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ARTA NEWS  

 

Radioattività ambientale, pubblicata la relazione delle attività svolte da Arta nell'ultimo 

quinquennio  

 

Controlli sugli alimenti, il Centro di riferimento del Distretto di L'Aquila è l'unico laboratorio 

in Abruzzo accreditato per la determinazione del glutine  

 

La relazione dell'Arta sul monitoraggio della qualità dell'aria a Pescara nel 2015: mesi 

incoraggianti e una chiusura d'anno tra luci e ombre con valori critici per le polveri  

 

Montesilvano, on line la relazione sulla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria 

nella zona della Tangenziale al confine con Pescara  

 

Lanciano, la seconda campagna di monitoraggio della qualità dell'aria svolta a dicembre 

2015 conferma i risultati di quella effettuata nella stessa zona a dicembre 2014 

 

Brillanti risultati per l'Arta al circuito di confronto interlaboratorio delle Agenzie ambientali 

per la misura di emissioni in atmosfera 

 

L'Arta presente alla giornata nazionale di studio sul conteggio delle spore di Alternaria  

 

Arta, Parco Nazionale della Majella e Parco Regionale Sirente-Velino: ancora una sinergia di 

successo nelle attività di educazione ambientale nella giornata del risparmio energetico 2016 

 

Nominati i nuovi Direttori dei Distretti di Chieti, Pescara, San Salvo-Vasto e Teramo 

 

Bollettino pollini on line  

 

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

 

Archivio newsletter ArtaInforma  
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* * * 

 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Relazione monitoraggio pollini 2015 

 

* * * 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Adempimenti Regionali in materia di qualità delle acque di balneazione-Stagione balneare 

2016 

Abruzzo, approvato nuovo Piano Regionale Tutela delle Acque  

Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle 

procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)  

DEC DVA/86/2016 del 15/03/2016 - Definizione della modulistica da compilare per la 

presentazione della domanda di AIA di competenza statale 

Nuovi regolamenti comunitari sulla certificazione FGAS 

Dichiarazione FGas 2016 (dati riferiti all'anno 2015)  

Pile e accumulatori: Cdm approva nuove regole  

Scuole, nuovi finanziamenti per l'efficientamento energetico 

Contratti pubblici: nuove modalità per l'acquisizione del CIG 

Durc, semplificata la dematerializzazione con Sicoge 

* * *  

 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce 

requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti 

nelle acque destinate al consumo umano 

Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2016  

È stato emanato il decreto legislativo che, in attuazione della normativa europea, ha provveduto a 

stabilire i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze 

radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Lo schema è stato predisposto in 

base alla disciplina di delega di cui agli artt. 1 e 15 della L. 9 luglio 2015, n. 114(Legge di 

delegazione europea 2014). 

Tale disciplina di delega reca (nell'art. 15) due criteri direttivi specifici, che si aggiungono ai princìpi 

e criteri direttivi generali, richiamati dall'art. 1, comma 1, della medesima L. n. 114 (leggi tutto 

l'approfondimento sul sito Giustizia amministrativa) 

* * * 

http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20160303_AL_pollini_relazione_2015.pdf
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4041822


 

 

LA NOTIZIA 

Referendum trivelle, chi è a favore e chi è contro. Tutto quello che c'è da sapere (da Ansa on 

line del 18 marzo 2016) 

* * * 

 

IL LINK 

Il Fatto Alimentare (quotidiano on line indipendente sulla sicurezza alimentare) 

* * *  

 

 

TACCUINO ARTA 

19 maggio 2016: seminario scientifico di promozione della fitodepurazione 

per informazioni: c.zamponi@artaabruzzo.it 

* * *  

 

 

ARTA SEGNALA 

Progetto pilota "Linked ISPRA" 

corso Sistema di Valutazione Idromorfologica, Analisi e Monitoraggio dei Corsi d'Acqua - 

IDRAIM  

Un click per sapere che aria respiriamo 
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