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numero 35 – febbraio 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Protezione civile e impianti “Seveso”, anche Arta Abruzzo nel gruppo di lavoro nazionale 

Ecotossicologia, Arta Abruzzo collabora al primo "Quaderno" di Ispra 

Cementificio a ridosso di Punta Aderci: il direttore di Arta Chiavaroli istituisce task force interna per 

approfondire i risvolti ambientali dell'opera 

Qualità, nuova certificazione per i servizi di Arta Abruzzo 

Incendio ex Cirsu di Grasciano: la relazione Arta sugli esiti delle analisi dell'aria 

Incendio SerPlast di Cellino Attanasio: situazione di criticità ambientale limitata all'area del capannone 

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  

Facebook 

Twitter  

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Winter school AssoArpa in Valle d’Aosta 

Il Rapporto ambiente del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 

Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (edite da ARPAT) 

Prima definizione di un piano di monitoraggio nazionale delle sostanze estremamente preoccupanti 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Online il nuovo portale valutazioni ambientali VAS e VIA 

Rischio Industriale: Nuovo elenco degli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 

Procedura VINCA - Pubblicazione schema di domanda 

Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e 

informativi in materia di protezione civile 

Riformattiva, 128 amministrazioni candidate per partecipare al progetto 

Proposta di candidatura della Regione Abruzzo  al progetto “RiformAttiva” 

http://ambienteinforma-snpa.it/protezione-civile-impianti-seveso/
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=676
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=675
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=675
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=677
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=674
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=679
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
https://www.facebook.com/artaabruzzo/
https://twitter.com/artaabruzzo
http://ambienteinforma-snpa.it/winter-school-assoarpa-valle-daosta/
http://ambienteinforma-snpa.it/rapporto-ambiente-del-sistema-nazionale-la-protezione-dellambiente/
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/prima-definizione-di-un-piano-di-monitoraggio-nazionale-delle-sostanze-estremamente-preoccupanti
http://www.va.minambiente.it/it-IT
http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-nuovo-elenco-degli-stabilimenti-soggetti-al-dlgs-1052015
http://www.regione.abruzzo.it/content/procedura-vinca-pubblicazione-schema-di-domanda
https://www2.regione.abruzzo.it/content/comunicare-proteggere
https://www2.regione.abruzzo.it/content/comunicare-proteggere
http://www.formez.it/notizie/riformattiva-128-amministrazioni-candidate-partecipare-al-progetto
http://www.regione.abruzzo.it/content/proposta-di-candidatura-della-regione-abruzzo-al-progetto-riformattiva-metodi
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Rinnovato il contratto Sanità pubblica. Madia: un grande sforzo collettivo 

Adeguamento al nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati: l’obbligo decorre dal 25 maggio 

2018 

Mobilità e stabilizzazioni: sul sito del Viminale disponibili le informazioni relative a dipendenti transitati 

verso gli Enti Locali 

Definite le regole e le procedure necessarie per la qualificazione dei cluod service provider per la PA 

Manutenzione degli immobili dello Stato: online 17 bandi 

Digitalizzazione servizi pubblici: siglato l’accordo Regioni-AgID 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

E’ on line l’applicazione informatica Whistleblowing per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie 

di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti 

come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs.165/2001. 

Vai alla notizia sul sito dell’Anac  

* * * 

LA NOTIZIA  

Ecco il 'Museo dell'uomo e della natura' (da Ansa.it del 16/02/2018) 

* * * 

IL LINK  

Riusogreen.com (portale dedicato al riuso degli oggetti per la sostenibilità ambientale) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Labirinto d’Acque 2018 

EVENTI – Valutazione di impatto ambientale, corso a Bologna 

Due Master per l’ambiente e le aree protette all’Università di Teramo 

 

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

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.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/23-02-2018/rinnovato-il-contratto-sanita-pubblica-madia-un-grande-sforzo
http://www.entilocali-online.it/adeguamento-al-regolamento-europeo-sul-trattamento-dei-dati-lobbligo-decorre-dal-25-maggio-2018/
http://www.entilocali-online.it/adeguamento-al-regolamento-europeo-sul-trattamento-dei-dati-lobbligo-decorre-dal-25-maggio-2018/
http://www.entilocali-online.it/mobilita-stabilizzazioni-sul-sito-del-viminale-disponibili-le-informazioni-relative-dipendenti-transitati-verso-gli-enti-locali/
http://www.entilocali-online.it/mobilita-stabilizzazioni-sul-sito-del-viminale-disponibili-le-informazioni-relative-dipendenti-transitati-verso-gli-enti-locali/
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000190454
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/manutenzione-degli-immobili-dello-stato-online-17-bandi.html
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/digitalizzazione-servizi-pubblici-siglato-laccordo-regioni-agid.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4c0a
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2018/02/16/ecco-il-museo-delluomo-e-della-natura_167a4c64-d1c4-482d-8a5b-711b55ddb7a1.html
https://www.riusogreen.com/
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.labirintodacque.it/
http://ambienteinforma-snpa.it/eventi-la-valutazione-impatto-ambientale/
http://www.unite.it/UniTE/Comunicati_stampa/DUE_MASTER_PER_L_8217_AMBIENTE_E_LE_AREE_PROTETTE
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

