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ARTA NEWS  
 

Acque di balneazione, Arta presenta nuovo servizio on line per consultare i dati ambientali 

Conoscere la qualità del mare in corrispondenza del proprio stabilimento balneare, anche in 

tempo reale "navigando" sul telefonino. E' finalmente possibile grazie all'innovativo servizio on 

line che l'Arta Abruzzo ha attivato per facilitare e velocizzare la fruizione delle informazioni 

ambientali riguardanti lo stato di qualità delle acque di balneazione regionali. Il progetto, in questa 

fase sperimentale, interessa i Comuni di Pescara, Montesilvano, Giulianova e Ortona, ma l'Arta 

conta di allargarlo ad altri centri costieri di rilevanza turistica  

 

Ex PMIP di Pescara all'Arta: il Direttore Generale Amicone esprime apprezzamento per 

l'iniziativa del Presidente D'Alfonso 

Il Direttore Generale Mario Amicone accoglie con grande apprezzamento l’iniziativa del Presidente 

della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, che con una lettera resa pubblica ha invitato il Direttore 

Generale della Asl di Pescara a prendere contatti con l’Agenzia per trattare il passaggio di 

proprietà della sede ex PMIP (Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione) di Pescara, in disuso da 

anni e inutilizzabile senza un intervento di ristrutturazione straordinaria 

 

Energia da biogas, Arta stila le linee guida per la progettazione e l'esercizio degli impianti in 

regione  

Nella regione Abruzzo, per effetto dell’emanazione della DGR 294/2011, l’ultimo quinquennio è 

stato caratterizzato da un sensibile incremento delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di 

impianti che effettuano il trattamento di biomasse per la produzione di biogas. Arta Abruzzo ha 

pertanto ritenuto utile stilare e pubblicare le “Linee guida contenenti i criteri tecnici per la 

progettazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da biogas”, con l’auspicio che 

costituiscano un pratico ed efficace riferimento per tutti gli operatori del settore 

 

I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 

 

Archivio newsletter ArtaInforma 

* * * 

 

 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000470
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000466
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000466
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000469
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000469
http://www.artaabruzzo.it/sportello_informativo.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3


PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Misurazioni di Campi Elettromagnetici in banda larga presso i siti di emittenza radiotelevisiva 

nella Provincia di Pescara (anno 2014)  

* * * 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Comunicazione semestrale rifiuti entro il 31 luglio 2015 

Approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla 

direttiva Seveso III: conferma e ampliamento dei compiti dell'ISPRA e delle ARPA  

Procede l'iter per l'approvazione e la pubblicazione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree 

Potenzialmente Idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale) 

Si rafforzano i controlli sulla radioattività ambientale in Italia  

Verso Parigi 2015. Gli Stati Generali sui Cambiamenti Climatici e la difesa del territorio in Italia  

Pubblicati due Rapporti dell'ISPRA sul clima in Italia 

Lettera alle amministrazioni sul Sistema pubblico di identità digitale (SPID) 

Nuova procedura per il censimento permanente delle autovetture di servizio 

* * * 

L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

In vigore dal primo giugno le prescrizioni del Regolamento CLP per la classificazione e 

l'etichettatura delle sostanze chimiche  

A partire dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) sarà la sola normativa vigente per la classificazione e 

l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Terminerà così la fase transitoria che dal 20 

Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente 

legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 

1999/45/CE sui preparati pericolosi. Il Regolamento CLP sostituirà integralmente la normativa 

precedente, con obblighi generalmente simili. In alcuni casi introduce tuttavia delle nuove 

disposizioni. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche 

introdotto fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU). Il 

CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose 

in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e 

consumatori. Un elevatissimo numero di prodotti deve essere ri-etichettato ai fini della conformità 

al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele industriali.  

* * * 

LA NOTIZIA 

Dal deodorante alla lacca, in un sito il mondo delle bombolette spray green (da Focus on line 24 

giugno 2015)  

* * * 

http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20150615_relazione_rtv_pe.pdf
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20150615_relazione_rtv_pe.pdf
http://www.artaabruzzo.it/rifiuti-discariche.php?id_page=5
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/approvato-dal-consiglio-dei-ministri-in-via-definitiva-il-decreto-legislativo-che-da-attuazione-alla-direttiva-seveso-iii-conferma-e-ampliamento-dei-compiti-dell2019ispra-e-delle-arpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/approvato-dal-consiglio-dei-ministri-in-via-definitiva-il-decreto-legislativo-che-da-attuazione-alla-direttiva-seveso-iii-conferma-e-ampliamento-dei-compiti-dell2019ispra-e-delle-arpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/sicurezza-nucleare/procede-l2019iter-per-l2019approvazione-e-la-pubblicazione-della-cnapi
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/sicurezza-nucleare/procede-l2019iter-per-l2019approvazione-e-la-pubblicazione-della-cnapi
http://www.minambiente.it/comunicati/si-rafforzano-i-controlli-sulla-radioattivita-ambientale-italia
http://www.minambiente.it/comunicati/verso-parigi-2015-gli-stati-generali-sui-cambiamenti-climatici-e-la-difesa-del-territorio
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2014.-anno-x
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2015/giugno/lettera-madia-spid.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2015/giugno/nuova-procedura-censimento-autoblu.aspx
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/notizie/dal-1-giugno-2015-il-regolamento-clp-unica-legislazione-per-classificazione-ed-etichettatura-di-sostanze-e-miscele
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/notizie/dal-1-giugno-2015-il-regolamento-clp-unica-legislazione-per-classificazione-ed-etichettatura-di-sostanze-e-miscele
http://www.focus.it/ambiente/ecologia/dal-deodorante-alla-lacca-in-un-sito-il-mondo-delle-bombolette-spray-green


 

IL LINK 

Daily Green (quotidiano di green economy) 

* * * 

IL TACCUINO DELL'AGENZIA 

Conferimento Posizioni Organizzative: scadenza avviso 03/07/2015 ore 13 

* * * 

 

ARTA SEGNALA 

Enciclica "Laudato Si" di Papa Francesco  

Ambiente e Radioattività: sistema nazionale di monitoraggio 

Workshop nazionale "I Servizi per l'Idrologia Operativa tra Stato, Regioni e Sistema Nazionale 

per la Protezione dell'Ambiente" (9 e 10 luglio 2015 a Roma) 
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http://www.dailygreen.it/
http://www.artaabruzzo.it/viewer.php?cat=bandi&id=0000000236
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/ambiente-e-radioattivita-sistema-nazionale-di-monitoraggio
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/workshop-nazionale-201ci-servizi-per-l2019idrologia-operativa-tra-stato-regioni-e-sistema-nazionale-per-la-protezione-dell2019ambiente201d
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/workshop-nazionale-201ci-servizi-per-l2019idrologia-operativa-tra-stato-regioni-e-sistema-nazionale-per-la-protezione-dell2019ambiente201d
callto:+393208151498

