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Aria - Ambiente
Aria di Lombardia
La qualità dell'aria in Regione Lombardia
www.ambiente.regione.lombardia.it

I costi ambientali dei trasporti
Viaggiare: cinque buone ragioni per scegliere il treno
http://www.isis-it.net

Calcolo personale delle emissioni di co2
Calcola le emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotte direttamente dai tuoi
comportamenti abituali
http://www.ealp.it

Ambiente - Clima/Energia
Climate Alliance
Sito dell'Alleanza del Clima (inglese)
www.climatealliance.org

Ambiente - Enti Pubblici
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
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Territorio e del Mare
E' il servizio del Ministero dell'Ambiente che promuove la gestione dell'ambiente
e il perseguimento dello sviluppo sostenibile attraverso strumenti quali l'Agenda
21, i programmi comunitari Life, la formazione e l'educazione ambientale
www.minambiente.it

ENEA
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Centro Ricerche Casaccia
www.casaccia.enea.it

Agenda 21 Lombardia
Le competenze e le attività della Regione Lombardia relative alle tematiche
ambientali sono svolte dalla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente. Le
materie di competenza sono: le strategie per la qualità dell'ambiente e lo sviluppo
sostenibile; la tutela dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento; le aree
protette e la qualità dell'ambiente naturale; le cave e le miniere; la sicurezza
industriale. La DG Ambiente ha attivato un apposito ufficio, chiamato 'Struttura
Azioni per lo Sviluppo Sostenibile', che ha lo scopo di promuovere e monitorare
le Agende 21 attive in Lombardia.
www.agenda21.regione.lombardia.it

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Sito della direzione centrale ambiente della provincia di Milano
www.provincia.milano.it

ARPA Lombardia
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
www.ita.arpalombardia.it

Ambiente - Terra
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Relazione dello stato dell'ambiente in provincia di
Milano
Consulta la relazione dello stato dell'ambiente in provincia di Milano
www.provincia.milano.it

WWF
L'impronta ecologica
www.wwf.it

ERSAF
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e forestale della Lombardia
www.ersaf.lombardia.it

Parks.it
Il portale dei parchi Italiani
www.parks.it

Parco delle Roggie
Visita il sito dedicato al Parco delle Roggie
http://www.provincia.milano.it/parchi/i_parchi/parchi_locali_di_interesse_s
ovracomunale/Parchi_riconosciuti/Parco_Roggie.html

Siti dedicati ai Trasporti
Ferrovie dello Stato
Sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, orari, coincidenze e biglietteria on-line.
www.trenitalia.com
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Siti dedicati al Lavoro
Centro Lavoro
Associazione senza scopo di lucro per la promozione delle politiche attive del
lavoro.
www.centrilavoro.it

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
Sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro
Sito Ufficiale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Siti dedicati al Volontariato
www.ispesl.it

UNICEF
Il sito dell'Unicef. Il sito si presenta da sé, per aiutare i bambini del mondo.
www.unicef.it

ONU Italia
Aggiornamenti ed informazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sezione
italiana.
www.onuitalia.it
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Servizio Informazioni e Valutazioni Ausili
Sito della Fondazione Don Carlo Gnocchi dedicato alla tecnologie per
l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone con disabilità.
www.siva.it

Siti dedicati all'Istruzione
Ministero della Pubblica Istruzione
Il sito del Ministero della Pubblica Istruzione: tanti link e proposte e naturalmente
tutte le novità del mondo scolastico
www.istruzione.it

Ufficio scolastico per la Lombardia
Sito dedicato alla didattica ed alla scuola in Lombardia, ricco di link e
informazioni utili da parte delle istruzioni
www.istruzione.lombardia.it

Siti di Servizi
Farmacie di Turno
Per maggiori informazioni sulle farmacie di tutti i comuni della provincia di Milano
http://www.aslmi1.mi.it

NORMATTIVA
Il progetto "Normattiva" si basa sull'impiego di innovative tecnologie informatiche
per la creazione di un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle
leggi italiane.
http://www.normattiva.it/
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Siti Istituzionali
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Consulta gratuitamente la Gazzetta Ufficiale on-line.
www.gazzettaufficiale.it

Regione Lombardia
Tutte le informazioni sulla regione Lombardia a partire dagli orari dei treni fino
alle gite fuori porta. Interessantissima la parte relativa ai links e agli orari e mezzi
di trasporto. Da visitare.
www.regione.lombardia.it

Dipartimento delle Finanze
Questo sito mette a disposizione degli utenti informazioni sulle disposizioni fiscali
in vigore insieme a documenti, applicazioni interattive e prodotti software che
riguardano l'attività dell'amministrazione finanziaria o che la stessa
amministrazione ha prodotto allo scopo di facilitare le dichiarazioni dei redditi o il
pagamento dei tributi.
www.finanze.it

Camera di Commercio di Milano
Un sito dedicato alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura, Artigianato di
Milano, con un'intera pagina dedicata alla città di Milano e alle enormi possibilità
che essa offre in tutti i campi
www.mi.camcom.it

Senato della Repubblica
L'Istituzione, gli organi e i senatori. I lavori, i progetti di legge e le relazioni con i
cittadini. Inoltre un tour virtuale, un'introduzione per i ragazzi e i link agli altri
Parlamenti nel mondo
www.senato.it
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Camera dei Deputati
Sito in cui reperire moltissime notizie sia sulla Camera che sull'organizzazione
del Parlamento
www.camera.it

Città Metropolitana di Milano
Il sito della Città Metropolitana di Milano per sapere ciò che succede in città e
nella città Metropolitana milanese e trovare informazioni istituzionali locali con
rapidità e comodità
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/

Unione Europea
Il sito ufficiale dell'Unione Europea, per informarsi, documentarsi ed essere 'veri'
cittadini europei.
europa.eu/index_it.htm
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