
 

  
OOOOgni anno il 5 giugno si celebra la 
“Giornata mondiale dell’Ambiente”, 
istituita dall’ONU in occasione della 
Conferenza di Stoccolma del 1972, che 
rappresenta un’importante occasione di 
riflessione e partecipazione per tutti i 
cittadini verso i temi dello sviluppo 
sostenibile. 
Celebrato ogni anno  il 5 giugno, l’evento 
diventa input per nuovi impegni politici e  
numerose iniziative in vari Paesi del 
Mondo.  Il monito per tutti i cittadini è 
l’essere parte attiva nei processi di 
cambiamento globale, contribuendo in 
prima persona alla salvaguardia del 
pianeta. 
ARPA Molise aderisce all’iniziativa 
organizzando presso il Dipartimento 
Provinciale di Isernia una giornata di 
incontri con studenti, insegnanti, famiglie, 
dando così a tutti i cittadini la possibilità di 
vedere come funzionano concretamente i 
servizi di controllo e monitoraggio 
dell’ambiente sul territorio molisano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

PPPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA    
 

 

Chairman:Chairman:Chairman:Chairman:  Alberto Manfredi Selvaggi 
   Direttore Amministrativo Arpa Molise 

    
10,00                Apertura LavoriApertura LavoriApertura LavoriApertura Lavori    

Luigi Petracca,    Direttore Generale Arpa Molise 
    
10.15                Compiti istituzionali diCompiti istituzionali diCompiti istituzionali diCompiti istituzionali di ARPA Molise. Le attività  ARPA Molise. Le attività  ARPA Molise. Le attività  ARPA Molise. Le attività 

di di di di                 monitoraggio e controllo del territoriomonitoraggio e controllo del territoriomonitoraggio e controllo del territoriomonitoraggio e controllo del territorio    
Eduardo Patroni, Direttore Tecnico-Scientifico 
Arpa Molise 

 
10.30                Le attività di educazione ambientale nell’ARPA Le attività di educazione ambientale nell’ARPA Le attività di educazione ambientale nell’ARPA Le attività di educazione ambientale nell’ARPA 

ed i rapporti con la scuolaed i rapporti con la scuolaed i rapporti con la scuolaed i rapporti con la scuola    
Annamaria Manuppella, Direttore Dipartimento 
Provinciale di Isernia 

 
10.45            Tirocini,  formazione integrata e ampliamento Tirocini,  formazione integrata e ampliamento Tirocini,  formazione integrata e ampliamento Tirocini,  formazione integrata e ampliamento 

dell’offerta formativa dell’offerta formativa dell’offerta formativa dell’offerta formativa     
              Prof.ssa Ida Di Ianni, Liceo Scientifico “ E. 

Majorana ”, Isernia 
    
11.00            L’esperienza formativa in ARPA degli studenti L’esperienza formativa in ARPA degli studenti L’esperienza formativa in ARPA degli studenti L’esperienza formativa in ARPA degli studenti         

Liceo scienLiceo scienLiceo scienLiceo scientifico“E. Majorana ”tifico“E. Majorana ”tifico“E. Majorana ”tifico“E. Majorana ”    
alunno del Liceo scientifico “E.Majorana” Isernia 

 
11.15                IIII     controlli delle emissioni e della qualità dell’aria  controlli delle emissioni e della qualità dell’aria  controlli delle emissioni e della qualità dell’aria  controlli delle emissioni e della qualità dell’aria     

con particolare riferimento agli impianti di con particolare riferimento agli impianti di con particolare riferimento agli impianti di con particolare riferimento agli impianti di 
incenerimentoincenerimentoincenerimentoincenerimento    
Mario Piccirilli, Dipartimento di Isernia  

 
11.30    I contrI contrI contrI controlli istituzionali sulle acque mineraliolli istituzionali sulle acque mineraliolli istituzionali sulle acque mineraliolli istituzionali sulle acque minerali 
              Annamaria Celetti,Dipartimento di Campobasso 
    
11,45        Presentazione dei  filmati inerenti le attività Presentazione dei  filmati inerenti le attività Presentazione dei  filmati inerenti le attività Presentazione dei  filmati inerenti le attività 

agenzialiagenzialiagenzialiagenziali        
Concetta Tamburro, Dipartimento di Isernia  

    
                                Visita guidata ai laboratoriVisita guidata ai laboratoriVisita guidata ai laboratoriVisita guidata ai laboratori    

    
12.00                DibattitoDibattitoDibattitoDibattito    

           Buffet 

 

             

 

 

 

 

 

  Sala Conferenze Provincia 

  Isernia, Via Berta –  ore 10.00 

Arpa Molise incontra 
     gli studenti   del  Liceo Scientifico 

 “ E. Majorana ”- Isernia 
e la cittadinanza per celebrare la 

 “Giornata Mondiale dell’Ambiente” 

GGIIOORRNNAATTAA  DDII  
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  EEDD  

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali    
La partecipazione all’incontro è gratuita 

Direzione Generale 

Via D’Amato, 15 

86100 Campobasso 

Tel. 0874 – 492600 

Fax  0874 – 492644 

E mail : dirgen@arpamolise.it 

 

Dipartimento Provinciale Isernia 

Via Berta, 1  Isernia 

Tel. 0865 -26994 

Fax 0865 - 414986 

E mail:  isernia.dip@arpamolise.it 

 


