
Ministeri e Istituti 

 
Ministero della Transizione Ecologica 

 
Direzione Generale per le risorse umane e acquisti RUA@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e 
comunicazione 

ITC@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale attività europea e internazionale AEI@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare 
PNM@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale economia circolare 
EC@pec.mite.gov.it 

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse 
idriche 

USSRI@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale infrastrutture e sicurezza IS@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale competitività ed efficienza energetica CEE@pec.mite.gov.it 

Direzione Generale incentivi energia IE@pec.mite.gov.it 

 
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

 
Segreteria del Ministro segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e 

strumentali 
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

 
Ministero dell’università e della ricerca 

 
Dipartimento per la formazione superiore e per la 

ricerca 
dgric@postacert.istruzione.it 

 
 
Ministero della Cultura 

 
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 

 
Istituto Superiore di Sanità 

 
Dipartimento Ambiente e salute protocollo.centrale@pec.iss.it 
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Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

 

 
 

Regioni, e Agenzie per la protezione dell’ambiente  

 
Basilicata 

 
Presidenza dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it 

Dipartimento Ambiente ed energia dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Basilicata 

protocollo@pec.arpab.it 

 

 
Calabria 

 
Presidenza presidente@pec.regione.calabria.it 

Dipartimento tutela dell’ambiente dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Calabria 

direzionegenerale@pec.arpacalabria.it 

 
 

Campania 

 
Presidenza capo.gab@pec.regione.campania.it 

Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei 

rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

dg.501700@pec.regione.campania.it 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della 

Campania 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 

 
 

Molise 

 
Presidenza regionemolise@cert.regione.molise.it 

Dipartimento Ambiente regionemolise@cert.regione.molise.it 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

del Molise 

arpamolise@legalmail.it 

 

Puglia 

 
Presidente presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, 

ecologia e paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@ 

pec.rupar.puglia.it 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ISPRA – protocollo generale 
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 
 

Sardegna 

 
Presidenza presidenza@pec.regione.sardegna.it 

Direzione Generale della difesa dell’ambiente - difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna 

arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 
 

Sicilia 

 
Presidenza segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e 

dell'Ambiente 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sicilia 

arpa@pec.arpa.sicilia.it 

 
 
   Province/Città Metropolitane 

 
Unione delle Province d’Italia 

Presidente e Direttore Generale 

upi@messaggipec.it 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 
ANCI – Presidente e Segretario Generale anci@pec.anci.it 
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