
Aggiornamenti n. 6 

 

 Agrofood  

 

Repertorio Agroalimentare Italiano suddiviso nelle sezioni: Filiera Italia, contenente circa 24.000 nominativi di 

imprese esportatrici; Mercati Esteri con i profili dei mercati alimentari di 20 nazioni; Pagine blu, con profili dei 

76 più importanti organismi ed associazioni italiane attive nel comparto agricolo ed agroalimentare. Possibilità 

di ricerca per parola, categoria e paese.  

 

http://www.agrofood.it/  

 

 ANCITEL - La rete dei comuni italiani  

 

Società di servizi dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Fornisce l'archivio dei comuni italiani, 

la banca dati delle leggi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano a partire dall'anno della 

costituzione delle Regioni e l'accesso ai Bollettini Ufficiali delle Regioni. Possibilità di ricerca per parola nella 

documentazione; alcuni servizi sono riservati.  

 

http://www.ancitel.it/  

 

 ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica  

 

Accesso libero e gratuito a documenti, dati statistici e banche dati statistiche su: popolazione, famiglia e 

società, sanità e previdenza, istruzione e lavoro, giustizia e sicurezza, pubblica amministrazione e istituzioni 

private, prezzi, commercio estero, industria e servizi, conti economici, agricoltura e zootecnia, ambiente e 

territorio. Strumenti metodologici: linee guida, codici e classificazioni; link a siti d'interesse e motore di ricerca 

interno.  

 

http://www.istat.it/  

 

 IusSeek: motore di ricerca di diritto - leggi, sentenze, gazzette  

 

Motore per la ricerca di documentazione giuridica sia italiana che straniera: ricerca per parole. Fornisce anche 

un accesso classificato alle risorse. Servizi aggiuntivi: segnalazioni di pubblicazioni, informazioni su convegni, 

una guida ai migliori siti giuridici italiani, indici di riviste, chat vocale gratuita, mailing list tematiche.  

 

http://www.iusseek.com/  

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

Il sito offre normativa, documentazione, statistiche, pubblicazioni a testo pieno e link a siti di interesse su: 

trasporto aereo, trasporto marittimo, trasporto terrestre, sviluppo del territorio, opere pubbliche ed edilizia. 

Motore di ricerca interno.  

 

http://www.infrastrutturetrasporti.it/  

 

 NuoveSchiavitu.it - Notizie e documenti sulle nuove forme di schiavitù  

 

Raccoglie informazioni, legislazione, progetti, ricerche, rapporti, iniziative, guide e buone pratiche inerenti alle 

nuove forme di schiavitù: tratta, violazione dei diritti umani, sfruttamento sessuale di donne e bambini, lavoro 

http://www.agrofood.it/
http://www.ancitel.it/
http://www.istat.it/
http://www.iusseek.com/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/


forzato, servitù domestica, servitù religiosa, sfruttamento di minori nei conflitti e per accattonaggio. Motore di 

ricerca interno.  

 

http://www.nuoveschiavitu.it/ (non attivo al 7.10.2014) 

 

 Normeinrete  

 

Servizio di accesso unificato e gratuito alla normativa nazionale e comunitaria resa disponibile in rete dalle 

istituzioni pubbliche. Si accede alla ricerca in modalità semplice o avanzata (per anno, per numero, titolo, 

materia e tipologia dell'atto). In "ABC del Diritto" sono illustrati i concetti fondamentali del Diritto , con tavole 

esplicative e glossario. Il sito è a cura del Progetto congiunto del CNIPA-Centro Nazionale per l'Informatica nella 

Pubblica Amministrazione e del Ministero della Giustizia.  

 

http://www.normeinrete.it/index.htm (non attivo al 7.10.2014) 
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