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numero 24 – marzo 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ARTA NEWS   

Balneazione, al via i campionamenti programmati da Arta e Comune di Pescara in vista della stagione estiva 

Qualità dell’aria, il Ministero dell’ambiente approva l’assetto della rete regionale di monitoraggio 

Qualità dell’aria: intesa tra Arta, Comune di Pescara e CETEMPS per il monitoraggio e le previsioni nell’area 

metropolitana 

Pollini, in Abruzzo concentrazioni più alte sulla costa 

Il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso saluta il nuovo Direttore generale dell'Arta Francesco 

Chiavaroli 

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 

L’Arta pubblica un articolo scientifico sulle previsioni di concentrazione di polveri 

 

* * * 

AVVISI E CONCORSI 

Procedure per il conferimento di n. 2 contratti per collaboratori coordinati e continuativi 

Procedure per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale 

 * * * 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI  

Ordinanza balneare 2017 Regione Abruzzo 

Mud 2017 entro il 30 aprile  

Nuova guida gestione azienda SISTRI 

Premio ECOLABEL UE 2017: iscrizioni entro il 30 aprile 

Bando amianto edifici pubblici: prorogato il termine per presentazione delle domande 

Agenda 2030 – Consultazione fino al 10 aprile 

CDM nomina generale Vadalà commissario discariche abusive 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000597
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000599
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000595
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000595
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000598
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000594
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000594
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=0000000600
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000603
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000602
http://www.regione.abruzzo.it/content/ordinanza-balneare-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/moduli-e-software/mud-2017
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/news/premio-ecolabel-ue-2017
http://www.minambiente.it/notizie/bando-amianto-edifici-pubblici-prorogato-il-termine-presentazione-delle-domande
http://www.minambiente.it/notizie/agenda-2030-consultazione-fino-al-10-aprile
http://www.minambiente.it/comunicati/cdm-nomina-generale-vadala-commissario-discariche-abusive
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* * * 

 L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

D.Lgs. 15 febbraio 2017 recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di 

piccolissime dimensioni» (G.U. n. 54 del 6 marzo 2017) 

Le multe per chi lascia mozziconi, fazzoletti e gomme da masticare per strada andranno in favore 

dell’ambiente. Il decreto dà attuazione all’articolo 40 della legge sulla Green economy (221/2015), in vigore 

dal 2 febbraio 2016. 

Vai al decreto 

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Amianto nelle lanterne cinesi volanti (Corriere.it del 6 marzo 2017) 

 

* * * 

 IL LINK  

Sprecozero.net (promozione e alla diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi da parte degli 

Enti territoriali) 

 

* * * 

 ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Ispra, il Presidente uscente Bernardo De Bernardinis nominato Commissario 

Rapporto controlli ambientali del SNPA - AIA/SEVESO - Edizione 2016 

“Marine Litter assessment in the Adriatic & Ionian seas”  Rapporto su rifiuti marini 

Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico 

Il primo esemplare di pesce scorpione avvistato in acque italiane    

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

 

***********************************  

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 

Pescara 

085/4500274 

+393208151498 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-06&atto.codiceRedazionale=17A01693&elenco30giorni=true
http://www.corriere.it/salute/pediatria/17_marzo_06/amianto-lanterne-cinesi-volanti-non-aprite-confezioni-restituitele-2827a7e0-0288-11e7-b9cd-27dc874c2067.shtml?refresh_ce-cp
http://www.sprecozero.net/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000596
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-controlli-ambientali-del-snpa-aia-seveso
http://www.isprambiente.gov.it/files2017/area-stampa/comunicati-stampa/2017__comunicato_MARINE_LITTER.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/fattori-di-emissione-atmosferica-di-co2-e-altri-gas-a-effetto-serra-nel-settore-elettrico
http://www.isprambiente.gov.it/files2017/area-stampa/comunicati-stampa/2017comunicatopescescorpione.pdf
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
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Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARTA Abruzzo  

Viale Marconi n. 178 65128 Pescara (PE)  

Tel. 085-4500234  

Fax 085-4500201  

e-mail urp@artaabruzzo.it  

PEC sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

