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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 

entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono  obbligate  a 

pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. 

INFORMAZIONI  GENERALI 
SULL’AMMINISTRAZIONE 

Denominazione
Amministrazione

ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA 
RICERCA AMBIENTALE

Sede legale 
(città)

ROMA

Responsabile
Accessibilità

Emi Morroni

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it   

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA), ente pubblico di 
ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile è stato 
istituito  con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 
giugno 2008, n. 112 ( Regolamento ISPRA emanato con Decreto  n. 123 del 21 maggio 
2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Statuto ISPRA  approvato dal 
Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare con Decreto del 9 dicembre 2013).

L’Istituto svolge attività di ricerca e sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo, 
monitoraggio e valutazione; attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e 
scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-
universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa 
dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo,  della biodiversità marina e terrestre 
e delle rispettive colture.
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L’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 

Obiettivo Breve 
descrizione 
dell’obiettivo

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguame
nto 

Conformità del 
portale web ai 
requisiti di 
accessibilità 
previsti dalla 
normativa vigente 
(L. Stanca e smi)
(www.isprambiente.gov.it)

Adeguamento 
del portale ai 
requisiti previsti 
dalla normativa

Verifica di rispondenza del sito ai 
requisiti di accessibilità previsti 
dalla normativa vigente mediante 
interventi a campione su pagine 
web; adeguamento del sito ai 
requisiti di accessibilità.

1 anno

Ripristino del logo 
di accessibilità 
sull’Home Page del 
portale
(www.isprambiente.gov.it)

Logo 
accessibilità

Verifica dei requisiti e richiesta 
all’ Ente nazionale per la 
digitalizzazione della pubblica 
amministrazione (DigitPA).

1 anno

Dati statistici in 
formato aperto
(www.isprambiente.gov.it)

Pubblicazione sul 
portale dei dati 
statistici in 
formato aperto

Pubblicazione dei dati statistici in 
formato strutturato non 
proprietario (es. CSV) con licenza 
aperta.

1 anno
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