
 

 

  

  

Monitoraggio biologico acque superficiali 
 

Dipartimento Piemonte Sud Est  
con sede ad Asti 

3 marzo 
ore 15.00 

19 marzo  
turni ore 9-10 e 11-12 

I campi elettromagnetici: cosa sono e come si misurano 
 

Dipartimento Piemonte Sud Ovest  

con sede a Cuneo  

26 febbraio 
ore 15.00 

23 aprile  
turni ore 9-10 e 11-12 

La qualità dell’aria in provincia di Cuneo e il sistema di 
monitoraggio 

Dipartimento Piemonte Sud Ovest  

con sede a Cuneo 

23 febbraio  
ore 15.00 

23 marzo 
turni ore 9-10 e 11-12 

L’attività nei laboratori. Analisi, strumenti e... campioni 

 

Dipartimento Piemonte Nord Ovest  

con sede a Grugliasco (TO) 

22 febbraio 
ore 15.30 

1, 8, 15, 22 marzo 
ore 10-11 

Il rumore: cos’è, come si misura 
 

Dipartimento Piemonte Nord Ovest  

con sede a Torino 

23 febbraio 
ore 15.30 

23 marzo  
turni ore 10-11 e 12-13 

Guardiamo da vicino l’amianto 

 

Dipartimento Valutazioni ambientali 

Centro regionale ambientale amianto  

con sede a Casale (AL)  

 
1 marzo  

ore 15.30 

 
12 e 13 aprile 

ore 10-11 

Inquinamento e impatti sulla salute 

 

Dipartimento rischi fisici e tecnologici e del Dipartimento 

Valutazioni ambientali, Epidemiologia ambientale  

con sede a Torino 

 
25 febbraio 

ore 15 

 
8, 9, 15, 16, 19, 20 aprile 

ore 10-11 

Il meteo: teoria e strumenti di osservazione e previsione 

 

Dipartimento rischi naturali e ambientali 

con sede ad Torino 

26 febbraio 
ore 15 

10 marzo e 13 aprile 
ore 10-11 

Arpa e i cambiamenti climatici in Piemonte 

 

Dipartimento rischi naturali e ambientali 

con sede ad Torino 

26 febbraio 
ore 15 

17 marzo e 22 aprile 
ore 10-11 

Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico  

 

Dipartimento rischi naturali e ambientali 

con sede ad Torino 

26 febbraio 
ore 15 

25 marzo 
ore 10-12 

Uno sguardo sul territorio: geologia, processi naturali,  
monitoraggio strumentale delle frane 

Dipartimento rischi naturali e ambientali 

con sede ad Torino 

26 febbraio 
ore 15 

7, 14, 21 aprile 
ore 10-11 

Covid-19 e ambiente 

 

Dipartimento Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione 
ambientale, Centro regionale biologia molecolare  

con sede a La Loggia (TO) 

 
23 febbraio 
ore 14,30 

 
9 e 16 marzo 

ore 10-11 

Come utilizzare il geoportale Arpa: dati ambientali e cartografia 
del Piemonte 

 

Dipartimento Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e 
promozione ambientale  

con sede a Torino 

 
11 marzo 

ore 15 

 
28 e 29 aprile 

turni ore 10-11 e 12-13 

Siamo tutti radioattivi? Cos'è la radioattività e come si misura 
 

Dipartimento Rischi fisici e tecnologici  
con sede a Ivrea (TO) 

26 febbraio 
ore 15 

30 marzo e 16 aprile 
turni ore 9-10 e 11-12 

L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura 
 

Dipartimento Rischi fisici e tecnologici  
con sede a Ivrea (TO) 

24 febbraio 
ore 15 

15 aprile 
turni ore 9-10 e 11-12 

Acque minerali 
Qualità biologica dei pollini 

Attività e strumenti relativi alle emissioni in atmosfera 

Dipartimento del Piemonte Nord Est  
con sede a Omegna 

 

 
31 marzo 

ore 15 
 

 
15 aprile 

ore 10-11 

Qualità delle acque: acque di balneazione, monitoraggio corpi 
idrici e acque reflue 

Dipartimento del Piemonte Nord Est  
con sede a Omegna 

31 marzo 
ore 15 

8 aprile 
ore 10-11 

L’attività nei laboratori. Analisi, strumenti e... campioni 
 

Dipartimento del Piemonte Nord Est  
con sede a Novara 

5 marzo 
ore 15 

29 marzo  
turni ore 10-11 e 12-13 

Scuole on line 

La partecipazione alla 14
a
 edizione di Porte aperte scuole, che si terrà  

completamente on line, è gratuita previa prenotazione obbligatoria scrivendo a  

didattica@acomeambiente.org 

Edizione 2021 


