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Ai portatori di interesse
in indirizzo

LORO SEDI

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  protocollo.  Negli
esemplari  cartacei  segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta)

Oggetto: Newsletter “APPA informa”

Con la presente, ritenendo di fare cosa gradita, si porta alla vostra attenzione l’uscita del numero
21 della newsletter “APPA informa”, pubblicata per la prima volta non solo nella versione per il web,
ma  anche  impaginata,  sfogliabile  e  scaricabile  dal  sito  web  dell’Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell’ambiente  (http://www.appa.provincia.tn.it/APPAinforma/),  nonché allegata alla
presente in formato pdf.

“APPA  informa”  è  il  notiziario  a  periodicità  variabile  dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione
dell’ambiente, pubblicato online dal 2017. Contiene notizie, approfondimenti e segnalazioni relative alle
molteplici  attività  dell’Agenzia,  dai  monitoraggi  ai  controlli  ambientali,  passando  per  l’educazione
ambientale alla sostenibilità. 

Il numero 21, uscito nel settembre 2022, contiene approfondimenti su:
• siccità e temperature della calda estate 2022
• il Quinto aggiornamento del Piano provinciale rifiuti
• le nuove proposte di educazione ambientale per la scuola trentina
• il Rapporto sulla qualità dell'aria 2021 e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni in

atmosfera
• i limiti ai monouso negli eventi
• i nuovi dati sulle acque del Geocatalogo provinciale
• i progetti per lo sviluppo sostenibile premiati nell’ambito dell’Agenda 2030 provinciale
• i nuovi criteri ambientali minimi per l’edilizia
• gli esiti di un corso per giornalisti sull’informazione ambientale.
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Convinti che possa risultare di vostro interesse ricevere periodicamente tutti i numeri di “APPA informa”
direttamente nella vostra casella di  posta elettronica, vi segnaliamo che a tale scopo è sufficiente
compilare  il  modulo  d’iscrizione  presente  alla  seguente  pagina  del  sito  web  dell’Agenzia:
http://www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter/.
 
Grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.

                 
      IL DIRIGENTE GENERALE

            - dott. Enrico Menapace -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle Linee guida AgID (artt.  3 bis, c. 4 bis, e 71
D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati: nr. 21 di APPA informa

Per informazioni:
dott. Marco Niro 
tel. 0461/497738

 e-mail: marco.niro@provincia.tn.it
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