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ARTA NEWS  

 

Qualità dell'aria, dal 2 ottobre attiva la stazione di rilevamento di Atessa  

La stazione misura le concentrazioni di polveri sottili PM10, benzene, toluene, xilene e monossido 

di carbonio. E' inserita nella rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria come unica 

postazione regionale di tipo industriale  

 

Legionella, on line la pagina del Centro di riferimento regionale che opera nel Distretto 

dell'Aquila  

Il numero di casi registrati in Abruzzo oscilla intorno ai venti l’anno ed è in aumento non solo 

perché oggi sono disponibili test diagnostici di semplice utilizzo ma anche perché è in aumento la 

platea dei soggetti a rischio, in particolare anziani  

 

Nuova disciplina per rischi di incidenti rilevanti: l'Arta propone uno dei primi eventi 

formativi nazionali sul decreto legislativo 105 del 2015 

Il 29 luglio scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 105 del 26 giugno 2015 che ha recepito 

la Direttiva 2012/18/UE “Seveso III” sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose. L'argomento sarà approfondito nel corso di aggiornamento 

professionale dal titolo “Decreto Legislativo 105/2015, Seveso III”, che Arta proporrà a Pescara il 6 e 

7 ottobre in collaborazione con Ispra, Arpa Toscana, Ministero dell’Interno e Direzione Regionale 

dell’Abruzzo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Cottimo fiduciario per la fornitura, attraverso accordo quadro, di prodotti per le analisi 

biotossicologiche dell'Arta - n. 6 lotti (scadenza presentazione offerte 09/10/2015) 

 

I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 

 

Tariffario 2015  

 

Questionario sulla qualità percepita 

 

Archivio newsletter ArtaInforma 

* * * 
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PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Progetto WebGIS Arta "Carta della Natura" 

* * * 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Certificazione energetica degli edifici - Aggiornamenti normativi Regione Abruzzo 

Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2013. Informative Inventory Report 

2015  

Definizione criteri ammissibilità rifiuti in discarica 

Linee guida educazione ambientale  

Rifiuti: parte la campagna "Nativi Ambientali", giovani protagonisti 

A ciascun rifiuto una gestione  

L'Ape (Attestato di prestazione energetica) cambia pelle  

Avviso per l'attivazione di un gruppo di lavoro presso il MATTM per coadiuvare la DG SVI 

nell'esecizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale e del relativo contenzioso  

Jobs Act: in vigore dal 24 settembre i quattro Decreti attuativi  

Fatturazione elettronica al via 

Semplificazione: a che punto siamo con l'attuazione dell'Agenda? 

Doppio binario per la delega appalti 

Specifiche tecniche postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: consultazione on line 

sul sito dell'AGID 

Skype: il datore di lavoro non può spiare le conversazioni dei dipendenti 

* * *  

 

L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Pubblicata la nuova norma ISO 14001:2015 "Environmental management systems" 

ISO - International Organization for Standardization - ha pubblicato il 15 settembre la nuova 

edizione 2015 della norma ISO 14001 "Environmental management systems - Requirements with 

guidance for use" che sostituisce la ISO 14001:2004. Per l'entrata in vigore, IAF - International 

Accreditation Forum - ha fissato un periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione, come deciso 

dall'Assemblea Generale nel corso dei meetings di Vancouver di ottobre 2014 (IAF Resolution 2014 

-11). Per i propri Organismi, ACCREDIA ha dunque elaborato una serie di disposizioni per gestire la 

transizione degli accreditamenti rilasciati nello schema Ambiente e delle certificazioni di sistema di 

gestione emesse dagli stessi soggetti accreditati. 

Approfondimenti sul sito di Accredia  

* * * 
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LA NOTIZIA 

Smog, parte il monitoraggio dei cittadini con lo smartphone (Corriere della Sera, 4 settembre 

2015) 

Andare in bici fa bene alla salute, al portafoglio e all'ambiente ma non solo: i dati in un 

rapporto dell'Oms (Huffington Post, 25 settembre 2015) 

* * * 

 

IL LINK 

SINAnet (rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale) 

 

* * *  

TACCUINO ARTA 

6 e 7 ottobre 2015: corso "Decreto Legislativo 105/2015, Seveso III" presso la Camera di 

Commercio di Pescara 

26 e 27 ottobre 2015 + 29 e 30 ottobre 2015: corso ECM "Il rischio biologico nelle attività 

analitiche e territoriali delle Agenzie Ambientali" presso la Camera di Commercio di Pescara 

per informazioni scrivere un'e-mail a c.zamponi@artaabruzzo.it 

* * *  

ARTA SEGNALA 

CompraVerde-BuyGreen (Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, 1 e 2 ottobre 2015 a Roma) 

Nuova normativa sugli ecoreati e gestione dei controlli ambientali (seminario scientifico, 5 

ottobre 2015 a Perugia) 

Ambiente sano per una alimentazione sana. Le agenzie ambientali tra partnership e funzioni 

di garanzia verso il sistema agroalimentare italiano (conferenza, 5 e 6 ottobre 2015 a Milano) 

Valutazione economica degli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico: la metodologia 

dell'EEA (e-book gratuito) 

Workshop nazionale "I Servizi per l'Idrologia Operativa tra Stato, Regioni e Sistema 

Nazionale per la Protezione dell'Ambiente"(interventi) 

URBE 2015 (primo convegno internazionale sulla mobilità sostenibile e la distribuzione urbana 

delle merci, 1 e 2 ottobre 2015 a Roma) 

C'era una volta (festival della qualità della vita, dal 2 al 4 ottobre 2015 a Pescara) 
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