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ARTA NEWS  

 

Elettromagnetismo, Arta sviluppa nuova applicazione web sulle sorgenti di campi ad alta 

frequenza  

 

L'Arta pubblica gli esiti dei controlli su impianti di depurazione di acque reflue urbane 

(avviso relativo ai dati on line) 

 

Radon, avviata con il contributo di un funzionario dell'Arta Abruzzo la redazione del nuovo 

Piano Nazionale  

 

ARTA Abruzzo: una risorsa per la salute dei cittadini  

 

Tariffario delle prestazioni Arta 

 

I servizi, gli orari e i recapiti degli Sportelli informativi di Arta Abruzzo 

 

Archivio newsletter ArtaInforma 

* * * 

 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Autorizzazione Integrata Ambientale, "Linea guida" di Arta sulla documentazione tecnica 

allegata alle istanze  

* * * 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Sezione regionale catasto rifiuti: 31/01/2016 scadenza comunicazione secondo semestre 

2015 ai sensi della DGR 778/10  

Rifiuti: ISPRA rende accessibile al pubblico l'Elenco nazionale autorizzazioni ordinarie e in 

procedura semplificata  

Rinnovato il Geoportale di ISPRA 

Legge di Stabilità: la scheda sulle novità  

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000499
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000499
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000498
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000503
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000501
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000501
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000497
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.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=0000000502
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000502
http://www.artaabruzzo.it/rifiuti-discariche.php?id_page=5
http://www.artaabruzzo.it/rifiuti-discariche.php?id_page=5
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-rende-accessibile-al-pubblico-lelenco-nazionale-autorizzazioni-ordinarie-e-in-procedura-semplificata
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/ispra-rende-accessibile-al-pubblico-lelenco-nazionale-autorizzazioni-ordinarie-e-in-procedura-semplificata
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/rinnovato-il-geoportale-di-ispra
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448108344484.html


Misure urgenti per interventi nel territorio: in vigore il Decreto-Legge 

Il Sindaco è responsabile anche penalmente dell'incolumità pubblica  

Opere pubbliche strategiche: on line 'Opencantieri' 

La grave negligenza che legittima l'esclusione dalla gara 

Mef: dal 21 novembre 'open data' dei pagamenti 

Siti web della P.A.: On line le Linee Guida di design  

* * *  

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Tutela delle acque, nuove sostanze inquinanti da controllare da novembre 2015 

D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 (GU 27 ottobre 2015, n. 250) 

Sono entrate in vigore l’11 novembre 2015 le modifiche al Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 

152/2006) portate dal D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172. Tali modifiche interessano l’art. 74 del D.Lgs. 

n. 152/2006 (Definizioni), l’art. 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) e 

l’Allegato I alla parte III. I nuovi standard di qualità ambientale (SQA) verranno applicati con 

scadenze diverse con l’obiettivo di raggiungere un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021 

con riferimento alle sostanze già individuate o il 2027 per quelle introdotte dal nuovo decreto. Per 

ottenere questi risultati, il decreto dà incarico alle Regioni, alle province autonome e alle Autorità di 

bacino di monitorare le sostanze e programmare i piani. 

* * * 

LA NOTIZIA 

L'ambiente non fa notizia: il rapporto 2015 Eco-media (Repubblica.it del 29/11/2015) 

* * * 

IL LINK 

Rinnovabili.it (quotidiano sulla sostenibilità ambientale) 

* * *  

TACCUINO ARTA 

14 e 15 dicembre 2015 c/o Camera di Commercio di Pescara: corso di aggiornamento "La gestione 

dei rifiuti: le nuove regole" 

* * * 

ARTA SEGNALA 

Esiti analitici monitoraggio chimico e microbiologico fiume e acque di balneazione Pescara  

Cop21, Conferenza internazionale sul cambiamento climatico (30 novembre - 11 dicembre 

2015, Parigi) 

"L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2015" (SOER2015) 

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2013. National Inventory Report 2015  

Presentazione del Rapporto L'Italia del Riciclo 2015 (15 dicembre 2015, Roma) 

Respirare aria pulita nelle nostre scuole: un dovere di tutti (2 dicembre 2015, Roma) 

Conferenza finale progetto eENVplus: Costruisci la tua Applicazione INSPIRE con i mattoncini 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448535141781.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448471471112.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448385286676.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448284341627.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448188419190.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/1448291852949.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-27&atto.codiceRedazionale=15G00186&elenco30giorni=true
http://www.repubblica.it/solidarieta/cibo-e-ambiente/2015/11/29/news/l_ambiente_non_fa_notizia_il_rapporto_2015_eco-media-128437805/
http://www.rinnovabili.it/
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/cop21-conferenza-internazionale-sul-cambiamento-climatico
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-soer-2015
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/italian-greenhouse-gas-inventory-1990-2013.-national-inventory-report-2015
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/presentazione-del-rapporto-litalia-del-riciclo-2015
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/respirare-aria-pulita-nelle-nostre-scuole-un-dovere-di-tutti
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/conferenza-finale-progetto-eenvplus


di eENVplus (3 dicembre 2015, Roma) 

Ideambiente n. 3/2015 bimestrale edito da ISPRA 
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