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VOLETE 
CONOSCERE 

L’ANDAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA NEL 
VOSTRO TERRITORIO?

Nel sito web di ARPA FVG si trovano:
• il consuntivo annuale in relazioni 

riepilogative scaricabili
• l’andamento giornaliero
• i parametri atmosferici connessi alla 

qualità dell’aria
Controlli relativi ad impatti locali  
(anche odorigeni) possono essere  
richiesti inviando una mail a  
crma@arpa.fvg.it

QUALI 
SONO LE 

PREVISIONI DI 
QUALITÀ DELL’ARIA 

NEL VOSTRO 
TERRITORIO? 

Le previsioni in diversi 
formati grafici sono 
scaricabili dal sito di 
ARPA FVG

QUALI 
SONO LE  
EMISSIONI  

DEL VOSTRO TERRITORIO 
(anche di gas serra e ai 

fini dei piani  
energetici)? 

Nel sito web di ARPA FVG si possono:
• scaricare i dati sulle emissioni di 

ogni comune (riportati nell’inventario 
INEMAR) 

• visualizzare i dati dei sistemi di 
monitoraggio delle emissioni in 
atmosfera presso gli impianti 
industriali 

QUALE 
SUPPORTO 

OFFRE ARPA FVG NEL 
CONTESTO GENERALE 

DEI PIANI  
COMUNALI?

Nel sito ARPA FVG sono disponibili:
• le serie storiche di dati di qualità 

dell’aria da utilizzare nell’ambito della 
pianificazione comunale

• materiale divulgativo 
I dati relativi a:
• Meteorologia di riferimento per 

simulazioni numeriche
• Qualità dell’aria di riferimento quale 

valore di fondo
possono essere richiesti per il territorio di 
interesse inviando una mail a  
crma@arpa.fvg.it

QUALE 
SUPPORTO

OFFRE ARPA FVG 
PER REDIGERE UN 

PIANO DI QUALITÀ 
DELL’ARIA?

Il materiale utile alla preparazione dei 
piani di azione comunali è riportato sul 
sito di ARPA FVG
Mentre il contesto tecnico-amministrativo 
regionale (PRMQA e PAR) è riportato 
nel sito della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia:
• Piano di azione regionale
• Piano di miglioramento della qualità 

dell’aria

QUALITÀ DELL’ARIA 
PRESTAZIONI ARPA FVG
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