
Chi protegge l’Ambiente 

protegge anche Te. 



ISPRA è l’Istituto superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale.

Tecnici, ricercatori ed esperti lavorano ogni 

giorno per:

PROTEGGERE LA NATURA

MONITORARE IL TERRITORIO

EFFETTUARE CONTROLLI E 

ISPEZIONI

FAR FRONTE ALLE EMERGENZE

AVANZARE NELLA RICERCA

FORNIRE DATI UFFICIALI SULLO 

STATO DELL’AMBIENTE

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 



ISPRA coordina il Sistema nazionale per la

protezione dell’ambiente SNPA, istituito nel 2016

con la Legge 132.

19 AGENZIE REGIONALI (ARPA) E 2 PROVINCIALI 

(APPA) 

10.000 ADDETTI CHE ASSICURANO UN 

MONITORAGGIO AMBIENTALE CAPILLARE

LIVELLI OMOGENEI DI PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE IN TUTTO IL PAESE

ARMONIZZAZIONE DEI METODI IMPIEGATI 

DALLA RETE DEI LABORATORI ACCREDITATI.



I NOSTRI VALORI 

AUTOREVOLEZZA
AFFIDABILITÀ
TRASPARENZA

ISPRA è l’Ente scientifico di 

riferimento per la protezione 

ambientale al servizio di:

CITTADINI
ISTITUZIONI
IMPRESE 



Attività e ambiti di azione 



Monitoraggio, tutela 

dell’ambiente e 

conservazione della 

biodiversità 



Valutazione, controlli e 

sostenibilità ambientale 



Centro nazionale della 

rete dei laboratori 

ambientali 



Centro nazionale per il 

ciclo dei rifiuti 



Caratterizzazione ambientale, 

protezione della fascia costiera e 

oceanografia operativa 



Servizio Geologico d’Italia 



Centro nazionale crisi, emergenze 

ambientali e danno 



Centro nazionale educazione, 

formazione, reti bibliotecarie e 

museali per l’ambiente



SINA - Sistema informativo nazionale 

ambientale 

SISTAN - Sistema statistico nazionale



Comunicazione con istituzioni, imprese, 

cittadini, eventi e divulgazione



IN RETE CON LE ISTITUZIONI 

EUROPEE E INTERNAZIONALI 

ISPRA collabora attivamente con numerose 

istituzioni europee e internazionali a sostegno 

delle politiche ambientali.



CONTATTI 

ISPRA – Istituto per la protezione e la ricerca ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

Centralino: 0650071 

Sito web: www.isprambiente.it

http://www.isprambiente.it/


“ Il termine “ambiente” fornisce 

un'immagine fuorviante, come se 

l‘“ambiente” fosse fuori di noi, 

attorno a noi, non dentro di noi e 

parte di noi. 

La realtà è che non siamo 

separati dal nostro ambiente. 

Ciò è evidente dall'aria che 

respiriamo, dall'acqua che 

beviamo e dal cibo che 

mangiamo, ma anche da ciò che 

proviamo nella natura, poiché 

l'esperienza è fisica, parte del 

nostro corpo e del nostro 

cervello”. 

George Lakoff,  Non pensare 

all’elefante!


