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 ARTA NEWS   

Qualità laboratori, Arta ottiene la certificazione di Accredia per nuove prove analitiche 

Formazione Arta, sotto la lente i soil gas e il protocollo operativo dell'Agenzia per il campionamento e le 

analisi 

Ecoreati nel Codice penale, Arta partecipa al forum nazionale in programma a L'Aquila il 28 ottobre 

Terre e rocce da scavo, Arta al seminario tecnico sulla nuova normativa organizzato da Confindustria Chieti-

Pescara e dall'Ance di Chieti e di Pescara 

Qualità dell'aria, guasto informatico impedisce temporaneamente la visualizzazione on line dei dati 

aggiornati 

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  

* * * 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Incendi Valle Peligna, Arta pubblica la relazione conclusiva del monitoraggio dell'aria effettuato a Sulmona, 

Pacentro e Prezza 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Ideambiente n. 4/2017 

Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2017 

Manuale per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e 

mutageni 

Linee guida Green Public Procurement (GPP) del Sistema Agenziale 

Corso “Il riconoscimento tassonomico delle diatomee bentoniche” (20-23 novembre 2017 – Trento) 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Illegittimi i limiti regionali all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale 

Inquinamento: 80 milioni ai Comuni per la mobilità sostenibile 

Incendi: Galletti firma piano riforestazione parchi da 5 milioni 

Ambiente e territorio, ufficiali nuovi fabbisogni standard per Enti territoriali 

Fondi UE per la salute dei cittadini, quali sono le opportunità per le PA 
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Avvio della consultazione pubblica per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine 

diverso dall’immissione sul mercato 

Bonifica e ampliamento di sei discariche in Abruzzo: ECCO QUALI 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Restyling per il marchio ECOLABEL  

L’Ue modifica la forma del marchio di qualità ecologica (Ecolabel). Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale europea del 25 ottobre 2017 l’Ue sostituisce l’allegato II del regolamento del 2010 e dunque fornisce 

nuove indicazioni sul simbolo Ecolabel. 

Vai al testo del regolamento  

* * * 

LA NOTIZIA  

Smog, con 'MonIQA' i dati quotidiani sull'aria nelle città (da Ansa.it del 27/10/2017) 

 

* * * 

IL LINK  

Take the Date (piattaforma che pubblicizza tutti gli eventi politico-economici di rilievo che si tengono ogni 

giorno in Italia)  

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Qualità dell'aria e clima, a Parrano un convegno con istituzioni ed esperti organizzato da Comune e Arpa 

Umbria 

Ecomondo (7-10 novembre 2017) 

Strategie e strumenti per lo sviluppo sostenibile (10 novembre 2017 – Bolzano) 

 

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

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 
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