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COD 

SNPA
SERVIZI COD SNPA PRESTAZIONI TECNICHE

COD ARPA 

FVG

Descrizione del procedimento con eventuali riferimenti 

normativi utili

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria e - ove diverso - l'ufficio 

competenze all'adozione del 

provvedimento finale

Responsabile del procedimento e - ove diverso 

- il responsabile competente all'adozione del 

provvedimento finale con relativo recapito 

telefonico e indirizzo email

Il termine fissato dalle norme per la 

conclusione del procedimento (con adozione 

di provvedimento espresso)

Modalità per richiedere informazioni
Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo con relativo indirizzo email

B.3.1.9
Ispezione su altre aziende non soggette a RIR, 

AIA, AUA
B.3.1.9.8

IMPIANTI A BIOMASSA (VERIFICA, CONTROLLI E ANALISI 

DATI - ART. 8 DM 14 APRILE 2017)
IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME

Clorinda Del Bianco

mail: clorinda.delbianco@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918197

ARPA rispetta i tempi previsti dalle procedure 

amministrative contabili regionali

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it , al 

Dirigente responsabile del centro di attività SOC 

Pressioni sull'Ambiente

B.4.1.5
Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da 

scavo
B.4.1.5.0

TERRE E ROCCE DA SCAVO art. 9. comma 7 e art. 21, 

comma 6 DPR 120/2017 
SOS Bonifiche e rifiuti

Giovanni Cherubini

mail: giovanni.cherubini@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918298

ARPA rispetta i termini previsti dal DPR 

120/2017

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.1
SUPPORTO TECNICO PER AUTORIZZAZIONI UNICHE (art. 

15 e 45 , comma 4, L.R. 19/12)

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.2

SUPPORTO TECNICO SU IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI (ART. 

208 D.LGS. 152/06, Impianti mobili ex art. 216, deroga ai 

vincoli di distanza LR 34/2017)

SOS Bonifiche e rifiuti

Giovanni Cherubini

mail: giovanni.cherubini@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918298

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.3

SUPPORTO TECNICO PER AUTORIZZAZIONE SCARICHI 

ACQUE INDUSTRIALI E REFLUE URBANE non ricomprese in 

autorizzazioni unitarie (ART. 124 D.LGS. 152/06)

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.4

SUPPORTO TECNICO in materia di ACQUE REFLUE 

DOMESTICHE per case singole o piccole comunità sopra i 50 

ab equivalenti o se con tecnologie diverse da quelle previste 

dalle linee guida (PTA Delibera di GR 591/2018 Art. 14 NTA 

All 4)

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.5

SUPPORTO TECNICO per autorizzazione generale emissioni 

in atmosfera, non ricomprese in autorizzazioni unitarie  272, 

D.Lgs. 152/06

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.6

SUPPORTO TECNICO ANTENNE per emissione parere su 

installazione o modifica di impianti radioelettrici (D.lgs. 

259/03, L.R. 3/11, DM 14.10.2016)

SOS Protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico

Anna Bampo

mail: anna.bampo@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918287

ARPA rispetta i tempidi 30 giorni dalla 

richiesta del parere

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Stato dell'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.7
Campi elettromagnetici: SUPPORTO TECNICO per le 

verifiche delle fasce di rispetto (Del. CS 194/2009)  

SOS Protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico

Anna Bampo

mail: anna.bampo@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918287

ARPA rispetta i tempidi 30 giorni dalla 

richiesta del parere

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Stato dell'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.8
SUPPORTO TECNICO sulle verifiche dei progetti 

illuminotecnici (Circolare della Direz. Ambiente)

SOS Protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico

Anna Bampo

mail: anna.bampo@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918287

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Stato dell'Ambiente

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.9
SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO (ART. 28 L.R. 

16/07)
SOS Rumore e vibrazioni

Daniela Domevscek

mail: daniela.domevscek@arpa.fvg.it

tel: 0432.1918146

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.10

SUPPORTO TECNICO SU IMPATTO ACUSTICO - ATTIVITA' 

RUMOROSE TEMPORANEE (ART. 20, COMMI 5 E 6, L.R. 

16/07)

SOS Rumore e vibrazioni

Daniela Domevscek

mail: daniela.domevscek@arpa.fvg.it

tel: 0432.1918146

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.11
Supporto tecnico per l'IMPIEGO DI SORGENTI DI 

RADIAZIONE (ART. 27 d.lgs.  230/95)
SOS Centro regionale di radioprotezione

Concettina Giovani

mail: concettina.giovani@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918373

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del 

procedimento amministrativo di rilascio 

dell'autorizzazione

E.9.1.1.12 ALTRI PARERI Direzione Tecnico Scientifica

Anna Lutman

mail: dir.tec@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918002

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

Prestazioni tecniche di ARPA Friuli Venezia Giulia
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COD 

SNPA
SERVIZI COD SNPA PRESTAZIONI TECNICHE

COD ARPA 

FVG

Descrizione del procedimento con eventuali riferimenti 

normativi utili

Unità organizzativa responsabile 

dell'istruttoria e - ove diverso - l'ufficio 

competenze all'adozione del 

provvedimento finale

Responsabile del procedimento e - ove diverso 

- il responsabile competente all'adozione del 

provvedimento finale con relativo recapito 

telefonico e indirizzo email

Il termine fissato dalle norme per la 

conclusione del procedimento (con adozione 

di provvedimento espresso)

Modalità per richiedere informazioni
Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo con relativo indirizzo email

Prestazioni tecniche di ARPA Friuli Venezia Giulia

E.9.1.2

Supporto tecnico scientifico per la predisposizione 

di strumenti di pianificazione e per i rapporti 

ambientali ai piani settoriali

E.9.1.2.1
VALUTAZIONE PCCA (Piani comunali di classificazione 

acustica)
SOS Rumore e vibrazioni

Daniela Domevscek

mail: daniela.domevscek@arpa.fvg.it

tel: 0432.1918146

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.2

Supporto tecnico scientifico per la predisposizione 

di strumenti di pianificazione e per i rapporti 

ambientali ai piani settoriali

E.9.1.2.2
VALUTAZIONE PCRA (Piani comunali di risanamento 

acustico)
SOS Rumore e vibrazioni

Daniela Domevscek

mail: daniela.domevscek@arpa.fvg.it

tel: 0432.1918146

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.2

Supporto tecnico scientifico per la predisposizione 

di strumenti di pianificazione e per i rapporti 

ambientali ai piani settoriali

E.9.1.2.4
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI 

RADIOELETTRICI (PRRIR)

SOS Protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico

Anna Bampo

mail: anna.bampo@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918287

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Stato dell'Ambiente

E.9.1.2

Supporto tecnico scientifico per la predisposizione 

di strumenti di pianificazione e per i rapporti 

ambientali ai piani settoriali

E.9.1.2.6 ALTRI PIANI Direzione Tecnico Scientifica

Anna Lutman

mail: dir.tec@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918002

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, 

Direzione Tecnico Scientifica

E.9.1.3
Supporto tecnico scientifico per procedimenti 

nazionali e regionali di Valutazione
E.9.1.3.1

IMPIANTI DI DERIVAZIONE Parere di compatibilità 

propedeutici alla concessione IN VALUTAZIONE (art. 45 LR 

11/15)

SOS Qualità delle acque interne

Enrico Bressan

mail: enrico.bressan@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918015

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Stato dell'Ambiente

I.15.1.2

Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA 

e quelle finalizzate alla redazione ed integrazione 

dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I.15.1.2.0 SUPPORTO TECNICO (ART. 29-QUATER, D.LGS. 152/06)
SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

I.15.1.3 Attività istruttorie per le aziende soggette ad AUA I.15.1.3.0

SUPPORTO TECNICO (DPR 59/13) Titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alla 

domestiche fuori fognatura, art. 124 D.Lgs. 152/06

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in 

fognatura, art 124 D.Lgs. 152/06

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali fuori 

fognatura, art 124 D.Lgs. 152/06

- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica, 

art 112 D.Lgs. 152/06

- autorizzazione di emissioni in atmosfera, art 269

- autorizzazione generale emissioni in atmosfera, art 272 

D.Lgs. 152/06

- comunicazione o nulla osta, art 8, comma 4 o comma 6 L. 

447/95

- autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura, 

D.Lgs. 99/92

- comunicazione in materia di rifiuti, art. 214, 216 D.Lgs. 

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

I.15.1.4
Attività istruttorie in ambito di procedimenti 

VIA/VAS regionali o nazionali
I.15.1.4.1 procedimenti VIA

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

I.15.1.4
Attività istruttorie in ambito di procedimenti 

VIA/VAS regionali o nazionali
I.15.1.4.2 procedimenti VAS

SOS Pareri e supporto per autorizzazioni e 

valutazioni ambientali 

Massimo Telesca

mail: massimo.telesca@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918087

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente

I.15.1.5

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo 

dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e 

procedimenti di bonifica di competenza regionale

I.15.1.5.0 procedimenti SIN e bonifica di competenza regionale SOS Bonifiche e rifiuti

Giovanni Cherubini 

mail: giovanni.cherubini@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918298

Laura Schiozzi

mail: laura.schiozzi@arpa.fvg.it

tel.: 0432.1918272

ARPA rispetta i tempi legati alla convocazione 

delle riunioni istruttorie e delle conferenze 

dei servizi.

Le istanze di accesso possono essere 

presentate per via telematica tramite posta 

elettronica (protocollo@arpa.fvg.it

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento 

descritto, imputabile al responsabile del procedimento, è 

possibile adire, con apposita richiesta fatta pervenire via 

pec al seguente indirizzo arpa@certregione.fvg.it, SOC 

Pressioni sull'Ambiente


