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ARTA NEWS  

 

Monitoraggio delle acque del fiume e del mare: firmata la convenzione tra Arta, Direzione 

Marittima e Comune di Pescara  

 

Riapertura Variante ANAS a Francavilla: il Direttore Amicone risponde al sindaco Luciani sul 

presunto ritardo nella trasmissione dei dati sulla qualità dell'aria  

 

Precisazione del Direttore Amicone sulle notizie diffuse dai media sul provvedimento 

disciplinare per il dipendente Spatola Mayo  

 

Rischi di incidenti rilevanti, a Pescara il corso Arta con i massimi esperti nazionali 

 

Formazione Arta, aggiornamento sul rischio biologico nelle attività analitiche e territoriali 

delle Agenzie Ambientali  

 

Qualità dell'aria, ripristinata la piena funzionalità del server per la visualizzazione on line dei 

dati 

 

Intossicazioni da funghi: il Centro micologico regionale del Distretto di L'Aquila effettua le 

analisi per due casi registrati nella Marsica  

 

Nuova veste grafica dell'albo pretorio on line 

 

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

 

Archivio newsletter ArtaInforma 

* * * 

 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Pubblicati i risultati delle tre campagne di monitoraggio della qualità dell'aria a Martinsicuro  

* * * 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000488
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000488
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000495
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000495
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000493
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000493
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000489
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000494
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000494
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000492
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000492
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000491
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000491
http://www.artaabruzzo.it/albo_pretorio.php
http://www.artaabruzzo.it/sportello_informativo.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000496


 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Inquinamento idrico: Cdm recepisce direttiva Ue e alza monitoraggio su 19 sostanze 

pericolose  

SEVESO III - Adempimenti dei gestori  

La Green Economy in una legge italiana. Le novità del Collegato Ambiente 

Nucleare: Sogin, prorogato al 15 gennaio 2016 il bando di concorso 'Officina Futuro' per il 

parco tecnologico 

Firmato il Protocollo d'Intesa tra ISPRA e Capitanerie di Porto  

Nuova classificazione rifiuti in chiaro 

PagoPA: online le specifiche attuative delle linee guida AgID 

Omissione di atti d'ufficio: quando il silenzio della P.A. è reato  

Lavoro pubblico: irrompe la prova testimoniale nel processo amministrativo 

Reati tributari: la riforma in pillole  

La Circolare sui 'rimborsi Iva semplificati' 

Modello F24: on line si possono correggere gli errori  

Assicurazioni: nuovi chiarimenti sulla dematerializzazione del contrassegno 

Co.co.co-dipendenti per il Fisco 

* * *  

L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Direttiva (UE) 2015/1787 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano 

Il 7 ottobre  2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la direttiva (UE) 

2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della 

direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. La 

nuova direttiva UE aggiorna i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque 

destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei vari parametri. 

Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; gli Stati membri 

dovranno conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2017. 

* * * 

LA NOTIZIA 

Anche i resti delle zucche di Halloween inquinano l'ambiente (da Meteoweb.eu del 

30/10/2015) 

* * * 

IL LINK 

http://www.buonsenso.info/ (contributi sul trattamento dei rifiuti) 

* * *  
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ARTA SEGNALA 

Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA - Edizione 2015  

Controlli sui pericoli di incidente rilevante - Direttiva Seveso III 

Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali  

Ecomondo (3-6 novembre 2015) 
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