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 INFORMAZIONI AMBIENTALI CHE LE AMMINISTRAZIONI DETENGONO AI FINI DELLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI  

 

 

Denominazione Singolo Obbligo 

 

Contenuti dell'obbligo 

 

Obbligo 

Stato dell'ambiente Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i 
siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi 
elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi 

 
http://www.arpa.piemonte.gov.it/reporting 

https://www.arpa.piemonte.gov.it/app 
rofondimenti/territorio/torino/aria/Pu 
bblicazioni 

Fattori inquinanti Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono 
incidere sugli elementi dell'ambiente 

http://www.cisaweb.info/  
 

http://atold.cirie.net/documenti/MODELLI%20E% 
20DOCUMENTI/PIANIFICAZIONE%20TERRITORIAL 
E/piano_regolatore/zonizzazione_acustica/Relazio 
ne_Zonizzazione.pdf 

http://atold.cirie.net/documenti/MODELLI%20E% 
20DOCUMENTI/PIANIFICAZIONE%20TERRITORIAL 
E/piano_regolatore/progetto_definitivo/Elaborati 
%20Prescrittivi%20%28P%29/ALLEGATO_24_P7_C 
ompatibilita_Acustica.pdf 

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

http://atold.cirie.net/documenti/MODELLI%20E% 
20DOCUMENTI/PIANIFICAZIONE%20TERRITORIAL 
E/piano_regolatore/progetto_definitivo/Elaborati 
%20Prescrittivi%20%28P%29/ALLEGATO_20_P5_2 
_Rapporto_Ambientale.pdf 

 

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

N.P. 

Relazioni sull'attuazione della legislazione Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale N.P. 
Stato della salute e della sicurezza umana Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore 

http://atold.cirie.net/web/it/il-cittadino/2015-06- 
10-11-02-32.html?id=868 
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