvede alle ispezioni per verificare
il rispetto delle norme ambientali, favorendo la conoscenza
ambientale anche attraverso programmi e attività di
comunicazione diretta.

Un modo per mettere a disposizione di tutti i cittadini i
risultati delle proprie attività è anche quello di dare la
possibilità di vedere e capire come funzionano
concretamente i servizi di vigilanza e controllo dell'ambiente
sul territorio toscano, aprendo le porte delle proprie sedi a
studenti, insegnanti, associazioni, famiglie.

In questo 2010 dichiarato dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite anno della biodiversità ARPAT, dal 31 maggio
al 5 giugno - giornata mondiale dell'ambiente - organizza
giornate di informazione ambientale per offrire a ognuno
maggiori opportunità di conoscenza, consapevolezza,
partecipazione, per supportare l'adozione di comportamenti
ecologicamente sostenibili così da migliorare la qualità del
nostro presente ristabilendo il necessario equilibrio tra noi
e l'ecosistema, senza mai perdere di vista il futuro delle
generazioni che verranno.

Ulteriori informazioni anche sul sito: www.arpat.toscana.it
Si può chiamare anche il numero verde: 800800400
o scrivere all'indirizzo: urp@arpat.toscana.it
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Arezzo
Viale Maginardo, 1
0575/939128 - 939111
urp.ar@arpat.toscana.it

Firenze Direzione generale
Via N. Porpora 22
055 3206463/6369
f.baldi@arpat.toscana.it
f.benassai@arpat.toscana.it

Firenze
Via Ponte alle Mosse, 211
055/3206275
dip.fi@arpat.toscana.it

Grosseto
Via Fiume, 35
0564/422452 - 2411
e.bonini@arpat.toscana.it

Livorno e Area mare
Via Marradi, 114
0586/263469
urp.li@arpat.toscana.it

Lucca
Via Vallisneri, 6
0583/958704 - 958711
me.sentelli@arpat.toscana.it

Per visitare i locali dei Dipartimenti provinciali di ARPAT
e per partecipare agli incontri proposti, si prega di
prenotare, chiamando i numeri indicati

Massa e Carrara
Via del Patriota, 2
0585/899411/30
p.sacchetti@arpat.toscana.it

Piombino
Via Adige, 12
loc.Montegemoli
0565/277322 - 277311
s.favilli@arpat.toscana.it

Pisa
Via Vittorio Veneto, 27
050/835653 - 835675
m.logli@arpat.toscana.it

Pistoia
Via Baroni, 18
0573/992552 - 99251
urp.pt@arpat.toscana.it

Prato
Via Lodi, 20
0574/437428 - 437425
f.gambaiani@arpat.toscana.it

Siena
Località Ruffolo
0577/365726  - 365711
dip.si@arpat.toscana.it.

Per informazioni e prenotazioni

numero verde 800 800400
www.arpat.toscana.it
notiziario ARPAT News: www.arpat.toscana.it/arpatnew
portale SIRA: http://sira.arpat.toscana.it



Martedì 1 giugno, ore 10,00 - 13,00
Incontro pubblico promosso da ARPAT e Provincia di Grosseto su: Il ruolo
di ARPAT nel percorso della sostenibilità in Provincia di Grosseto: risultati
dell'attività di controllo e di prevenzione in tema dei rifiuti nell'anno 2009
e dell'Educazione Ambientale promossa dal GdL Provinciale per i Patti
sul Territorio "
(L'incontro si terrà nella sala Pegaso, Piazza Dante, Grosseto)

Da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno, ore 8,30 - 13,00
Il Dipartimento sarà aperto al pubblico e sarà possibile visitare i laboratori
per mostrare come si svolgono le attività tecnico-scientifiche che supportano
i servizi di controllo e monitoraggio ambientale.
Il personale sarà a disposizione per rispondere a quesiti specifici su:
qualità dell'aria, emissioni, rifiuti, campi elettromagnetici e rumore.
(E' obbligatoria la prenotazione)

Livorno e Area mare
Via Marradi, 114 - tel. 0586/263469
urp.li@arpat.toscana.it

Venerdi 4 giugno, ore 9,30 - 13,00
Percorsi tematici e visite guidate ai propri laboratori  su: rumore e campi
elettromagnetici; centro operativo per la qualità dell'aria; analisi di un
campione di suolo contaminato; determinazione di pesticidi sulle acque
marine; laboratorio di biologa marina.
(Per partecipare alle visite occorre prenotarsi telefonando tutti i giorni
feriali dalle 9.00 alle 13.00)

Venerdi 4 giugno, ore 15,30
Incontro pubblico  su "La qualità delle matrici ambientali  nel territorio
livornese "

Lucca
Via Vallisneri, 6 - tel. 0583/958704 - 958711
me.sentelli@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 9,30 - 12,30 e 14,30 - 16,30
Incontri sui temi:
- La funzionalità degli ambienti fluviali della Provincia di Lucca e le pressioni
ambientali che possono minacciarla

- La qualità dell'aria nella Provincia di Lucca: stato attuale e prospettive
di risanamento

- La politica ambientale e la dichiarazione ambientale del Dipartimento di
Lucca: strumenti per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

Visita guidata ai laboratori, cenni sulle misure chimiche e fisiche e visita
guidata al centro operativo per la qualità dell'aria
(Incontri e visite su richiesta e prenotazione)

Massa e Carrara
Via del Patriota, 2 - tel. 0585/899411/30
p.sacchetti@arpat.toscana.it

Lunedì 31 maggio, ore 9,00 -13,00
Incontro con i bambini della scuola elementare di Cerreto di Montagnoso
su: "L'acqua è vita, la vita dell'acqua"

Arezzo
Viale Maginardo, 1 - tel. 0575/939128 - 939111
urp.ar@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 10,00 - 13,00
Il Dipartimento sarà aperto al pubblico e sarà possibile visitare i
laboratori.
Il personale sarà a disposizione per rispondere a quesiti specifici
su: qualità dell'aria, emissioni, rifiuti, campi elettromagnetici e rumore
. Sarà disponibile un CD su i dati del monitoraggio della qualità
dell'aria della città
(E' gradita la prenotazione)

Firenze Direzione generale
Via N. Porpora, 22 - tel. 055 3206463/6369
f.baldi@arpat.toscana.it
f.benassai@arpat.toscana.it

Venerdì 4 giugno, ore 10,00 - 13,00
Presentazione del CD:
VERDE, AMBIENTE E SALUTE
Approccio multidisciplinare alla gestione del verde per la promozione
della salute
(Aula C - Via N. Porpora 22)

Venerdì 4 giugno, ore 14,30 - 16,30
Buone pratiche per una Pubblica Amministrazione più ecoefficiente.
Il  lavoro quotidiano di ARPAT per la tutela dell'ambiente.
Suggerimenti pratici per migliorare la sostenibilità degli uffici della
Pubblica Amministrazione (e non solo): riduzione e raccolta
differenziata dei rifiuti, risparmio energetico, "acquisti verdi". Problemi
e soluzioni sperimentate da chi ci sta provando.
(Aula C - Via N. Porpora 5)

Firenze
Via Ponte alle Mosse, 211 - tel. 055/3206275
dip.fi@arpat.toscana.it

Lunedì 31 maggio, ore 14,30-16,30
Martedì 1  giugno, giovedì 3 giugno, venerdì 4 giugno, ore
10,30 - 12,30
Il Dipartimento provinciale ARPAT di Firenze propone a tutti coloro
che sono interessati a conoscere meglio le attività svolte dall'Agenzia
per la protezione ambientale della Toscana, l'effettuazione di una
visita guidata presso i propri laboratori di via Ponte alle Mosse 211.
Le visite, della durata di circa due ore, saranno effettuate presso i
seguenti laboratori del Dipartimento: Amianto; Biomonitoraggio
(macroinvertebrati, diatomee, bioindicatori); Chimica ambientale
(acqua, suolo, rifiuti); Microinquinanti organici (diossine, IPA PCB);
Controllo micro e macroinquinanti nelle emissioni in atmosfera.
(Per partecipare alle visite occorre prenotarsi telefonando tutti i
giorni feriali dalle 8,00 alle 17,00)

Grosseto
Via Fiume, 35 - tel. 0564/422452 - 2411
e.bonini@arpat.toscana.it

Martedì 1 giugno e giovedì 3 giugno, ore 9,00 -13,00
Scuole, associazioni, cittadini alla scoperta di ARPAT, laboratori su:
"I campi elettromagnetici e il rumore"
"La qualità dell'aria di Massa e di Carrara"
"I microinquinanti, le diossine e affini"
(Per poter partecipare è necessaria la prenotazione )

Venerdì 4 giugno, ore 9,30-13,00
Forum di discussione su: "L'abbandono dei rifiuti e le discariche abusive,
aspetti normativi e civici"
Introduce: Laura Balocchi, Responsabile Dipartimento P.le ARPAT di
Massa e Carrara
Intervengono:
- Federico Manotti, Sostituto Procuratore della Repubblica - Aspetti
normativi
- Roberto Pucci, Sindaco di Massa - Aspetti civici
- Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizie Municaipali,
Capitaneria di Porto,   Guardia di Finanza, Carabinieri - I controlli
Sono invitati una classe del Liceo Classico P. Rossi di Massa, associazioni,
cittadini e gestori della raccolta di RSU.

Piombino
Via Adige, 12 - loc.Montegemoli - tel. 0565/277322 - 277311
s.favilli@arpat.toscana.it

Venerdì 4 giugno, ore 9,00 - 13,00
Presentazione delle attività di ARPAT sulle seguenti tematiche:
- qualità dell'aria;
- acque di balneazione;
- inquinamento acustico e campi elettromagnetici (stazioni radio base);
- monitoraggio marino;
- suolo e bonifiche;
- monitoraggio acque superficiali e sotterranee;
- rifiuti.
(E' richiesta la prenotazione, specificando la tematica di interesse)

Visita guidata dei laboratori di analisi
(E' richiesta la prenotazione)

Visita del battello oceanografico Poseidon ormeggiato nel Porto di Salivoli
(E' richiesta la prenotazione)

Pisa
Via Vittorio Veneto, 27 - tel. 050/835653 - 835675
m.logli@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 9,30-13,00
La giornata prevede due programmi differenziati:
mattino riservato alle scuole;
pomeriggio riservato a cittadini, associazioni ambientaliste e comitati dei
cittadini.

Presentazione attività ARPAT
Visita ai laboratori su richiesta
Prove in campo su:
- Inquinamento elettromagnetico da telefonia mobile ed elettrodotti
- Rumore da traffico veicolare
(Tutte le visite guidate ai laboratori si effettuano previo appuntamento)

Giovedì 3 giugno, ore 14,30-17,00
Visita ai laboratori
Discussione su problematiche territoriali su richiesta
(Tutte le visite guidate ai laboratori si effettuano previo appuntamento)

Pistoia
Via Baroni, 18 -  tel. 0573/992552 - 99251
urp.pt@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 9,00 - 13,00  e 14,00 - 17,00
Al mattino sarà  illustrata  l'attività di ARPAT e sarà possibile visitare i
locali adibiti a laboratorio.
Nel pomeriggio si svolgerà la presentazione del CD "Verde, Ambiente
e Salute", saranno fornite informazioni sullo studio del Padule di
Fucecchio, sull'Indagine ambientale e sanitaria  nelle aree poste in
prossimità dell'impianto di incenerimento di RSU di Montale.

Il personale sarà a disposizione per fornire informazioni tecnico-
laboratoristiche sui seguenti settori ambientali:
- Aria (inquinamento da polveri, pollini e spore fungine, emissioni )
- Acque (scarichi, superficiali, sotterranee, ecc.)
- Agenti fisici (rumore, campi elettromagnetici, vibrazioni)
- Organismi Geneticamente Modificati
- Rifiuti e bonifiche
- Stato dell'ambiente generale e specifico di ecosistemi
(Tutte le visite guidate ai laboratori si effettuano previo appuntamento)

Prato
Via Lodi, 20 - tel. 0574/437428 - 437425
f.gambaiani@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 9,00 - 13,00 e  15,00 - 17,00
Incontri per le scuole su: Qualità dell'aria, Biodiversità nei corsi d'acqua
superficiali, Rumore e onde elettromagnetiche (moduli di circa un'ora
ciascuno)

Visita guidata ai laboratori per le scuole:
Laboratorio acque e scarichi
Laboratorio rifiuti
Laboratorio cromatografia
Laboratorio biologia ambientale
Incontri su tematiche locali specifiche
(Tutte le visite guidate ai laboratori si effettuano previo appuntamento)

Siena
Località Ruffolo - tel. 0577/365726 - 365711
dip.si@arpat.toscana.it

Giovedì 3 giugno, ore 9,30-13,30
Buone pratiche per una Pubblica Amministrazione più ecoefficiente. Il
 lavoro quotidiano di ARPAT per la tutela dell'ambiente.
Suggerimenti pratici per migliorare la sostenibilità degli uffici della
Pubblica Amministrazione (e non solo): riduzione e raccolta differenziata
dei rifiuti, risparmio energetico, "acquisti verdi". Problemi e soluzioni
sperimentate da chi ci sta provando.


