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ARTA NEWS  

 

Programma attività Arta 2016 e documento di programmazione triennale 2016-2018 

 

Controlli fonometrici, i numeri dell'Arta 2013-2014 in rapporto alla popolazione 

primeggiano a livello nazionale  

 

Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a Carsoli, on line la relazione con i risultati  

 

Tariffario delle prestazioni Arta (in vigore dal 01/01/2016) 

 

I servizi, gli orari e i recapiti dell'URP e degli Sportelli informativi territoriali di Arta Abruzzo  

 

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

 

 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Centro micologico regionale: relazione delle attività 2014 

* * * 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Inchiesta pubblica inerente il progetto "Metanodotto Larino-Chieti"  

Inquinamento: Ministero, Conferenza delle Regioni e ANCI firmano un protocollo anti-smog 

Pubblicati in G.U. gli Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei 

provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale 

Emanato il decreto interministeriale per la determinazione degli oneri economici per lo 

svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di VAS e VIA di competenza statale 

Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti 

la registrazione EMAS o in possesso della stessa  

Archiviazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2009/2086 

http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151222_programma_arta_2016_e_2016_18.pdf
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000512
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000512
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000511
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20160107_AL_centro_micologico_relaz_2014.pdf
http://sra.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=926:metanodotto-larino-chieti-dn-600-dp-75-bar&catid=4:procedura-via&Itemid=2
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/dicembre/1451508550052.html
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/659
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/659
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/645
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/645
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/linee-guida-in-materia-di-informazione-assistenza-e-controlli-verso-organizzazioni-richiedenti-la-registrazione-emas-o-in-possesso-della-stessa
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/linee-guida-in-materia-di-informazione-assistenza-e-controlli-verso-organizzazioni-richiedenti-la-registrazione-emas-o-in-possesso-della-stessa
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/625


avviata nei confronti dell'Italia in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 

Criteri per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

Autorità portuali: la sintesi del decreto sui tagli alla burocrazia, riorganizzazione e presidenti 

manager  

Controdeduzioni del Ministero dell'ambiente alle osservazioni della consultazione pubblica 

sullo schema di regolamento terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 bis, d.l. 

n.133 del 2014  

Terre e Rocce da scavo, in Consiglio dei Ministri ok secondo esame Dpr dopo Consultazione 

pubblica 

Convertire veicoli tradizionali in elettrici: in G.U. il regolamento per le procedure di 

riqualificazione 

Riforma PA: approvati i primi 11 decreti attuativi 

Consultazione pubblica per piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 

Dpcm del 31 dicembre 2015, in favore di varie amministrazioni, recante l'autorizzazione ad 

assumere e a bandire procedure di reclutamento 

Certificazione Unica e dichiarazioni 2016: on line i modelli e le istruzioni 

Carta d'Identità Elettronica: tempi e modalità di diffusione 

Sicoge: on line il portale della contabilità dello Stato  

Visite mediche di controllo Inps 

Integrazioni salariali: la circolare sulla nuova disciplina  

Appalti: i controlli sugli affidamenti di estrema urgenza 

Scadenze ambientali 

Fisco: le scadenze di febbraio 

* * *  

 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Legge 28 dicembre 2015 n. 221 

E’stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia 

ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali”, il cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014. La Legge, che 

entra ufficialmente in vigore dal 2 febbraio 2016, non contiene tutta la riforma nel dettaglio ma 

funziona come “legge delega” e autorizza il governo ad emanare uno o più Decreti Legislativi per 

regolamentare alcuni aspetti specifici. Il provvedimento contiene importanti novità e modifiche al 

D.Lgs.152/06 (testo unico ambientale), soprattutto nella sua parte IV (relativa alla gestione dei 

rifiuti), come ad esempio la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame, ferrosi e non ferrosi, misure 

atte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, introduzione dell’uso del 

compostaggio aerobico dei rifiuti organici, disposizioni per la piena attuazione delle direttive UE in 

tema di R.A.E.E., aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica, utilizzo dei solfati 

di calcio nell’attività di recupero ambientale. 

* * * 

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/sicurezza-nucleare/criteri-per-la-localizzazione-del-deposito-nazionale-dei-rifiuti-radioattivi
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453627645531.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453627645531.html
http://www.minambiente.it/notizie/controdeduzioni-del-ministero-dellambiente-alle-osservazioni-della-consultazione-pubblica-0
http://www.minambiente.it/notizie/controdeduzioni-del-ministero-dellambiente-alle-osservazioni-della-consultazione-pubblica-0
http://www.minambiente.it/notizie/controdeduzioni-del-ministero-dellambiente-alle-osservazioni-della-consultazione-pubblica-0
http://www.minambiente.it/comunicati/terre-e-rocce-da-scavo-consiglio-dei-ministri-ok-secondo-esame-dpr-dopo-consultazione
http://www.minambiente.it/comunicati/terre-e-rocce-da-scavo-consiglio-dei-ministri-ok-secondo-esame-dpr-dopo-consultazione
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453114851581.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453114851581.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2016/gennaio/riforma-pa-approvati-i-primi-11-decreti-attuativi.aspx
http://www.minambiente.it/notizie/consultazione-pubblica-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-20162018
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2016/gennaio/dpcm-del-31dicembre-2015.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/notizie/2016/gennaio/dpcm-del-31dicembre-2015.aspx
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453022272714.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453624245289.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453623561708.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453574468233.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453335452367.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1453334282120.html
http://www.reteambiente.it/scadenze/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/scadenze+febbraio+2016/Scadenze_Febbraio+2016_+versione_+aggta_22012016.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario


 

 

LA NOTIZIA 

Mozziconi di sigaretta "multati" dal 2 febbraio (da Repubblica.it del 19 gennaio 2016) 

* * * 

 

IL LINK 

XXXI Spedizione italiana in Antartide  

Rottantartide 2016 

* * *  

 

 

TACCUINO ARTA 

03-04/02/2016 corso di addestramento "L'utilizzo della strumentazione complessa in dotazione ai 

laboratori chimici dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente" (riservato al personale ARTA) 

c/o Settore chimico-ambientale del Distretto provinciale di Pescara 

23-24/02/2016 corso di formazione tecnico-giuridica "La classificazione dei rifiuti" (riservato al 

personale ARTA) c/o Camera di Commercio di Pescara 

per informazioni: c.zamponi@artaabruzzo.it 

* * *  

 

 

ARTA SEGNALA 

L'Italia e la sfida del clima e dell'economia circolare. Dopo Parigi e verso gli obiettivi UE al 

2030 (Roma, 16 febbraio 2016) 

Progetto strategico BALMAS per la gestione delle acque di zavorra delle navi nel mare 

Adriatico 

Ambiente: ecco bando per progetti servizio civile nazionale 

 

 

*********************************** 
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http://www.repubblica.it/ambiente/2016/01/19/news/mozziconi_di_sigaretta_multati_dal_2_febbraio-131594839/
http://www.italiantartide.it/
http://antartide.mondointasca.it/#sthash.LFap1mR6.dpbs
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/l2019italia-e-la-sfida-del-clima-e-dell2019economia-circolare.-dopo-parigi-e-verso-gli-obiettivi-ue-al-2030
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/l2019italia-e-la-sfida-del-clima-e-dell2019economia-circolare.-dopo-parigi-e-verso-gli-obiettivi-ue-al-2030
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/documentari/balmas
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/documentari/balmas
http://www.minambiente.it/notizie/ambiente-ecco-bando-progetti-servizio-civile-nazionale
callto:+393208151498

