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ARTA NEWS  
  
Migliora la qualità dell'aria a Pescara. Ecco il Rapporto 2014 con l'analisi dell'ultimo quinquennio 
A Pescara la media annuale giornaliera di polveri sottili non ha mai raggiunto nel 2014, in nessuna 
centralina, il valore limite di legge di 40 microgrammi per metro cubo ed esaminando l’andamento 
del PM10 negli ultimi cinque anni si riscontra nel capoluogo adriatico una tendenza alla 
diminuzione di questo inquinante 
  
Dragaggio del porto turistico di Pescara, Arta ha validato le analisi del laboratorio privato 
incaricato dal "Marina" 
Ricevuti i risultati delle analisi sui sedimenti da dragare del porto turistico di Pescara, effettuate 
dal laboratorio privato incaricato dalla società "Marina di Pescara", Arta Abruzzo ha potuto 
procedere alle opportune verifiche tecnico-analitiche per la validazione dei dati 
 
Chiazza oleosa nel porto canale di Pescara: Arta ha trasmesso le analisi richieste alla Capitaneria 
Le determinazioni analitiche eseguite sul campione prelevato hanno evidenziato che la sostanza 
rinvenuta presenta caratteristiche organolettiche e di composizione compatibili con quelle di un 
gasolio agricolo o di un carburante di tipo S.I.F. 
 
Formazione, la Sevel di Atessa ha ospitato le prove sul campo del corso Arta sulle emissioni 
Lo stabilimento “Sevel” di Atessa ha ospitato una delle tre giornate del corso Arta di 
aggiornamento professionale dal titolo “Le attività di campionamento sulle emissioni in atmosfera. 
Requisiti generali delle norme UNI EN ISO con particolare riferimento alla determinazione della 
portata”. I vertici dell’azienda hanno messo a disposizione dei corsisti due camini industriali con 
caratteristiche funzionali all’espletamento delle prove sul campo  
 
Grande successo per il corso Arta sui controlli alle aziende IPPC 
Un’ottantina di tecnici del Sistema nazionale di protezione ambientale che operano nel settore dei 
controlli presso aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha partecipato al 
corso intitolato “Il recepimento della Direttiva IED (2010/75/UE) – I controlli sulle autorizzazioni 
integrate ambientali”, organizzato dall’Arta con la collaborazione di Ispra, Arpa Lombardia e 
Ministero dell’Ambiente e tenutosi il 21 e 22 maggio scorsi a Pescara 
 
Qualità delle acque di balneazione, Arta ha formato il personale della Direzione marittima di 
Pescara su rilievi, campionamenti e gestione delle segnalazioni 
Due le giornate di formazione: la prima il 7 maggio a Pescara e la seconda il giovedì successivo ad 
Ortona. Una sessantina le unità che hanno partecipato agli incontri 
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Arta alla sesta edizione della Giornate di studio “Ricerca e applicazione di metodologie 
ecotossicologiche in ambienti acquatici e matrici contaminate” 
Dal 2008 l'Agenzia è nel Comitato Scientifico insieme ad altre Agenzie Ambientali, ISPRA, diversi 
atenei e soggetti privati. La novità, rispetto agli anni precedenti, è nel ruolo centrale 
dell’ecotossicologia come strumento di gestione sia nelle emergenze ambientali (ad esempio, il 
caso della Costa Concordia) che nei controlli ordinari. Pubblicati gli atti e alcuni contributi sono in 
uscita sulla rivista specializzata "Ecotoxicology and Environmental Safety" 
 
Indicazioni utili per compilare le fatture elettroniche da trasmettere ad Arta 
 
I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 
 
Archivio newsletter ArtaInforma  
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PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 
Report controlli 2014 (ispezioni ambientali effettuate nel 2014 sulle attività produttive titolari 
delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in Abruzzo) 
 
                                                                                     *   *   *  
 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 
Nuovo numero Newsletter “Natura 2000 Italia informa” 
Rapporto ISPRA "Emissioni nazionali di gas serra" 
Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS 
Rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia - Anno 2014 
Il consumo di suolo in Italia - Edizione 2015 
Recuperiamo terreno. Atti del Convegno, Milano 6 maggio 2015 - Sessione poster 
Avvisi pubblici commissione VIA/VAS e commissione AIA 
Alla Camera il Ddl di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
La p.a. dribbla la mora 
Primo report sull’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017 
Ecobonus/Le novità 2015: dai documenti alle opere ammesse, ecco come sfruttare la detrazione 
del 65% 
World Wide Views on Climate and Energy: Consultazione Cittadina sul Clima e l'Ambiente - 
Estensione termini di adesione al 1 giugno 
Pubblicato Decreto Direttoriale di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici 
fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l’anno 2015 
In Gazzetta la Legge sugli Eco-reati  
Il ministro Galletti: dopo gli ecoreati avanti con le bonifiche 
Efficienza energetica, 350 milioni per le scuole   
Avviso pubblico per individuazione terna per Direttore Ente PN Circeo 
Il Comitato unico di garanzia (CUG) del ministero dell’Ambiente ha scelto il suo 
logo                                                                                                                                                                       
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L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
Nuovo CER - Catalogo Europeo dei Rifiuti 
Dal 1° giugno 2015 dovrà essere applicato il nuovo elenco europeo dei rifiuti aggiornato alle 
modifiche introdotte dalla decisione 2014/955/Ue. La nuova terminologia si rifà alle previsioni del 
regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento 
dell'Unione Europea, pubblicato sulla Guue del 30 dicembre 2014, sostituisce l'allegato della 
decisione 2000/532/Ce, cioè l'elenco dei codici a sei cifre (cd. "Cer"), suddiviso in 20 capitoli, che 
produttori e detentori dei rifiuti devono utilizzare per una corretta identificazione degli stessi. 
L'aggiornamento è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore del regolamento 1272/2008/Ce 
sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. "Clp"), 
provvedimento che sostituirà, sempre a decorrere dal 1° giugno 20015, la direttiva 67/548/Ue, 
presa a riferimento dall'ultima direttiva Ue sui rifiuti, la 2008/98/Ce, per l'attribuzione delle 
caratteristiche di pericolo. Si ricorda che anche il regolamento 1357/2014/Ue, che ha aggiornato le 
definizioni delle caratteristiche di pericolo contenute nella direttiva 2008/98/Ce, è applicabile dal 
1° giugno 2015. 
 
                                                                                         *   *   * 
 
LA NOTIZIA 
Collegato Ambiente, a che punto siamo al Senato (da PublicPolicy,it del 26 maggio 2015) 

                                                                                           *   *   * 
 
IL LINK 
Ambiente.rai.it (guida multimediale per scoprire le bellezze delle aree protette italiane) 
 
                                                                                            *   *   * 
 
IL TACCUINO DELL’AGENZIA 
per informazioni sui prossimi corsi di formazione ECM e specialistici e sulle iniziative di educazione 
ambientale scrivere un'e-mail a c.zamponi@artaabruzzo.it  
 
                                                                                             *   *   * 
 
ARTA SEGNALA 
Settimana europea dello sviluppo sostenibile (dal 30 maggio al 5 giugno 2015) 
Terza conferenza europea sulla sicurezza nucleare (Bruxelles - 29 e 30 giugno 2015) 
Giornata mondiale dell'ambiente (5 giugno 2015) 
Assemblea Generale Albo nazionale gestori ambientali (Trieste - 4 e 5 giugno 2015) 
Info Day Nazionale Life 2015 
VIII corso IDRAIM: iscrizioni entro il 5 giugno 2015 
 
*********************************** 
Nadia Miriello 
Comunicazione, Formazione, Educazione Ambientale 
ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 
085/4500223 
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