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PER SAPERNE DI PIÙ - Link utili
REGIONE VENETO
Aree tematiche della sezione dedicata ad ambiente e territorio 
Atmosfera - Acqua - Suolo e sottosuolo - Rifiuti e bonifica siti inquinati - Venezia e Porto Marghera
Paesaggio - Pianificazione Urbanistica - Reti ecologiche e Biodiversità - Sistema Informativo Territoriale - Autorizzazione Integrata Ambientale
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio

ZERO WASTE
Associazione nata nel 2009  rivolta a promuovere  l’adozione di 10 PASSI VERSO RIFIUTI ZERO così come definiti dalla CARTA 
INTERNAZIONALE DI NAPOLI della ZERO WASTE INTERNATIONAL ALLIANCE.
Il suo Presidente Rossano Ercolini autore di “ Non bruciamoci il futuro “ ha ricevuto nel 2013 dal Presidente Obama il Premio  Goldman 
Environmental Prize .
http://www.zerowasteitaly.org

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
Fra vari temi ambientali trattati nel sito 
Controllo, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati sulla qualità  e sulle problematiche legate alla presenza di inquinanti di aria, acqua, 
alimenti ,suolo. Su inquinamento da agenti fisici, da amianto . Monitoraggio dei pollini. Controllo e vigilanza sulla raccolta dei rifiuti ,dati sui 
rifiuti urbani, speciali e sul compostaggio. Climatologia, meteorologia
http://www.arpa.veneto.it/arpav

ISDE
Associazione di medici che si propongono di garantire la salute dell’uomo occupandosi della salute dell’ambiente in cui viviamo. Un gruppo di 
medici italiani ha deciso di occuparsi della salute dell’ambiente dal 1989, fondando ad Arezzo l’Associazione Italiana dei Medici per l’Ambiente. 
Negli stessi anni altri colleghi in altre parti del mondo giungevano alla stessa conclusione. Nasceva così l’International Society of Doctors for the 
Environment (ISDE)  fondata il 25 novembre 1990, unica al mondo nel suo genere e riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’OMS .
Aree tematiche con collegamento ad altri link
 •  Ambiente e salute •  Inquinamento •  Effetti sulla salute •  Clima-global warming
http://www.isde.it

ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI
L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri 
Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche 
attraverso l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio 
energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini
http://comunivirtuosi.org

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE 
www.fcc.veneto.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
http://www.minambiente.it

AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE 
http://www.eea.europa.eu/it 

UNIONE EUROPEA 
http://europa.eu/pol/env/index_it.htm

AMBIENTE E SALUTE
impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute
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