Acque

Report acque
superficiali e
sotterranee

https://www.arpae.it/elenchi_dinamici.asp?tipo=tec_acqua&idlivello=1028

Dati di qualità
dell’acqua erogata
dall’acquedotto

https://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_acqua/qualita/qualita_acqu
a_hera/qualita_media_comuni/-modena/pagina278.html

Dati di qualità
dell’acqua erogata
dalla casa dell’acqua

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/casadellacqua

Dati di qualità
dell’acqua erogata
nelle scuole

https://www.comune.maranello.mo.it/news/acqua-nelle-scuole-i-dati-5

Atti di
pianificazione

Variante PTCP in
attuazione del Piano
di Tutela delle Acque

http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=2869

Normativa

D.Lgs. 152/2006

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152

DGR
1053/2003 Direttiva
concernente indirizzi
per l'applicazione del
D.Lgs. 11 maggio
1999 n. 152, come
modificato dal D.Lgs.
18 agosto 2000 n°
258 in materia di
tutela delle acque

http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE
&operation=leggi&cod_protocollo=SSR/03/16528

Dati

Animali

Atti di
pianificazione
Normativa

dall'inquinamento
DGR
286/2005 Direttiva
concernente indirizzi
per la gestione delle
acque di prima
pioggia e di lavaggio
da aree esterne (art.
39, D.Lgs. 11 maggio
1999, n. 152)
DGR
1860/2006 Linee
guida di indirizzo per
gestione acque
meteoriche di
dilavamento e acque
di prima pioggia in
attuazione della
deliberazione GR n.
286 del 14/02/2005
Piano Zanzara Tigre
Regione Emilia
Romagna
Tutela del benessere
degli animali da
compagnia, circhi e
manifestazioni
popolari con equidi
Tutela e controllo
della popolazione

http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE
&operation=leggi&cod_protocollo=SSR/05/10895

http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE
&operation=leggi&cod_protocollo=SSR/06/1069410

http://www.zanzaratigreonline.it/

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#

canina e felina
Maltrattamento
animali
Avvelenamenti

Aria

Dati

Atti di
pianificazione

Normativa

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#

Pet Therapy

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#

Esotici e fauna
minore
Rete Monitoraggio

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Normativa.aspx#

Bollettino giornaliero

http://service.arpa.emr.it/qualita-aria/bollettino.aspx?prov=mo

Report Mensile

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=984&idlivello=1028

Report Annuale

https://www.arpae.it/elenchi_dinamici.asp?tipo=tec_aria&idlivello=85

Report Campagne di
Monitoraggio

http://www.arpa.emr.it/elenchi_dinamici.asp?tipo=tec_aria_mezzomobile&idlivello=102
8&ambito=comuni

Piano di Tutela e
Risanamento della
Qualità dell'Aria
della Provincia di
Modena

http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=8704&I
D=34959

PAIR 2020

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020

Decreto Legislativo
del 13/08/2010,
n.155
Attuazione della
Direttiva 2008/50/CE

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155

https://www.arpae.it/v2_rete_di_monitoraggio.asp?p=MO&idlivello=134

relativa alla qualità
dell'aria ambiente e
per un'aria più pulita
in Europa

Educazione alla
sostenibilità

Dati

Decreto Legislativo
del 03/04/2006,
n.152
Norme in materia
ambientale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152

Decreto Legislativo
del 21/05/2004,
n.171
Attuazione della
direttiva 2001/81/CE
relativa ai limiti
nazionali di
emissione di alcuni
inquinanti

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;171

Ordinanza per la
lotta
all’inquinamento
atmosferico causata
dalle polveri sottili.

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-eanimali/aria/ord_00230_02-10-2018.pdf

Accreditamento
CEAS Pedecollinare

http://www.cirea.unipr.it/wp-content/uploads/2018/05/10021_24062016.pdf

Programmi regionali
INFEAS

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/i-programmi

Atti di
pianificazione

Legge regionale
35/90 "Norme in
materia di
promozione,
attuazione e
gestione delle
strutture destinate
allo spettacolo, allo
sport e al tempo
libero"

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa

Normativa

Legge regionale
29/2002 "Norme per
l’orientamento dei
consumi,
l’educazione
alimentare e la
qualificazione della
ristorazione
collettiva"

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa

Legge regionale
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa
24/2011,
"Riorganizzazione del
sistema regionale
delle aree protette e
dei siti della rete
natura 2000"
Legge regionale
3/2010 "Norme per
la definizione,

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa

riordino e
promozione delle
procedure di
consultazione e
partecipazione alla
elaborazione delle
politiche regionali e
locali"

Elettromagnetismo

Dati

Legge regionale
27/2009 "Promozion
e, organizzazione e
sviluppo delle
attività di
informazione e di
educazione alla
sostenibilità"

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/normativa

Rilevazioni dei campi
elettromagnetici
giornalieri

https://www.arpae.it/elettrosmog/elettrosmog.asp?prov=mo

Rilevazioni dei campi
elettromagnetici per
campagna di misura

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2618&idlivello=1534

Catasto degli

https://www.arpae.it/cem/webcem/modena/

impianti fissi di
telefonia mobile
Atti di

PLERT - Piano
Provinciale di

http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=2908

pianificazione

localizzazione
dell’emittenza radio
e televisiva

Normativa

Legge del 22
febbraio 2001 n. 36
Legge quadro sulla
protezione dalle
esposizioni a campi
elettrici, magnetici
ed elettromagnetici

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36%21vig=

DPCM del
08/07/2003 Fissazio
ne dei limiti di
esposizione, dei
valori di attenzione e
degli obiettivi di
qualita' per la
protezione della
popolazione dalle
esposizioni a campi
elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
generati a frequenze
comprese tra 100
kHz e 300 Ghz

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d
ataPubblicazioneGazzetta=2003-08-28&atto.codiceRedazionale=03A09711

DPCM del
08/07/2003
Fissazione dei limiti

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d
ataPubblicazioneGazzetta=2003-08-29&atto.codiceRedazionale=03A09749

di esposizione, dei
valori di attenzione e
degli obiettivi di
qualita' per la
protezione della
popolazione dalle
esposizioni ai campi
elettrici e magnetici
alla frequenza di rete
(50 Hz) generati dagli
elettrodotti.
Decreto legislativo
del 1/08/2003, n.
259
Codice delle
comunicazioni
elettroniche

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-0801;259%21vig=

Legge Regionale 31
ottobre 2000, n.30
Norme per la tutela
della salute e la
salvaguardia
dell'ambiente
dall'inquinamento
elettromagnetico

http://demetra.regione.emiliaromagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;30

Delibera di Giunta
Regionale del
20/02/2001 n°197
Direttiva per

http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE
&operation=leggi&cod_protocollo=AMB/01/500

l'applicazione della
L.R. 31/10/2000, n.
30 recante "Norme
per la tutela della
salute e la
salvaguardia
dell'ambiente
dall'inquinamento
elettromagnetico"
Delibera della Giunta http://servizissiir.regione.emiliaRegionale del
romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE
21/7/2008 n. 1138
&operation=leggi&cod_protocollo=AMB/08/135626
Modifiche ed
integrazioni alla DGR
20/5/2001 n.197
'Direttiva per
l'applicazione della
legge regionale
31/10/2000 n. 30
recante Norme per la
tutela e la
salvaguardia
dell'ambiente
dall'inquinamento
elettromagnetico
Energia e Ambiente

Atti di
pianificazione

SEAP – Piano
d’azione per
l’Energia Sostenibile

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/seap

Normativa

Rifiuti

Atti di
pianificazione

Normativa

Valutazione di
Impatto Ambientale

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3509

PUMS – Piano
Urbano della
Mobilità Sostenibile

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/pums-pianourbano-della-mobilita-sostenibile

AUA –
Autorizzazione Unica
Ambientale

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3509

AIA – Autorizzazione
Integrata Ambientale

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3509

Piano Provinciale per
la Gestione Rifiuti
(PPGR)

http://www.territorio.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=121&IDSezione=8704&I
D=24886

Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti
(PRGR)

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti

D.P.R. 27 aprile
1999, n.158

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999
-06-04&atto.codiceRedazionale=099G0235&currentPage=1

Legge Regionale 23
dicembre 2011, n.23

http://demetra.regione.emiliaromagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2011;23

Decreto Legislativo
del 03/04/2006,
n.152
Norme in materia
ambientale

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152

Rumore

Atti di
pianificazione

Classificazione
acustica comunale

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-eanimali/classificazione-acustica

Normativa

Legge 26 ottobre
1995, n. 447 - Legge
quadro
sull'inquinamento
acustico

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri
del 14/11/1997 "Determinazione dei
valori limite delle
sorgenti sonore"

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumoreelettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-acustico/normenazionali/DPCM_14_11_97.pdf/view

Legge Regionale del
09/05/2001 n.15
Disposizioni in
materia di
inquinamento
acustico

http://demetra.regione.emiliaromagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2001;15

Delibera della Giunta
Regionale del
21/01/2002 n. 45
Criteri per il rilascio
delle autorizzazioni
per particolari
attività ai sensi
dell’art. 11, comma 1
della L.R. 9 maggio
2001, n. 15 recante
“Disposizioni in
materia di

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumoreelettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-acustico/norme-regionali

inquinamento
acustico”
Delibera della Giunta
Regionale del
09/10/2001 n. 2053
Criteri e condizioni
per la classificazione
acustica del
territorio ai sensi del
comma 3 dell'art. 2
della L.R. 9 maggio
2001, n. 15 recante
"Disposizioni in
materia di
inquinamento
acustico"

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumoreelettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-acustico/norme-regionali

Delibera della Giunta http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumoreRegionale del
elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-acustico/norme-regionali
14/04/2004 n. 673
Criteri tecnici per la
redazione della
documentazione di
previsione di impatto
acustico e della
valutazione del clima
acustico ai sensi
della LR 9/05/01,
n.15
Delibera della Giunta

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-

Patrimonio Naturale

Amianto

Regionale del
25/02/2013, n°191
Direttiva per il
riconoscimento della
figura di tecnico
competente in
acustica ambientale

elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-acustico/norme-regionali

Dati

Bilancio arboreo

https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-eanimali/relazione.pdf

Normativa

Regolamento
comunale del verde

http://albo.comune.maranello.mo.it/web/trasparenza/papca-g//papca/display/110292?p_auth=GMq8qENy&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=
portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet

Atti di
pianificazione

Piano Nazionale
Amianto

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1945_allegato.pdf

Normativa

Normativa
comunitaria,
nazionale e regionale

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=1186&idlivello=1101

Piani di rimozione
amianto: D. Lgs.
81/08

http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21882

Linee guida per la
valutazione dello
stato di
conservazione delle
Coperture in
Cemento-Amianto e
per la Valutazione

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/amianto/Linee_Guida_coperture_ami
anto.pdf

del rischio
Ambiente

Dati

Relazione sullo stato
dell’ambiente de
Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente

Rapporto Ambiente
Snpa

https://www.snpambiente.it/2019/02/27/rapporto-ambiente-snpa-edizione-2018/

Dati sanitari Regione
Emilia Romagna

https://statistica.regione.emilia-romagna.it/sanita

Rapporto idrometeo- clima della
Regione Emilia
Romagna

https://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=7482&idlivello=64

