
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL 

PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

SERVIZI EROGATI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 

SERVIZIO EROGATO 

L’URP del Ministero fornisce informazioni 

all’utenza indirizzandola verso le strutture 

ministeriali competenti per materia. Esso 

costituisce, quindi, il primo punto di contatto tra 

l’utenza esterna e le strutture ministeriali. 

Maggiori informazioni sono disponibili al 

seguente link: 

https://www.minambiente.it/pagina/ufficio-

relazioni-con-il-pubblico-urp 

MODALITÀ DI EROGAZIONE L’URP è contattabile e risponde a mezzo posta 

elettronica 

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE 

USUFRUISCE DEL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto a chiunque intenda entrare in 

contatto con il Ministero ed avere informazioni 

sulle strutture che curano le singole tematiche. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Direzione IPP – Divisione VI – Ufficio Legale, 

trasparenza, comunicazione, vigilanza 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EROGATO 

Dirigente pro tempore della Divisione VI IPP 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA/INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 

urp@minambiente.it 

 

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, 

OVE SIA GIÀ DISPONIBILE IN RETE 

/// 

  

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 
ASILO NIDO AZIENDALE “PIANETA 

BIMBI” 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 

SERVIZIO EROGATO 
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale 

che accoglie i bambini da quattro mesi a tre anni 

di età, integrando l’opera della famiglia, in modo 

da favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico, 

aiutando il piccolo a superare le difficoltà 

proprie dell’età e ad acquisire le abilità, le 

conoscenze nonché le dotazioni affettive e 

relazionali utili per costruire un’esperienza di 

vita ricca ed armonica. L’asilo nido rivolge, 

quindi, la propria attenzione sia al bambino che 

alla famiglia, proponendo ai genitori 

un’esperienza educativa in un contesto esterno a 

quello familiare, con il supporto di personale con 

specifica competenza professionale. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Per accedere al servizio di nido aziendale va 

presentata domanda di iscrizione secondo il 

modello ed entro i termini previsti dal 

Regolamento di funzionamento pubblicato nella 

pagina dedicata al nido del sito istituzionale del 
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Ministero. 

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE 

USUFRUISCE DEL SERVIZIO 
L’Asilo Nido aziendale attivo presso la sede del 

Ministero, accoglie un numero limitato di 

bambini, prioritariamente figli dei dipendenti 

dell’Amministrazione stessa e dell’Ufficio 

Centrale di Bilancio presente presso il Dicastero. 

In caso di disponibilità di posti, è facoltà 

dell’Amministrazione esaminare le domande di 

ammissione di bambini, figli di dipendenti 

dell’I.S.P.R.A., di altri enti pubblici e/o di 

ricerca, o di altre società con capitale 100% 

pubblico che prestino servizio all’interno del 

Ministero. 

In caso di ulteriore disponibilità di posti, è 

facoltà dell’Amministrazione esaminare le 

domande di ammissione di bambini, figli di 

dipendenti pubblici, residenti all’interno 

dell’VIII Municipio del Comune di Roma. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IPP - DIVISIONE IV – LOGISTICA, 

FABBISOGNI E PREVENZIONE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EROGATO 
Dirigente pro tempore della Divisione IV - IPP 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA/INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA 

ipp@pec.minambiente.it 

ipp-udg@minambiente.it 

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, 

OVE SIA GIÀ DISPONIBILE IN RETE 
Link alla pagina dedicata al nido aziendale 

https://www.minambiente.it/pagina/asilo-nido-

pianeta-bimbi 

 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Riconoscimento delle Associazioni di 

protezione ambientale  

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 

SERVIZIO EROGATO 

Il Ministero è compente alla verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia di riconoscimento delle 

associazioni ambientaliste (art. 13 L. 349/1986).  

MODALITÀ DI EROGAZIONE Decreto ministeriale di riconoscimento (salvo 

reiezione dell’istanza) a seguito della verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti. Al fine 

della valutazione dell’istanza le associazioni 

interessate devono presentare: 

- Copia autentica dell’Atto Costitutivo 

- Copia autentica dello Statuto vigente 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà attestante che il rappresentante 
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legale dell’associazione richiedente il 

riconoscimento non rivesta la qualifica di 

imprenditore o di amministratore di imprese 

di produzione e servizi in qualsiasi forma 

costituite per gli stessi settori per i quali 

opera l’associazione 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal  

legale rappresentante  relativamente 

all’esistenza o meno di procedimenti penali 

a suo carico, ovvero di azioni giudiziarie 

civili o penali. Dettagliando di non aver 

riportato condanne penali, anche in primo 

grado, di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale, di non essere interdetto o 

inabilitato, di non essere stato dichiarato 

fallito o condannato ad una pena che 

comporti l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici, di non essere interdetto, 

anche in modo temporaneo, per 

disposizione di un ordine professionale, di 

non avere a proprio carico misure 

interdittive previste dalla legislazione 

antimafia.  

- Relazione dettagliata sull’attività svolta 

dall’associazione nel triennio precedente 

l’istanza; 

- Documentazione atta a comprovare l’attività 

di protezione ambientale dichiarata 

dall’associazione tramite la succitata 

relazione; 

- Notizie sulle sedi regionali, con indicazione 

degli indirizzi, dei contatti, del numero dei 

soci iscritti in ogni singola sede e dei 

nominativi dei vari responsabili. 

 

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE 

USUFRUISCE DEL SERVIZIO 
Le associazioni di protezione ambientale a 

carattere nazionale o presenti in almeno 5 

Regioni 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Divisione I IPP – Benessere organizzativo, 

relazioni sindacali, educazione ambientale e 

partecipazione 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EROGATO 

Dirigente pro tempore della Divisione I - IPP 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA/INDIRIZZO DI POSTA 

IPP@pec.minambiente.it 

associazioniamb@minambiente.it 
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ELETTRONICA  

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, 

OVE SIA GIÀ DISPONIBILE IN RETE 

https://associazioni.minambiente.it/ 
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