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a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Nuovo Direttore Tecnico all'Arta Abruzzo: è la biologa Carla Giansante dell'Istituto Zooprofilattico "G. 

Caporale" 

Seveso III, Arta Abruzzo partecipa alla stesura delle Linee Guida per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza 

degli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale 

Ambiente e salute, Arta illustra i dati della caratterizzazione ambientale del SIN di Bussi e del SIR di Chieti 

Scalo al workshop della Asl di Pescara 

Terre e rocce da scavo, Arta Abruzzo al seminario dell'Ordine degli ingegneri di Chieti 

Radon, Arta illustra i dati abruzzesi alla giornata di studio di Arpa FVG 

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 

Prima Conferenza Nazionale SNPA. Secondo evento preparatorio. Il Sistema a confronto con il mondo 

scientifico 

Informazione e Comunicazione in ambito nucleare, incontro a Roma su prospettive e criticità 

Azioni strategiche di protezione costiera per sviluppare una Crescita Blu sostenibile 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Ecosistema Urbano 2018 di Legambiente 

Bilancio Aperto: on line l'app per consultare il bilancio della Stato 

Incendi e inquinamento. La mappa per monitorare l’aria 

OMS presenta le nuove linee guida sul rumore 

Consultazione pubblica sulla Strategia marina 

Segnala l'incivile attraverso whatsapp per una Montesilvano ancora più bella 

Computer vision ed intelligenza artificiale: un metodo automatico per contare i pesci del mare 

Microplastiche scoperte nelle feci umane 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=732
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=732
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=737
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=737
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=733
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=733
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=735
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=734
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/events/secondo-evento-preparatorio-alla-1a-conferenza-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/secondo-evento-preparatorio-alla-1a-conferenza-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/informazione-e-comunicazione-in-ambito-nucleare-incontro-a-roma-su-prospettive-e-criticita
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/azioni-strategiche-di-protezione-costiera-per-sviluppare-una-crescita-blu-sostenibile
https://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecosistema-urbano-2018
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/ottobre/1539569244630.html
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/10/16/incendi-rifiuti-inquinamento-le-mappa-monitorare-lo-salute-dellaria/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2018/144-18/loms-presenta-le-nuove-linee-guida-sul-rumore
https://ambienteinforma-snpa.it/consultazione-pubblica-sulla-strategia-marina/
https://www.comune.montesilvano.pe.it/index.php/news/4726-segnala-l-incivile-attraverso-whatsapp-per-una-montesilvano-ancora-piu-bella
http://www.meteoweb.eu/2018/10/computer-vision-intelligenza-artificiale/1165753/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2018/10/23/news/microplastiche_scoperte_nelle_feci_umane-4163475/
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Ambiente: presentato il progetto Life Nature "Calliope" 

Risultati decreto approvativo dell’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale 

(aggiornamento ottobre 2018) 

Rischio industriale: Le risposte ai quesiti della riunione Coordinamento nazionale del 5 luglio 2018 

Responsabile per la transizione al digitale: il Dipartimento Funzione pubblica esorta gli Enti a nominarlo con 

urgenza 

Fattura elettronica: la guida per arrivare preparati al 1 gennaio 2019 

La fatturazione elettronica obbligatoria: le disposizioni contenute nel DL Fiscale 

Nasce BioWatch, la biblioteca online delle innovazioni nella bioeconomia 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Riduzione delle emissioni: nuove disposizioni  

Il decreto legislativo 81/2018, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti 

atmosferici, è entrato in vigore il 17 luglio 2018 e attua la Direttiva UE 2016/2284 (Direttiva NEC)  

Leggi 

* * * 

LA NOTIZIA  

In che modo i cambiamenti climatici influiranno sulla nostra salute (da Corriere.it del 13 ottobre 2018) 

La Danimarca studia l'etichetta sull'impatto ambientale degli alimenti (da Ansa.it del 10 ottobre 2018) 

 

* * * 

IL LINK  

INSPIRE (punto di accesso unico al patrimonio geoinformativo ambientale europeo messo a disposizione da 

tutti gli stati membri) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

Ecomondo 2018 

Secondo appuntamento sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

 

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

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.regione.abruzzo.it/content/ambiente-presentato-il-progetto-life-nature-calliope
http://www.minambiente.it/notizie/risultati-decreto-approvativo-dellelenco-degli-idonei-allesercizio-dellattivita-di-direttore
http://www.minambiente.it/notizie/risultati-decreto-approvativo-dellelenco-degli-idonei-allesercizio-dellattivita-di-direttore
http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-le-risposte-ai-quesiti-della-riunione-coordinamento-nazionale-del-5
https://www.entilocali-online.it/responsabile-la-transizione-al-digitale-dipartimento-funzione-pubblica-esorta-gli-enti-nominarlo-urgenza/
https://www.entilocali-online.it/responsabile-la-transizione-al-digitale-dipartimento-funzione-pubblica-esorta-gli-enti-nominarlo-urgenza/
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/ottobre/1540871419214.html
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000203673
http://www.rinnovabili.it/innovazione/biowatch-bioeconomia-a-portata-di-mano/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81!vig=
https://www.corriere.it/salute/dermatologia/cards/che-modo-cambiamenti-climatici-influiranno-nostra-salute/riscaldamento-globale_principale.shtml
https://inspire.ec.europa.eu/
https://www.ecomondo.com/
http://www.formez.it/notizie/secondo-appuntamento-sulla-semplificazione-amministrativa-materia-ambientale
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
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

