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ARTA NEWS  

 

Balneazione, il calendario dei controlli Arta per la stagione 2016  

 

I risultati della balneazione in un click: tante possibilità per consultare i dati on line  

 

Balneazione e divieti, il Direttore Tecnico Damiani spiega quali sono le variabili in gioco  

 

Perché il mare (non) è balneabile? 

 

Fitodepurazione, dal seminario Arta nasce la "Carta dell'Abruzzo" come modello nazionale  

 

Legionella, le attività del Centro di riferimento regionale Arta nel 2015 

 

Fisica ambientale, tesi di laurea svolta in Arta vince la 7^ edizione della borsa di studio "Sara 

Cucchi"  

 

Cambio dei codici bancari IBAN dell'Arta  

 

Tariffario delle prestazioni Arta  

 

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

 

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Inquinamento atmosferico, Arta e CETEMPS hanno presentato una ricerca sulle previsioni di 

concentrazione di polveri al convegno nazionale "PM2016" 

* * * 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000534
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000545
https://arta-zcs.artaabruzzo.it/zimbra/Balneazione%20e%20divieti,%20il%20Direttore%20Tecnico%20Damiani%20spiega%20quali%20sono%20le%20variabili%20in%20gioco%20-%20See%20more%20at:%20http:/www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000543#sthash.IVZzNYun.dpuf
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=101
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000544
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000536
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000533
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000533
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000540
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/newsreader.php?id=0000000542
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000542


 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Rischio industriale: on-line dal 15 aprile il nuovo servizio web per l'invio delle notifiche degli 

stabilimenti "Seveso"  

Piano Nazionale delle ispezioni sui sistemi di gestione sicurezza negli stabilimenti a rischio 

incidente rilevante, per il triennio 2016-2018 

Notifiche dei gestori di stabilimenti con pericoli di incidente rilevanti di cui al D.lgs.105/2015  

Registrazione delle sostanze REACH con scadenza al 2018: supporto alle imprese  

Pagamento degli oneri istruttori per le pratiche soggette a V.I.A ed a Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A.  

Riordino funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e di Autorizzazioni scarichi 

idrici (L.R. n. 32 del 20/10/2015) 

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 

Pagamento spese istruttorie per Autorizzazioni scarichi idrici 

Pagamento spese istruttorie per Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

Presentazione MUD 2016 

Nuovo Codice Appalti 

Nuovo Codice Appalti: procedura per l'iscrizione al casellario informatico 

Linee guida su EMAS ed Ecolabel UE nel settore del turismo 

* * *  

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Dlgs Trasparenza  

Quello che introduce il cosidetto FOIA (Freedom of Information Act) in Italia è il primo degli undici 

decreti attuativi della riforma della Pa (legge su semplificazione e Pa n. 124/2015) ad essere 

approvato. Allinea il nostro a circa 100 Paesi nel mondo sul fronte della trasparenza della Pa. In 

estrema sintesi, il decreto prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai 

dati in possesso della Pubblica amministrazione. In caso di rifiuto il cittadino potrà comunque fare 

ricorso. La libertà di accesso riguarderà tutte le informazioni comprese quelle che riguardano 

l'affidamento di gare ed appalti. L'invio di documenti in via digitale dovrà essere gratuito. Un nodo 

riguarda le limitazioni ai dati accessibili. 

Per approfondire l'argomento leggi l'articolo di Altalex  

* * * 

LA NOTIZIA 

Rifiuti in spiaggia: 714 ogni 100 metri (La nuova ecologia del 26/05/2016) 

* * * 

IL LINK 

Viviconstile (portale dedicato a chi ha deciso di vivere in modo sostenibile) 

* * *  

http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-line-dal-15-aprile-il-nuovo-servizio-web-linvio-delle-notifiche-degli
http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-line-dal-15-aprile-il-nuovo-servizio-web-linvio-delle-notifiche-degli
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2016-02-22/l-attivita-controllo-pericolo-incidenti-rilevanti-161230.php
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2016-02-22/l-attivita-controllo-pericolo-incidenti-rilevanti-161230.php
http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/registrazione-delle-sostanze-reach-con-scadenza-al-2018-supporto-alle-imprese
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3787&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3787&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3792&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3792&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3825&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3790&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=3784&b=avviso
http://www.minambiente.it/notizie/presentazione-mud-2016
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
http://www.giurdanella.it/2016/06/06/nuovo-codice-appalti-procedura-per-liscrizione-al-casellario-informatico/
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-su-emas-ed-ecolabel-ue-nel-settore-del-turismo
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza
http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/06/arriva-il-foia
http://lanuovaecologia.it/rifiuti-spiaggia-714-100-metri/
http://www.viviconstile.org/


 

ARTA SEGNALA 

Approvata dal Senato la legge istitutiva del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente  

AmbienteInforma - Notiziario settimanale del Sistema nazionale per la protezione 

dell'ambiente (SNPA) 

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2013-2014  

Pesce palla maculato: è tossico e non va mangiato 

Concorso internazionale "100 soluzioni per il clima"  

Fondo Kyoto per le scuole 

Amianto nelle scuole, la bonifica parte dai droni  

Ideambiente n. 2/2016  
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http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/approvata-dal-senato-la-legge-istitutiva-del-sistema-nazionale-per-la-protezione-dell2019ambiente-1
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/approvata-dal-senato-la-legge-istitutiva-del-sistema-nazionale-per-la-protezione-dell2019ambiente-1
https://ambienteinforma.wordpress.com/
https://ambienteinforma.wordpress.com/
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/Rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque.-Dati-2013-2014
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/2015/Locandina_pesce_palla.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=eventoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=1157&msv=evento
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/giugno/1464773500283.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ideambiente/ideambiente-n.-2-2016
callto:+393208151498

