Denominazione del
tematismo

Contenuti del tematismo

Servizio di riferimento

accesso alle informazioni

Principali tipologie di dati disponibili sul sito dell’agenzia:
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e relative analisi
di impatto
piano di
classificazione
acustica

PAES

procedimenti di
VIA

Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, comprese 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

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
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
Piano di zonizzazione acustica

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

Valutazione di Impatto Ambientale

http://minambiente.it

Dati sulla qualità dell’ambiente e degli inquinanti:
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali

Comune di Castelmassa https://sac3.halleysac.it/c029012/zf/index.php/serv
Ufficio Tecnico Comunale izi-aggiuntivi/index/index/idtesto/53
Comune di Castelmassa
Ufficio Tecnico Comunale

Provincia di Rovigo

http://sac3.halleysac.it/c029012/mc/mc_p_ricerca.
php?mittente=&oggetto=ADESIONE+AL+PATTO
+DEI+SINDACI&tipo_atto=5&data_dal=01%2F01
%2F2014&data_al=31%2F12%2F2014&datap_da
l=&datap_al=&sto=1&servizio=

https://www.provincia.rovigo.it/myportal/P_
RO/dettaglio/contenuto/ufficio-valutazionedimpatto-ambientale

Piano regionale
di tutela delle
acque
Autorizzazioni
Emissioni in
atmosfera

protezione ecosistemi acquatici, zone
utilizzo idrico

Istruttoria tecnica per autorizzazione alle emissioni in
atmosfera Provincia di Rovigo

Regione Veneto Ambiente e
territorio

Provincia di Rovigo

Provincia di Rovigo
Impianti termici

Rifiuti

Regolamenti
comunali

Controlli previsti dalla normativa per il contenimento
degli inquinanti

ARPAV

http://www.arpa.veneto.it/datiambientali/open-data/rifiuti

Consorzio smaltimento
rifiuti Rovigo
Consiglio di Bacino
Rifiuti

http://www.consorziosmaltimentorsu.it/it/

Regolamento per la difesa dell’assetto idrico e territoriale

Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi

https://www.provincia.rovigo.it/myportal
/P_RO/ricerca?q=CONTENIMENTO%2
0DEGLI%20INQUINANTI

http://www.ecoambienterovigo.it/risultatidella-raccolta

Comune di
Castelmassa

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

https://www.provincia.rovigo.it/myportal/P_
RO/dettaglio?contentId=5c7e646b19931d9e
7e59391a&type=contenuto

Ecoambiente Srl
Dati sul servizio effettuato e sullo stato di attuazione
della raccolta differenziata

Regolamento Centro di raccolta rifiuti urbani

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/tutela-risorsa-idrica

http://www.comune.castelmassa.ro.it/c0290
12/zf/index.php/trasparenza/index/index/cat
egoria/176
https://sac3.halleysac.it/c029012/zf/index.ph
p/trasparenza/index/index/categoria/176

Zanzara tigre e
Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della
zanzara comune zanzara tigre
Relazione sullo stato
dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela
del territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Comune di Castelmassa

http://www.comune.castelmassa.ro.it/c02901
2/po/mostra_news.php?id=90&area=H

Ufficio Tecnico Comunale

Ministero dell’ambiente

http://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullostato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-edella-tutela-del-territorio

