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ARTA NEWS  
 

SIN di Bussi, ok del Ministero al Piano di caratterizzazione dell'Arta 
E' stato approvato nella conferenza di servizi del 6 febbraio scorso presso il Ministero 
dell'Ambiente il Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche del Sito di interesse nazionale di 
Bussi sul Tirino (Pe) elaborato dall'Arta Abruzzo. Il documento è propedeutico alla bonifica  
 
Dragaggio del porto di Ortona, l’Arta effettua i rilievi batimetrici con la Motonave Ermione  
Il 19 e 20 febbraio scorsi l’Arta Abruzzo ha effettuato i rilievi batimetrici del porto di Ortona nel 
perimetro da sottoporre alle operazioni di dragaggio. Le misurazioni sono state svolte con la 
Motonave Ermione su incarico del Comune di Ortona 
 
Terre e rocce da scavo, on line il modulo da trasmettere ad Arta  
L’Arta ha predisposto uno schema di dichiarazione sostitutiva in merito al rispetto dei criteri in 
tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo, così come previsto dall’art. 41bis, c. 1 del D.L. 69/2013 
convertito con modifiche nella L. 9/8/2013 n. 98  
 
Anche Arta al workshop ISPRA sui siti inquinati  
Il 29 e 30 gennaio scorsi si è tenuto a Roma il workshop dal titolo “Ricerca, siti inquinati e sistema 
nazionale per la protezione dell’ambiente”, che ha visto impegnato l’intero sistema nazionale delle 
Agenzie per la tutela dell’ambiente per la redazione o l’aggiornamento di protocolli, linee guida e 
proposte metodologiche. On line gli interventi  
 
Formazione, numeri lusinghieri per i corsi Arta del 2014  
Sono ben 250 le ore di formazione erogate dall’Arta Abruzzo nel 2014, distribuite tra 5 corsi ECM 
(Educazione Continua in Medicina) e 8 specialistici. Oltre 500 i partecipanti, non solo dipendenti 
dell’Agenzia  
 
Nasce “Officina ambiente”, la scuola di formazione dell’Arta Abruzzo 
Si chiama “Officina ambiente” la scuola di formazione ambientale dell’Arta, nata per favorire la 
condivisione di conoscenze tecniche e operative nel settore e facilitare la collaborazione tra i 
soggetti istituzionali che a vario titolo si occupano di protezione dell’ambiente. In cantiere il primo 
corso per il personale ispettivo della Forestale  
 
Pollini nell’aria, con i bollettini Arta situazione e previsioni on line per gli allergici  
Con l’approssimarsi della primavera si avvicina il periodo dei pollini in aria e…dei fastidiosi starnuti 
allergici. Ogni settimana Arta Abruzzo elabora e mette a disposizione sul proprio sito un bollettino 
dei pollini e delle spore fungine aerodisperse di interesse allergologico 
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Qualità ambientale, il Distretto Arta di L’Aquila nella Rete nazionale di biomonitoraggio tramite 
licheni  
I licheni sono organismi particolarmente sensibili nei confronti di diversi gas tossici, soprattutto 
anidride solforosa e ossidi di azoto. Nelle aree urbane ed extraurbane l’analisi della loro 
biodiversità (variazioni della forma e del colore, delle attività vitali e della distribuzione) consente 
di stanare eventuali sorgenti di inquinanti non individuabili con il sistema di monitoraggio 
convenzionale. L’Arta, con 32 stazioni, fa parte della Rete Nazionale di Biomonitoraggio tramite 
licheni coordinata dall’ISPRA  
 
I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo  
 
Split payment e IVA, Arta non è soggetta al nuovo meccanismo fiscale  
Arta Abruzzo non è soggetta al meccanismo dello “split payment” in quanto le Agenzie regionali 
per la protezione dell’ambiente non rientrano nell’elenco degli enti pubblici ai quali tale normativa 
deve essere applicata. Ecco le alternative per la fatturazione da parte dei fornitori  
 
L’omaggio del CISBA alla collega Giovanna Martella  
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PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA  

Centro di riferimento regionale per la legionella: relazione attività 2014 
 

                                                                       ***                                                                                   

                   

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 
Via libera per il biometano immesso in rete, si partirà da aprile 
Le nuove attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e i tavoli ISPRA 
MUD 2015 
Arriva l’Agenzia per le ispezioni sul lavoro 
Novità per la classificazione dei rifiuti pericolosi (in vigore dal 18/02/2015) 
Porti, Ministero dell'Ambiente al lavoro su regolamento dragaggi 
SISTRI, nuove proroghe per sanzioni e semplificazioni 
VIA, in Abruzzo nuove linee guida per screening  
Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di 
soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro 
Circolare n. 1/2015 dei Ministri Madia e Lanzetta sul personale delle province e delle città 
metropolitane 
Auto blu: dieci giorni per comunicare le misure adottate per rispettare le scadenze previste dal 
Dpcm 25 settembre 2014 
Al via l’adozione dei moduli standard per la CIL e la CiLA    
Bando pubblico del Ministero dell'Ambiente per la prevenzione e riduzione della produzione di 
rifiuti                                                                                                            
Ambiente, Milleproroghe passa al Senato.Tutte le novità, dal Sistri alla tassazione per le 
rinnovabili 
Regione Abruzzo, Valutazione Ambientale Strategica VAS - POR FESR 2014/2020 
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L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
Campi elettromagnetici ad alte frequenze: limiti di emissione e linee guida per la misurazione 
E’ stato pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2014 n. 296 il Decreto Ministeriale 02/12/2014, che 
approva le Linee guida per la trasmissione da parte degli operatori all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei 
dati sugli impianti di diffusione radiotelevisiva e sulle Stazioni radio base per la telefonia mobile, 
nonché la definizione delle metodiche da applicare nelle stime previsionali. Clicca qui per leggere 
un commento tecnico al provvedimento 
 

                                                                           ***                                                                               

                   

LA NOTIZIA 

Il sacchetto della spazzatura 2.0: adesso ha anche il microchip (da Il Corriere della Sera on line del 
13/02/2015) 
 

                                                                           ***                                                                               

                   

                                                                                                                                                                 

IL LINK 
Greenfunding.it (la prima piattaforma italiana dedicata ai progetti della green economy) 
  

                                                                           *** 

                                                                                                 

IL TACCUINO DELL'AGENZIA 

3-4-5 marzo 2015: elezioni RSU Arta Abruzzo 
per informazioni sui prossimi corsi di formazione scrivere un'e-mail a c.zamponi@artaabruzzo.it    
 

                                                                          ***                                                                                

                   

ARTA SEGNALA 
Terza Edizione del Corso (annualità 2015) per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ex 
DPCM 31 marzo 1998 organizzato da ISPRA 
Apertura iscrizione VIII corso IDRAIM 
Workshop progetto LINKVIT: Giornata formativa sulla Direttiva INSPIRE 
Scenari di consumi elettrici al 2050 
La gestione dei rifiuti nei porti italiani 
Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2014 
Corso ISPRA su “Orientamento a strumenti e misure soft di mobilità sostenibile: il Mobility 
management negli enti pubblici” 
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