Denominazione del
tematismo

Contenuti del tematismo

Servizio di riferimento

accesso alle informazioni

Principali tipologie di dati disponibili sul sito dell’agenzia:
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti
sull'ambiente e relative analisi
di impatto
piano di
classificazione
acustica

PAES

procedimenti di
VIA

Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le
zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi elementi

Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od
i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed
altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere
sugli elementi
Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni
altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che
incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente
Piano di zonizzazione acustica

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

Valutazione di Impatto Ambientale

http://minambiente.it

Dati sulla qualità dell’ambiente e degli inquinanti:
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/indicatori-ambientali

Comune di Castelmassa http://www.comune.castelmassa.ro.it/pagina1380_
Ufficio Tecnico Comunale piano-di-zonizzazione-acustica.html
Comune di Castelmassa
Ufficio Tecnico Comunale

Provincia di Rovigo

http://sac3.halleysac.it/c029012/mc/mc_p_ricerca.
php?mittente=&oggetto=ADESIONE+AL+PATTO
+DEI+SINDACI&tipo_atto=5&data_dal=01%2F01
%2F2014&data_al=31%2F12%2F2014&datap_da
l=&datap_al=&sto=1&servizio=
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CON
TENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANC
E_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/m
yportal/servgenerico-detail&uuid=d2ac6a32-9f9041c1-9b9d093bfe839f2b&fontStyle=medio&graphicStyle=no
rmale

Piano regionale
di tutela delle
acque
Autorizzazioni
Emissioni in
atmosfera

protezione ecosistemi acquatici, zone
utilizzo idrico

Istruttoria tecnica per autorizzazione alle emissioni in
atmosfera Provincia di Rovigo

Regione Veneto Ambiente e
territorio

Provincia di Rovigo

Provincia di Rovigo
Impianti termici

Controlli previsti dalla normativa per il contenimento
degli inquinanti

Ecoambiente Srl
Rifiuti

Dati sul servizio effettuato e sullo stato di attuazione
della raccolta differenziata

ARPAV
Provincia di Rovigo

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-eterritorio/tutela-risorsa-idrica

http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/servizi
interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CON
TENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANC
E_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_
p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/m
yportal/servgenerico-detail&uuid=9fcf3eb8-ccb24a70-8ee1-809d61ba509f

http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/se
rviziinterna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_C
ONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_IN
STANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&template=/regionev
eneto/myportal/servgenericodetail&uuid=051daf0f-a0e3-4994-bd4080207ee439fd&contentArea=_ProvRO_servi
zi-interna_Body1_

http://www.ecoambienterovigo.it/risultatidella-raccolta
http://www.arpa.veneto.it/datiambientali/open-data/rifiuti
http://provincia.rovigo.it/web/provro/servizi/se
rviziinterna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_C
ONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_IN
STANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colum
n3&p_p_col_count=1&template=/regionevenet
o/myportal/html-genericodetail&uuid=8a160f8e-cbdd-4ca8-94d3311069440625&fontStyle=medio

Consorzio smaltimento
rifiuti Rovigo
Consiglio di Bacino
Rifiuti
Regolamenti
comunali

Regolamento per la difesa dell’assetto idrico e territoriale

Comune di
Castelmassa

Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi

Zanzara tigre e
Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della
zanzara comune zanzara tigre
Relazione sullo stato
dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela
del territorio

https://trasparenza.comune.castelmassa.ro.it/arc
hivio19_regolamenti_0_2754.html
https://trasparenza.comune.castelmassa.ro.it/arc
hivio19_regolamenti_0_6911.html

Regolamento Centro di raccolta rifiuti urbani

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

http://www.consorziosmaltimentorsu.it/it/

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Comune di Castelmassa

http://www.comune.castelmassa.ro.it/archivio2_ne
ws_0_1412_0_2.html

Ufficio Tecnico Comunale

Ministero dell’ambiente

http://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullostato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-edella-tutela-del-territorio

