
 

 

 

Certificazione ISO 9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone 

Cert. N. 0023.2020 

 

Certificazione ISO14001  

riferita alla sede di Palmanova Via Cairoli 14 

Cert. N. 0030.2020 
 

ARPAFVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it 

 

 
 

 
 
 
 

Obiettivi di accessibilità per l’anno 2020 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 
 
 

 

Decreto Legge n. 179/2012 
Circolare n.1/2016 

 

 
26 marzo 2020 

  



 

 

 

Certificazione ISO 9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone 

Cert. N. 0023.2020 

 

Certificazione ISO14001  

riferita alla sede di Palmanova Via Cairoli 14 

Cert. N. 0030.2020 
 

ARPAFVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it 

 

 
SOMMARIO  

 
1. Informazioni generali sull’Amministrazione 
2. Descrizione dell’Amministrazione 
3. Obiettivi di accessibilità anno 2020 

 
 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’ARPA FVG è un ente di diritto pubblico istituito con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, il cui 
Statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 023/Pres dd. 1 febbraio 

1999, in applicazione dell’art. 2, comma 4, della predetta normativa. 
 
L’ARPA FVG è preposta allo svolgimento delle attività finalizzate in particolare a: 
- mantenere, sviluppare e potenziare le attività di tutela e di promozione della qualità degli 
ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati; 
- controllare e prevenire i fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze 
dirette o indirette sulla salute umana; 
- perseguire la massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale 
ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali. 
 
L’Agenzia esercita le sue attribuzioni nell’ambito degli indirizzi e delle direttive che la Regione 

delibera annualmente. 

 

L’Agenzia è stata interessata da un profondo processo di riorganizzazione che si è concretizzato 

con gli atti reperibili nella sezione “Organizzazione” [link] in “Amministrazione Trasparente” 

all’interno del sito internet di ARPA FVG. Durante questo impegnativo percorso di 
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ARPA FVG  
Agenzia Regionale per la Protezione 
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Responsabile per l’accessibilità Direttore Generale (ad interim) 
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riorganizzazione vi è stata l’emanazione della L. 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema 

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale”, che di fatto realizza un vero e proprio sistema a rete 

nazionale per il monitoraggio, il controllo e la conoscenza delle matrici ambientali, secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile, assumendo un ruolo di authority ambientale, sia a garanzia dei 

cittadini italiani, sia di quelli europei, rafforzando e migliorando l’efficacia della relazione con 

l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), quale nodo nevralgico delle politiche ambientali dell’UE. 

 
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali: 

• attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale; 

• monitoraggio dello stato dell’ambiente; 

• controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; 

• attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni; 

• supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno 

compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; 

• collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per 

l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale; 

• raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che costituiranno riferimento 

tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica 

amministrazione. 

 

Attraverso il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), il 

Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in 

materia ambientale e segnala al Ministero dell’Ambiente (MATTM) e alla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’opportunità di 

interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della 

riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente 

e della tutela delle risorse naturali. 

 
Per assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico 

della qualità dell’ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione 

sanitaria a tutela della salute pubblica, sono istituiti i LEPTA, i Livelli essenziali delle prestazioni 

tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale 

delle attività che il SNPA è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di 

prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA). 

Il nuovo Sistema, secondo lo spirito della legge di recente istituzione, intende favorire la 

cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei temi di interesse comune dei 

ventidue soggetti che lo compongono, creando spazi di confronto, di discussione e di azione 

comune. 
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3. OBIETTIVI  DI ACCESSIBILITA’ ANNO 2020 
 
Le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare,  entro il 31 marzo di ogni anno, gli 
obiettivi di accessibilità nel proprio sito web secondo il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
La tabella seguente riporta gli obiettivi che l’Agenzia si è posta per il 2020. 
 

Tipologia Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da 
realizzare 

Target 

Sito web istituzionale Verifica della 
strutturazione dei 
contenuti 

Analisi e revisione 
delle pagine web di 
primo e secondo 
livello con 
adeguamento alle 
direttive di 
accessibilità 

31/08/2020 
 

Siti web tematici: 

• OSMER FVG- Osservatorio 

Meteorologico Regionale e 
gestione rischi naturali 

• LaREA – Laboratorio 
Regionale di Educazione 
Ambientale 
 

Verifica della 
strutturazione dei 

contenuti 

Ulteriori analisi ed 
eventuali 

adeguamenti per 
conformità alle 
direttive di 
accessibilità 

31/08/2020 

Organizzazione Responsabile per 
accessibilità in carica 

Nomina del 
responsabile per 

accessibilità 

31/08/2020 
 

Formazione Il personale, in 
particolare quello 
addetto a funzioni di 
rapporto con il pubblico, 
deve essere aggiornato 
in relazione agli obiettivi 
di accessibilità più 
recenti. 

N. 1 corso di 
aggiornamento 
specifico. 

31/12/2020 
 

 

 


