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4 gennaio 2016

a mezzo:

PEC

Ai Comuni della Toscana
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione nuova sezione “Qualità dell’aria” e richiesta inserimento link nella pagina
“Informazioni ambientali” del vostro sito Web
Nello scorso mese di dicembre ARPAT ha innovato radicalmente la modalità di pubblicazione dei dati
della qualità dell’aria in Toscana, ora organizzati secondo nuovi criteri e funzionalità.
Il sito Web dell'agenzia è stato infatti integrato da una nuova applicazione web dedicata alla qualità
dell'aria. http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/ che rende disponibili nuove funzionalità in aggiunta al tradizionale servizio di pubblicazione dei bollettini della qualità dell'aria.
E' possibile valutare la situazione di ogni comune della Toscana, in quanto l'applicazione consente
l'agevole ricerca del comune, filtrando automaticamente solo le stazioni della relativa zona omogenea. E’ così possibile produrre un link personalizzato per ogni comune, ad esempio:
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/grafici_bollettino/index/PM10/MONTESAN-SAVINO
Mappa della qualità dell'aria: fornisce un'indicazione sintetica ed immediata della situazione. I cerchi
presenti sulla mappa corrispondono alle stazioni di monitoraggio presenti sul territorio; il colore di sfondo
è associato alla concentrazioni rilevata. Cliccando sul cerchio si accede alla scheda della stazione dove si
possono osservare le concentrazioni rilevate in base agli analizzatori automatici installati. Dalla mappa è
possibile accedere al bollettino della qualità dell’aria per la data selezionata e viceversa.
Indicazione puntuale dei superamenti: l'elenco comprende tutte le situazione di criticità - ovvero i superamenti delle concentrazioni indicate dalla normativa come limite - rilevate nella rete nel corso dell'ultima settimana. Sono poi disponibili i dati di tutti i superamenti nell’anno solare ed anche il conteggio dei
superamenti negli ultimi 365 giorni, con l’indicazione dei comuni a cui si riferiscono per i provvedimenti
contingibili ed urgenti previsti dalla DGR 1182/2015.
Grafici per zona omogenea: l'utilità consente di visualizzare l'andamento di un inquinante su una scala
temporale scelta dall'utente (per default ultimi 30 giorni, estendibili a tutto il periodo disponibile). Dopo
aver selezionato l'inquinante l'utente può scegliere la zona omogenea di riferimento o - nel caso non la conosca - digitare il nome del comune di interesse per essere indirizzato alla zona corretta.
Gli stessi bollettini della qualità dell'aria - che rappresentano la "tradizione" - sono stati profondamente
rinnovati
•

nella grafica: per uniformarli al nuovo codice colore, che attribuisce un colore specifico - dal verde al rosso - a specifici intervalli di concentrazione in modo da favorire la percezione della qualità
dell'aria indipendentemente dal valore numerico e dal raffronto con il suo limite di riferimento;
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Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

ARPAT

•

nel contenuto: cliccando sul nome della centralina, si accede a una scheda riepilogativa con le informazioni relative alla stazione di misura e una sintesi tabellare e grafica degli ultimi 30 giorni di
monitoraggio.

Sono inoltre stati integrati nella nuova interfaccia i contenuti già disponibili e in particolare:
•

l'archivio dei dati orari,

•

le collezioni di report relativi alla qualità dell'aria,

•

le informazioni sulle attività svolte da ARPAT in materia.

Come è noto, il Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
fra le altre disposizioni, prevede (art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali) che nei
siti Web di tutte le pubbliche amministrazioni sia presente un’apposita sezione denominata “informazioni
ambientali”, nella quale mettere a disposizione tutte le informazioni in materia disponibili.
Al fine di contribuire alla diffusione di queste nuove risorse informative, Vi saremo grati se vorrete inserire nella sezione “Informazioni ambientali” del vostro sito Web i link:
•

alla sezione Qualità dell’aria: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/

•

alle pagine personalizzate per il vostro comune ottenibili nella pagina dei grafici (esempio):
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/grafici_bollettino/index/PM10/CAMPIBISENZIO

Siamo naturalmente a disposizione per ogni chiarimento in proposito (comunicazione@arpat.toscana.it) e
Vi saremo grati se vorrete cortesemente darci eventuale conferma dell’inserimento dei link nel vostro sito.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Il dirigente responsabile
Settore Comunicazione, informazione e documentazione
dott. Marco Talluri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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