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a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Attacchi informatici, Arta Abruzzo e Polizia Postale siglano accordo per prevenzione e contrasto 

Alternanza scuola-lavoro, concluso il percorso formativo all’Arta di due studenti del Volta di Francavilla  

Emergenze ambientali, a Pescara si è svolto il corso di Arta sul sistema di gestione di Arpa Lombardia 

SIN di Bussi, Arta ha avviato le indagini previste dal Piano di caratterizzazione delle aree di Rete Ferroviaria 

Italiana 

Incendio in galleria Gran Sasso, debutta il piano di pronta disponibilità di Arta 

Incendio discarica Valle Cena a Cupello, indagini ambientali dei Distretti di San Salvo e Chieti 

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 

RemTech Expo verso la Conferenza SNPA 

Presentazione del Rapporto Nazionale sul Consumo di Suolo 

La VAS per la pianificazione e la programmazione, corso di formazione Ispra 

Workshop "Spettrometria gamma ad alta risoluzione" 

Presentazione Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2018  

Prima Conferenza Nazionale del SNPA  

Consigliere di Fiducia e Sportello di ascolto. Un servizio per il benessere organizzativo dei dipendenti: stato 

e prospettive 

11 progetti di Alternanza scuola-lavoro in ISPRA: la parola agli studenti (presentazioni in pdf) 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Inquinamento atmosferico: approvate le norme sulla riduzione delle emissioni nazionali 

Sanzioni UE sulla depurazione: Avviati dal Ministero dell’ambiente 124 interventi per superare tutte le 

infrazioni entro il 2022-23 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=710
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=705
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=711
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=706
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=706
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=707
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=709
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/remtech-expo-verso-la-conferenza-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/save-the-date-presentazione-del-rapporto-consumo-di-suolo
https://ambienteinforma-snpa.it/la-vas-per-la-pianificazione-e-la-programmazione-corso-di-formazione-ispra/
https://ambienteinforma-snpa.it/eventi-workshop-spettrometria-gamma-ad-alta-risoluzione-a-milano-il-19-settembre/
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/prima-conferenza-nazionale-del-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/consigliere-di-fiducia-e-sportello-di-ascolto.-un-servizio-per-il-benessere-organizzativo-dei-dipendenti-stato-e-prospettive
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/consigliere-di-fiducia-e-sportello-di-ascolto.-un-servizio-per-il-benessere-organizzativo-dei-dipendenti-stato-e-prospettive
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/11-progetti-di-alternanza-scuola-lavoro-in-ispra-la-parola-agli-studenti
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/maggio/1527759936032.html
http://www.minambiente.it/comunicati/sanzioni-ue-sulla-depurazione-avviati-dal-ministero-dellambiente-124-interventi-superare
http://www.minambiente.it/comunicati/sanzioni-ue-sulla-depurazione-avviati-dal-ministero-dellambiente-124-interventi-superare
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Fattura elettronica carburanti obbligatoria, dall’Abruzzo un’App per la gestione automatica 

E' stata pubblicata l'informativa generale sulla privacy del Consiglio regionale dell'Abruzzo secondo il 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR 

Piano Regionale Amianto - Aggiornamento Rapporto Preliminare VAS 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento: pubblicati 3 bandi di cofinanziamento 

Comitato Via, il neo ministro Costa sospende le nomine in autotutela 

Licenziato chi parla male dell'azienda sui social network 

Mare, Costa: a breve legge per recupero plastica 

Sito web istituzionale a costo zero per tutti gli Enti pubblici 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Pacchetto economia circolare 

Entrano in vigore il 4 luglio le direttive che compongono il «pacchetto economica circolare» che dovrebbe 

agevolare la transizione verso un’economia dove le risorse vengano utilizzate in modo più sostenibile. I 

provvedimenti sono pubblicati sulla Gazzetta europea del 14 giugno (L150). Il recepimento nazionale è 

previsto per il 5 luglio 2020. 

Approfondisci  

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Il Comune di Cesena paga chi va a lavoro in bici: 25 cent a chilometro (Tgcom24 del 28/06/2018) 

* * * 

IL LINK  

Plastic Radar (per segnalare la plastica in mare o sulla spiaggia) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

RemTechExpo2018 

Formazione e PA: candidature entro il 30 giugno per il Premio Basile 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Workshop Aqualife 

Laboratorio di negoziazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

 

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

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  

http://www.abr24.it/fattura-elettronica-carburanti-obbligatoria-dallabruzzo-unapp-per-la-gestione-automatica/
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/privacy
https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/privacy
http://www.regione.abruzzo.it/content/piano-regionale-amianto-aggiornamento-rapporto-preliminare-vas
http://www.minambiente.it/notizie/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-pubblicati-data-odierna-3-bandi-di
https://www.primadanoi.it/news/cronaca/578474/comitato-via-il-neo-ministro-costa-sospende-le-nomine-in-autotutela.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/giugno/1530094485018.html
http://www.minambiente.it/comunicati/mare-costa-breve-legge-recupero-plastica
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/giugno/1528997258114.html
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.tgcom24.mediaset.it/green/il-comune-di-cesena-paga-chi-va-a-lavoro-in-bici-25-cent-a-chilometro_3148704-201802a.shtml
http://www.plasticradar.greenpeace.it/
http://www.remtechexpo.com/
http://www.formez.it/notizie/formazione-pa-candidature-entro-30-giugno-premio-basile
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.aqualifeproject.eu/
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1496
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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

