
3749

Comunicazione ambientale; indagine statistica 

sulle strutture di comunicazione all'interno del 

sistema delle agenzie per la protezione 

dell'ambiente

ISPRA 978-88-448-0389-6 2009

3548 Libano; una missione ambientale Ministero dell'Ambiente 88-448-0238-4 2007

3574

L'ARPA e i giochi; relazione finale sulle attivita' 

svolte dall'Agenzia regionale per la Protezione 

Ambientale del Piemonte per i XX giochi olimpici 

invernali Torino 2006

ARPA Piemonte 88-7479-041-4 2006

3542

Report Olimpico; relazione finale sulle attivita' 

dell'ARPA Piemonte per i XX giochi olimpici 

invernali Torino 2006

ARPA Piemonte 88-7479-042-2 2006

3177

APAT, il sistema delle agenzie ambientali e la rete 

sinanet; centri tematici nazionali; il CTN_AGF; le 

attivita' ed i prodotti del CTN_AGF

ARPA Umbria 88-87288-74-7 2006

1632

L'innovazione al servizio della conoscenza e della 

prevenzione; dai sistemi di monitoraggio alla 

diffusione della cultura ambientale; atti della 

settima conferenza nazionale delle agenzie 

ambientale; Milano 2003

APAT 88-448-0131-0 2004

1639
Secondo rapporto benchmarking; le agenzie 

ambientali a confronto
APAT 88-448-0132-9 2004

1724

Compartecipazioni e tariffe per il finanziamento 

delle Agenzie regionali e provinciali per la 

protezione dell'ambiente

APAT 88-448-0133-7 2004

1725

Il finanziamento delle agenzie per la protezione 

dell'ambiente; modelli di riferimento, struttura, 

caratteristiche e prospettive

ARPAT 88-448-0134-5 2004

1817
Il sistema informativo di ARPA e la conoscenza 

ambientale
ARPA Umbria 2004

2610
Primo rapporto benchmarking; le agenzie 

ambientali a confronto
APAT 88-448-0096-9 2003

1419 Il Sistema Italia APAT/ARPA/APPA ARPA Veneto 2002

109
Aspetto organizzativo e regolamentare 

dell'agenzia per l'ambiente
Regione Basilicata 2000

446
attivita' di ARPA Emilia Romagna per l'anno 2000 - 

preliminare di programma
ARPA Emilia Romagna 2000

454
ARPA Piemonte - Bilancio attivita' 1999 - 

prospettive 2000
ARPA Piemonte 2000

611

Metodi e strumenti per progettare, pianificare e 

decidere; materiali didattici per la formazione dei 

dipendenti ARPAT

ARPA Toscana 2000

786 I centri tematici nazionali e ARPAT ARPA Toscana 2000

868
rapporto di attivita' 1999 - relazione annuale del 

direttore dell'ANPA
ANPA 2000

890
Eccellenze e specializzazioni ARPA Emilia-

Romagna
ARPA Emilia-Romagna 2000

925
La partecipazione ANPA al Programma Statistico 

Nazionale
ANPA 2000

1199
Programma di sviluppo del Sistema nazionale di 

osservazione e informazione ambientale
ANPA 2000

1258
Seconda Conferenza nazionale SINAnet; 

selezione dei documenti presentati
ANPA 2000

Elenco Libri Biblioteca sede di via Bombrini - GE

agenzie ambientali

Codice Titolo Primo autore ISBN/ISSN Data



126

I caratteri distintivi ed i vantaggi 

dell'organizzazione a rete - atti del workshop del 

25/06/98

ARPA Toscana 1999

190
le agenzie ambientali verso l'autonomia 

finanziaria
ANPA 88-464-1620-1 1999

274 anpa per l'ambiente .. 98 e 99 in breve ANPA 1999

292 centri tematici nazionali ANPA-ARPA ANPA 1999

341
rapporto di attivita' 1998 - relazione annuale del 

direttore dell'ANPA
ANPA 1999

357 programma tirennale 1998-2000 ANPA 1999

501
rapporto di attivita' 1998 - relazione annuale del 

direttore dell'ANPA
ANPA 1999

617
Il finanziamento delle Agenzie ambientali; 

rapporto di sintesi; rapporti analitici
ANPA 1999

779
Rapporto di attivita' 1998 - relazione annuale del 

direttore dell'ANPA
ANPA 1999

794

Realizzazione del sistema conoscitivo italiano in 

campo ambientale; primo stato di avanzamento 

dei progetti CTN; sintesi

ANPA 1999

3687

dati quali-quantitativi dei corpi idrici della regione 

Liguria - periodo di riferimento 1996/1997 - 

Volume 3

Regione Liguria - 

osservatorio permanente 

dei corpi idrici

1998

202
sistema nazionale dei controlli in campo 

ambientale - requisiti e criteri di realizzazione
ANPA 1998

203 agenzie ambientali - schede sintetiche ANPA 88-448-0005-5 1998

204
rapporto di attivita' 1997 - relazione annuale del 

direttore dell'ANPA
ANPA 1998

211
attivita' dell'agenzia nazionale per la protezione 

dell'ambiente nel triennio 1995/97
ANPA 1998

234
il sistema di eccellenza dell'ARPA Emilia-

Romagna
ARPA Emilia Romagna 1998

543

Sistema nazionale di osservazione e informazione 

in campo ambientale; requisiti e criteri di 

realizzazione

ANPA 1998

291
le agenzie regionali per la protezione 

dell'ambiente: il modello organizzativo
ARPA Toscana 1997

941 AEA; relazione annuale 1996 AEA 92-9167-043-X 1997

262
il sistema dei rapporti tra le agenzie ambientali 

italiane
ANPA 88-464-0074-7 1996

159

Il finanziamento delle agenzie per la protezione 

dell'ambiente; problemi, opportunita' e prospettive 

- atti del seminario 26/09/97

ARPA Toscana ?

163
Possibili forme di finanziamento delle agenzie per 

la protezione dell'ambiente

IRPET Ist.Reg. 

Programmazione 

Economica Toscana

?

711
Atti della prima conferenza sulla situazione 

regionale della prevenzione e tutela ambientale
ARPA Piemonte ?


