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5 GIUGNO 2009, GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE.  
PARTECIPA ANCHE TU. 

 
Anche quest’anno, il prossimo 5 Giugno 2009, si svolgerà la Giornata Mondiale dell’Ambiente (World 
Environment Day), promossa dalle Nazioni Unite per incoraggiare azioni politiche finalizzate alla 
salvaguardia dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile. Il tema di quest’anno è “Il Pianeta ha bisogno di te 
– Uniti per la lotta al cambiamento climatico”.  
Arpa Sicilia, che come di consueto, parteciperà in forma attiva a tale evento internazionale, promuove per 
l'occasione una giornata di informazione ambientale, su scala regionale, rivolta alla collettività. 
In particolare saranno proposte a singoli cittadini e a gruppi organizzati: 

• visite guidate presso i laboratori dei Dipartimenti provinciali di ARPA Sicilia. 
• visite a punti informativi (gazebo) dislocati in diversi capoluoghi della regione. 

Esperti dell’Agenzia saranno a disposizione per illustrare le attività di monitoraggio svolte dai Dipartimenti 
provinciali. 
Durante la giornata verrà inoltre distribuito, agli intervenuti, materiale informativo e divulgativo sulle attività 
dell’ARPA Sicilia, e materiale promozionale. 
Di seguito viene riportato l’elenco dei Dipartimenti aderenti all’iniziativa: 
 
Il Dipartimento ARPA di Agrigento, Via F. Crispi n. 46, 
propone, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visite guidate ai propri laboratori, dove personale esperto dell’Agenzia 
darà informazioni sugli interventi, a livello territoriale, che vengono effettuati giornalmente dal Dipartimento. 
Durante la visita, verranno mostrate le apparecchiature e gli strumenti necessari per il monitoraggio delle 
acque e del suolo. 
Inoltre verrà collocato un gazebo informativo, in Piazzale Aldo Moro, dove saranno predisposte 
temporaneamente le centraline e gli strumenti per la misurazione dei campi elettromagnetici e del rumore. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 0922 24981 / 
0922 25312. 
 
Il Dipartimento ARPA di Caltanissetta, Viale Regione n. 64, 
invita la cittadinanza presso il punto informativo ARPA situato nei pressi del Campo sportivo Palmintelli ove, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esperti dell’Agenzia saranno a disposizione dei cittadini per discutere delle 
problematiche ambientali e degli interventi di monitoraggio effettuati sul territorio. 
Agli intervenuti saranno, inoltre, distribuiti opuscoli divulgativi. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri telefonici tel. 0934 506624. 
 
Il Dipartimento ARPA di Catania, Via Carlo Ardizzone n. 35, , invita la cittadinanza, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, presso il gazebo allestito a Piazza Nettuno sul Lungomare. Presenzieranno esperti dell’Agenzia per 
informare e  sensibilizzare il pubblico intervenuto sulle attività laboratoristiche e di controllo svolte dal 
Dipartimento. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri telefonici tel. 095 2545118. 
 
Il Dipartimento ARPA di Enna, Via Messina n. 106,  propone alla cittadinanza, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
visite guidate ai  laboratori, all’interno dei quali esperti dell’Agenzia mostreranno le apparecchiature necessarie 
per l’effettuazione delle analisi. Saranno presentati dei video sulle attività svolte dal Dipartimento in matera di 
monitoraggio dei campi elettromagnetici, di bacini idrici, fonometria, etc.  
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 0935 520620 / 
0935 520614. 
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Il Dipartimento ARPA di Palermo, Via Nairobi n. 4, 
propone alla cittadinanza, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visite guidate ai seguenti laboratori: Acqua, Suolo, 
Fisica ambientale, Metalli. Nel corso delle visite saranno proiettati video sulle attività di monitoraggio 
ambientale svolte dal Dipartimento. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione al seguente numero di telefono: 091 7033509. 
 
Il Dipartimento ARPA di Trapani, Viale della Provincia - Casa Santa - Erice, 
aderirà alla giornata di sensibilizzazione allestendo un punto informativo, aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.30, a 
San Vito lo Capo – Via Savoia all’altezza di Piazza Santuario. All’interno del gazebo saranno mostrate, alla 
cittadinanza, alcune delle attrezzature e degli strumenti utilizzati dal Dipartimento nelle attività di 
monitoraggio ambientale. Inoltre saranno messi a disposizione dei partecipanti dei computer attraverso i quali 
verranno illustrate le attività e la mission di Arpa Sicilia. Alla manifestazione promossa dal DAP Trapani 
aderiranno l'associazione Legambiente, il Comune di Trapani ed il distretto scolastico di San Vito Lo Capo, che 
nel pomeriggio daranno vita all'iniziativa "Spiagge e Fondali Puliti - Clean up the Med - 2009" di Legambiente. 
Nel corso di tale manifestazione i volontari si attiveranno per pulire tratti di costa e di fondale, a scopo 
dimostrativo, educativo e di orientamento dei giovani della provincia verso comportamenti eco-compatibili e 
all'uso sostenibile delle risorse ambientali. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione al seguente numero di telefono: tel. 0923 
472340. 
 
Il Dipartimento ARPA di Siracusa, Via Bufardeci n. 22,  
propone alla cittadinanza, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visite guidate al laboratorio mobile per la rilevazione 
della qualità dell’aria e al laboratorio per le analisi delle acque. 
Saranno inoltre illustrate, attraverso proiezioni di video, le attività di monitoraggio ambientale svolte dal 
Dipartimento in materia di campi elettromagnetici e delle fonti di inquinamento. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 0931 484410 / 
0931 484421. 
 
Il Dipartimento ARPA di Messina, Via La Farina n. 105, 
aderirà alla giornata di sensibilizzazione proponendo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visite guidate ai propri 
laboratori siti in via La Farina, is. n. 105. 
Per l'occasione verrà allestito un punto informativo, aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Piazza Cairoli. 
All'interno del gazebo saranno mostrate alla cittadinanza alcune delle attrezzature e degli strumenti necessari 
per le attività di monitoraggio ambientale effettuate nel territorio, quali il misuratore di campi 
elettromagnetici e il fonometro per la rilevazione del rumore. Inoltre, saranno a disposizione dei partecipanti 
dei computer attraverso i quali verranno illustrate le attività di monitoraggio delle acque. 
Per gruppi organizzati e scolaresche è richiesta la prenotazione al seguente numero telefonico: 090 3653442. 
 
 


