
Pag. 1 di 3 
 

numero 37 – aprile 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Balneazione, dal 16 aprile ripresi i controlli di Arta sul mare abruzzese 

Normativa ambientale, all'Università dell'Aquila i "Venerdì dell'ambiente" pensati da Arta per gli studenti di 

Ingegneria 

Ambiente marino, Arta e Centro Studi Cetacei insieme per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità 

SIN di Bussi, Ministero approva Piano di caratterizzazione delle aree di Strada dei Parchi redatto da Arta 

Abruzzo 

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 

Perché il SISMABONUS salva la vita: lo spot di alcune famiglie del Centro Italia 

Drone “Devss”: il nuovo sistema dell’ISPRA per il monitoraggio dell’ambiente marino 

Fattori di emissione in atmosfera di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico 

Linee guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

Presentazione del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque - Edizione 2018 

Rapporto Controlli Ambientali del SNPA – AIA/Seveso Edizione 2017 

Clima, inquinamento atmosferico e pollini: modello integrato di monitoraggio, sorveglianza sanitaria e 

raccomandazioni per la prevenzione 

Aperte iscrizioni al X Corso di formazione nazionale del Sistema di Valutazione Idromorfologica, Analisi e 

Monitoraggio dei Corsi d'Acqua – IDRAIM 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Stoccaggio rifiuti, linee guida ministeriali per la gestione operativa e la prevenzione dei rischi 

Pubblicata la Circolare ministeriale recante “Cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004) 

per successivo utilizzo come CSS-Combustibile nei cementifici” 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=696
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=695
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=695
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=694
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=689
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=689
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://www.isprambiente.gov.it/it/news/spot-agevolazioni-casa-sicura
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/drone-201cdevss201d-il-nuovo-sistema-dell2019ispra-per-il-monitoraggio-dell2019ambiente-marino
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/fattori-di-emissione-in-atmosfera-di-gas-a-effetto-serra-e-altri-gas-nel-settore-elettrico
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/linee-guida-per-l2019analisi-delle-pressioni-ai-sensi-della-direttiva-2000-60-ce
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/Presentazione-Rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-Edizione-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/conferenza-di-presentazione-del-rapporto-controlli-ambientali-del-snpa-aia-seveso-edizione-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/clima-inquinamento-atmosferico-e-pollini-modello-integrato-di-monitoraggio-sorveglianza-sanitaria-e-raccomandazioni-per-la-prevenzione
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/clima-inquinamento-atmosferico-e-pollini-modello-integrato-di-monitoraggio-sorveglianza-sanitaria-e-raccomandazioni-per-la-prevenzione
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua-2013-idraim
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/sistema-di-valutazione-idromorfologica-analisi-e-monitoraggio-dei-corsi-dacqua-2013-idraim
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=693
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-recante-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-del-car
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-recante-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-del-car
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Rettifica della Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la Decisione 

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti 

Pubblicato in GU il Decreto Ministeriale di approvazione degli Statuti delle Autorità di bacino distrettuale 

Cambia l'Aria: la campagna informativa di Regione e ARPA Veneto 

Concorsi pubblici. In vigore le nuove linee guida 

Una app gratuita per misurare i consumi e le caratteristiche energetiche degli edifici scolastici 

Costituita la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità 

Restart Abruzzo: entra nel vivo il progetto di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 

Tecnici in Acustica: Scadenza Termini per Adeguamento Ministeriale 

Sviluppo: a Bussi SCB investe 25 mln per trattamento acque 

Ambiente: individuato nuovo sito per delocalizzazione cabina elettrica Cona di Teramo 

Ambiente - Trasmissione delle Dichiarazioni PRTR 2018 entro il 30 aprile 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Impianti di telefonia: il problema dell'istallazione di antenne nei territori comunali 

La normativa nazionale in materia di telecomunicazioni, recata dal D.L.vo n. 259 del 2003 (Codice delle 

comunicazioni elettroniche) - nell’individuare le infrastrutture di comunicazione come “opere di 

urbanizzazione primaria” (art. 86, comma 3) - prevede un iter autorizzatorio particolarmente celere, 

incentrato su norme “di favore” per la pronta e spedita realizzazione delle opere, quale ad esempio 

l’introduzione del meccanismo del silenzio assenso (art. 86, comma 9) per l’autorizzazione alla costruzione 

degli impianti in questione. 

Leggi l’approfondimento su “Il Quotidiano della PA” 

 

* * * 

LA NOTIZIA  

On line il sito sulle specie esotiche invasive (dal sito di ISPRA) 

* * * 

IL LINK  

LIFESIC2SIC (il Progetto LIFE Sic2Sic intende promuovere una partecipazione attiva e consapevole della 

cittadinanza alla tutela della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Concorso fotografico EEA. Tema: l'acqua 

Progetto CReIAMO PA, a Napoli il 10 maggio conferenza su “Il ruolo delle Regioni per l’attuazione 

dell’Agenda 2030 in Italia” 

I live green, dal 1 maggio è possibile votare i video realizzati dai cittadini europei 

Laboratorio di negoziazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

INFO DAY Nazionale LIFE 2018 

 

 

http://www.minambiente.it/notizie/rettifica-della-decisione-2014955ue-della-commissione-del-18-dicembre-2014-che-modifica-la
http://www.minambiente.it/notizie/rettifica-della-decisione-2014955ue-della-commissione-del-18-dicembre-2014-che-modifica-la
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicato-gu-il-decreto-ministeriale-di-approvazione-degli-statuti-delle-autorita-di-bacino
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/comunicazione/cambia-laria
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/26-04-2018/concorsi-pubblici-vigore-le-nuove-linee-guida
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/una-app-gratuita-per-misurare-i-consumi-e-le-caratteristiche-energetiche-degli-edifici-scolastici
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-03-2018/costituita-la-consulta-nazionale-l’integrazione-ambiente-di-lavoro
http://www.formez.it/notizie/restart-abruzzo-entra-nel-vivo-progetto-sviluppo-dei-territori-colpiti-dal-sisma-del-2009
http://www.regione.abruzzo.it/content/tecnici-acustica-scadenza-termini-adeguamento-ministeriale
http://www.regione.abruzzo.it/content/sviluppo-bussi-scb-investe-25-mln-trattamento-acque
http://www.regione.abruzzo.it/content/ambiente-individuato-nuovo-sito-delocalizzazione-cabina-elettrica-cona-di-teramo
http://www.regione.abruzzo.it/content/ambiente-trasmissione-delle-dichiarazioni-prtr-2018
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/aprile/1524670827513.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/on-line-il-sito-sulle-specie-esotiche-invasive
https://lifesic2sic.eu/
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.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/concorso-fotografico-eea-tema-lacqua
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=697
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=697
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-dal-1-maggio-e-possibile-votare-i-video-realizzati-dai-cittadini-europei
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1496
http://www.minambiente.it/notizie/info-day-nazionale-life-2018
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***********************************  

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 

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

