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numero 25 – aprile 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

 ARTA NEWS   

Ambiente e territorio: il Direttore dell'Arta Chiavaroli incontra i rappresentanti di Parchi, riserve e 

associazioni 

Ambiente e territorio: il Direttore dell'Arta Chiavaroli incontra gli Ordini e i Collegi professionali 

abruzzesi 

Radioprotezione ambientale, a Pescara due giornate di formazione con gli esperti dell'ENEA di 

Frascati 

Educazione ambientale, consegnati gli attestati del progetto "L'Acqua, un bene prezioso" agli 

alunni dell'Istituto Galilei di San Giovanni Teatino 

Applicazione web dati balneazione per computer e smartphone 

Tariffario delle prestazioni Arta  

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

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Centro di riferimento regionale Legionella: relazione attività 2016 

* * * 

AVVISI E CONCORSI 

Avvisi di interpello per l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (avviso per il personale a tempo 

indeterminato e avviso per componente esterno) 

* * * 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI  

Mud, modello e pagamenti al 2 maggio 

SISTRI: pagamento del contributo entro il 2 Maggio 2017 

Dichiarazione PRTR 2017 (anno di riferimento 2016) 

Conversione Dl 8/2017 "Terremoto", in vigore deroghe gestione rifiuti 

La gestione dei rifiuti prodotti dal sisma  

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000606
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000606
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000609
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000609
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000607
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000607
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000608
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000608
http://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20170404_legionella_relaz_2016.pdf
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000612
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000612
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000612
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-04-27/mud-modello-e-pagamenti-2-maggio-213744.shtml?uuid=AEgUiuCB
http://www.cisambiente.it/news/sistri-pagamento-del-contributo-entro-2-maggio-2017/
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/dichiarazione-prtr-2017-anno-di-riferimento-2016
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/04/11/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-9-febbraio-2017-numero-8
http://www.officina2630.it/capire-la-ricostruzione/la-gestione-dei-rifiuti-prodotti-dal-sisma/
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Inserimento di dati nel Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

L’Italia si uniforma alle norme Ue sull’inquinamento acustico, dalle pale eoliche agli autodromi 

Aria, approvate procedure per qualità misure delle stazioni di misurazione 

Regolamento 1907/2006/Ce (Reach) - Testo coordinato con il regolamento 2017/706/Ue 

Pubblicato il Regolamento (UE) N. 2017/227 relativo alla restrizione del DecaBDE 

Incontri Helpdesk nazionale REACH per supporto alle imprese (dal 3 maggio al 28 giugno 2017) 

La nuova Autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore dal 6 aprile 2017 

La marca da bollo per i documenti richiesti alla PA si acquista online 

Riforma a metà per i concorsi pubblici 

Avviso pubblico unità immobiliari per emergenza sisma 

Terremoto, riduzioni nelle bollette di luce, gas e acqua per tre anni 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Il 19 aprile 2017 sono entrate in vigore le nuove norme per i Tecnici in Acustica Ambientale. Tutte 

le disposizioni per i nuovi requisiti e procedure sono contenute nel D.Lgs. 42 del 17 Febbraio 2017. 

Leggi i dettagli sul sito della Regione Abruzzo e scarica i moduli per iscriverti al nuovo elenco 

ministeriale dei tecnici in acustica 
 

* * * 

LA NOTIZIA  

Inquinamento atmosferico, l’Ue accusa l’Italia: «Qui oltre 66mila morti premature l’anno» (da 

Greenreport.it del 27/04/2017) 

 

* * * 

 IL LINK  

Scuola Web Ambiente (progetto di educazione ambientale, realizzato dal Consorzio Obbligatorio degli Oli 

Usati con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con il 

Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con Legambiente, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I 

grado) 

* * * 

 ARTA SEGNALA 

News Balneazione 2017 del Comune di Pescara con esiti analisi ARTA 
“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Convegno regionale “Regolamento Reach e CLP. Obblighi e scadenze 2017-2018” (5 maggio – 
PESCARA) 
Convegno “La salute è il mare” (12 e 13 maggio – Piazza Salotto – PESCARA) 
Acque, primo monitoraggio ISPRA delle sostanze dell'Elenco di controllo (Watch List) 
Rifiuti, la mappa provinciale della differenziata 

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000174497
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-02-17/l-italia-si-uniforma-norme-ue-sull-inquinamento-acustico-pale-eoliche-aeroporti--164313.shtml
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-26&atto.codiceRedazionale=17A02825
http://www.minambiente.it/normative/regolamento-ue-2017706-della-commissione-del-19-aprile-2017
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/autorizzazione/notizie/pubblicato-il-regolamento-ue-n.-2017-227-relativo-alla-restrizione-del-decabde
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/03/30/interventi-esclusi-da-autorizzazione-paesaggistica-procedura-autorizzatoria-semplificata
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/aprile/1492417013519.html
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2017-04-21/riforma-meta-i-concorsi-pubblici-201952.php?uuid=AEBHUd9
http://www.regione.abruzzo.it/content/acquisto-di-unit%C3%A0-immobiliari-da-utilizzare-lemergenza-sisma-pubblicato-lavviso
http://www.corriere.it/economia/17_aprile_21/terremoto-riduzioni-bollette-luce-gas-acqua-tre-anni-6d7ca280-267a-11e7-b6b1-a150ed5c16fd.shtml?refresh_ce-cp
http://www.regione.abruzzo.it/content/nuova-normativa-i-tecnici-acustica-ambientale
http://www.greenreport.it/news/inquinamenti/inquinamento-atmosferico-lue-accusa-litalia-oltre-66mila-morti-premature-lanno/
http://www.scuolawebambiente.it/coou2/SWA.nsf/Index?ReadForm
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930&anno=2017&navBackPage=940
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/reach
http://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/reach
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/primo-monitoraggio-delle-sostanze-dellelenco-di-controllo-watch-list
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/04/25/rifiuti-la-mappa-della-differenziata-italia-bene-veneto-male-la-sicilia/
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Premio EMAS ITALIA 2017  
Premio ECOLABEL UE 2017 - 2ª edizione 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

 

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

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 

Pescara 

085/4500274 

+393208151498 

 

 

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.isprambiente.gov.it/it/events/premio-emas-italia-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/news/premio-ecolabel-ue-2017
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

