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 ARTA NEWS   

Incendio Morrone, primi risultati del monitoraggio della qualità dell’aria di Sulmona 

Incendio Morrone, dati aggiornati sull’aria del laboratorio mobile in funzione a Sulmona 

Applicazione web dati balneazione per computer e smartphone 

Regolamento e modulistica per accesso agli atti 

Tariffario delle prestazioni Arta  

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

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Riflessioni sullo stato di attuazione della riforma delle ARPA nell’ambito del SNPA 

Ambiente e salute: un impegno comune per ridurre gli impatti sulla salute delle esposizioni ambientali 

Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle agenize ambientali e criticità 

riscontrate nelle applicazioni di VAS 

Limitazioni all’attività venatoria a causa della siccità e degli incendi che hanno colpito il Paese 

Il deposito nazionale di rifiuti nucleari: una sfida challenging 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Adattamento ai cambiamenti climatici, al via la consultazione pubblica 

Fondi per l'efficientamento energetico delle scuole 2016, proroga scadenza presentazione istanze al 30 

giugno 2018 

Visite Mediche di Controllo: dal 1 settembre parte il Polo Unico 

Durc online, da settembre nuove modalità di gestione 

Appalto informatico obbligatorio dal 19 aprile 2018 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

In GU il nuovo Dpr su terre e rocce da scavo, in vigore dal 22 agosto 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr (decreto del Presidente della Repubblica) che disciplina la 

gestione delle terre e rocce da scavo. Il decreto ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate 

come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come 

rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica. Tra i più importanti elementi di semplificazione c’è 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=635
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=636
http://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/summer-school-assoarpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/ambiente-e-salute-un-impegno-comune-per-ridurre-gli-impatti-sulla-salute-delle-esposizioni-ambientali
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/quadro-delle-normative-regionali-in-materia-di-vas-ruoli-e-attivita-delle-agenize-ambientali-e-criticita-riscontrate-nelle-applicazioni-di-vas
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/quadro-delle-normative-regionali-in-materia-di-vas-ruoli-e-attivita-delle-agenize-ambientali-e-criticita-riscontrate-nelle-applicazioni-di-vas
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/limitazioni-all2019attivita-venatoria-a-causa-della-siccita-e-degli-incendi-che-hanno-colpito-il-paese
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-deposito-nazionale-una-sfida-challenging
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1501759068255.html
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole-2016
http://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-le-scuole-2016
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1504108734580.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/agosto/1502119953941.html
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201708242054154998&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=L%E2%80%99appalto


Pag. 2 di 2 
 

l’eliminazione delle autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di controllo ‘ex post’, con 

l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. In particolare, viene prevista una procedura 

più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti nazionali ed europei per essere 

qualificate come sottoprodotti. Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo, si prevede che i soggetti 

pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie ambientali regionali e provinciali per le preliminari 

verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge. I maggiori controlli affidati 

alle Agenzie ambientali e alle autorità competenti verranno coperti mediante un tariffario nazionale da 

applicare ai proponenti, individuando un costo minimo e proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo. 

Leggi la news sul sito del MATTM 

Vai al testo del Dpr pubblicato nella GU del 7 agosto 2017 

* * * 

LA NOTIZIA  

Scopri la mappa mondiale dell’inquinamento dell’aria nelle città (da Il Sole 24 Ore del 18 agosto 2017) 

 

* * * 

IL LINK  

La mappa dei rischi naturali in Italia (quadro informativo integrato sui rischi naturali in Italia)  

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

News Balneazione 2017 del Comune di Pescara con esiti analisi ARTA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Acqua e clima: a ottobre a Roma il Summit dei grandi fiumi del mondo 

RemTech. Ferrara, 20-22 settembre 2017 

Ecomondo (7-10 novembre 2017) 

Esonda. Ferrara, 20-22 settembre 2017 

 

 

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

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.minambiente.it/comunicati/ambienteterre-e-rocce-da-scavo-gu-disciplina-piu-semplice-rifiuti-sottoprodotti
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-07&atto.codiceRedazionale=17G00135&elenco30giorni=true
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/08/18/scopri-la-mappa-mondiale-dellinquinamento-dellaria-nelle-citta/?refresh_ce=1
http://www.istat.it/it/mappa-rischi
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930&anno=2017&navBackPage=940
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
http://www.minambiente.it/comunicati/acqua-e-clima-ottobre-roma-il-summit-dei-grandi-fiumi-del-mondo
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/remtech.-20-22-settembre-2017
http://www.ecomondo.com/
http://www.remtechexpo.com/it/esonda
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

