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numero 27 – giugno 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

 ARTA NEWS   

Incendio ditta “Richetti” a Teramo, Arta rende noti i risultati delle prime analisi effettuate sull’aria 

Rifiuti speciali, Arta pubblica il report sulla produzione 2015 in Abruzzo in attesa del rapporto nazionale 

Ispra 

Discariche, Arta insieme a Regione Abruzzo e Comuni per la risoluzione delle procedure di infrazione UE 

Accesso agli atti, approvato il Regolamento Arta aggiornato alle ultime novità normative 

Applicazione web dati balneazione per computer e smartphone 

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 

Campagne di misura del Radon nelle abitazioni e in altri edifici della Regione Abruzzo 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Le attribuzioni dell'ARPAM devono essere esercitate in piena autonomia 

Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 

REACH: aggiornato l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione 

ECHA: bisfenolo A è un interferente endocrino 

I nuovi confini dell’accesso documentale e il “Foia”: la Circolare Fp. sull’attuazione delle norme su “accesso 

civico generalizzato” 

“Riforma Madia”: cosa cambia per concorsi pubblici e Anagrafe delle prestazioni  

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, 

riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di  tecnologie di recupero, 

riciclaggio e trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite dai consorzi di filiera, ecodesign 

dei prodotti e corretta gestione relativi rifiuti 

 

* * * 

 

 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000625
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000623
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000623
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000621
http://www.artaabruzzo.it/albo_pretorio.php
http://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
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/20170615_SP_rn.pdf
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000177729
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/criteri-tecnici-per-l2019analisi-dello-stato-quantitativo-e-il-monitoraggio-dei-corpi-idrici-sotterranei
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/reach-aggiornato-l2019elenco-delle-sostanze-soggette-ad-autorizzazione
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/echa-bisfenolo-a-e-un-interferente-endocrino
http://www.entilocali-online.it/i-nuovi-confini-dellaccesso-documentale-e-il-foia-la-circolare-fp-sullattuazione-delle-norme-s-accesso-civico-generalizzato/
http://www.entilocali-online.it/i-nuovi-confini-dellaccesso-documentale-e-il-foia-la-circolare-fp-sullattuazione-delle-norme-s-accesso-civico-generalizzato/
http://www.entilocali-online.it/riforma-madia-cosa-cambia-per-concorsi-pubblici-e-anagrafe-delle-prestazioni/
http://www.minambiente.it/notizie/23-giugno-2017-direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento
http://www.minambiente.it/notizie/23-giugno-2017-direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento
http://www.minambiente.it/notizie/23-giugno-2017-direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento
http://www.minambiente.it/notizie/23-giugno-2017-direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento
http://www.minambiente.it/notizie/23-giugno-2017-direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento
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L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

E' on line sul sito dell'ISPRA il Regolamento del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente (SNPA). Il documento regolamenta il funzionamento del Consiglio SNPA in conformità alla 

Legge istitutiva n. 132 del 28 giugno 2016, con le specifiche articolazioni e le modalità operative.   

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Clima, la Terra "prima" e "dopo" negli scatti della Nasa (da tg24.sky.it del 28/06/2017) 

* * * 

 IL LINK  

Progetto Gelso (banca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità ambientale) 

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

News Balneazione 2017 del Comune di Pescara con esiti analisi ARTA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Masterplan Abruzzo 

Ideambiente n. 3/2017 

Il consumo di suolo in Italia e in Europa - Soil Day 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

Richiesta di dichiarazione di interesse e di disponibilità a essere destinati in Comando presso l’Anac 

PortaleAcque del Ministero della Salute 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

 

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

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

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

Pescara 

085/4500274 

 

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 

http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/Consiglio-SNPA/regolamento
http://tg24.sky.it/scienze/photogallery/2017/06/28/clima-terra-prima-e-dopo-foto-nasa.html
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930&anno=2017&navBackPage=940
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://www.regione.abruzzo.it/masterplan
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ideambiente/ideambiente-n.-3-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/il-consumo-di-suolo-in-italia-e-in-europa-soil-day
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ef6d25770a7780426b38cf7c4e948427
http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

