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a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

 ARTA NEWS   

Incendio ditta “Richetti” a Teramo, Arta rende noti i risultati delle analisi effettuate sui campioni istantanei 

di aria e gli esiti delle analisi sull'aria prelevata col campionatore ad alto volume 

Acqua contaminata a Farindola, Arta: "Risultati trasmessi agli enti competenti. Non conformità per i 

campioni pre-clorazione, come in passato" 

Tutela acque, Arta partecipa al workshop organizzato dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

Applicazione web dati balneazione per computer e smartphone 

Regolamento e modulistica per accesso agli atti 

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 

Intossicazioni fungine, Arta collabora al manuale "Funghi comuni: caratteristiche, sosia e aspetti 

tossicologici" di ISPRA 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Consiglio SNPA, pubblicato il Regolamento con articolazioni e modalità operative 

ISPRA, il Ministero dell'Ambiente ha nominato i nuovi vertici 

ARPACAL - Concorso Pubblico per titoli ed esami per un Geologo – cat. D 

Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2017 Dati di sintesi 

Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici 

Gli indicatori del clima in Italia nel 2016. Anno XII 

Cavità di origine antropica, modalità d’indagine, aspetti di catalogazione, analisi della pericolosità, 

monitoraggio e valorizzazione 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Trasmessa al Parlamento la relazione sullo Stato dell'Ambiente 

Nuova VIA: in vigore dal 21 luglio 2017 

Sostanze chimiche, al via la campagna REACH 

Regolamento REACH. Come si registrano le sostanze chimiche 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=625
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=625
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=628
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=627
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=627
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=632
http://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
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/newsreader.php?id=631
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=631
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=626
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=630
https://www.arpal.gov.it/articoli/58-temi-news/3133-concorso-pubblico-per-ti
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2017-dati-di-sintesi
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/no-homepage/linee-guida-per-il-controllo-di-validita-dei-dati-idro-meteorologici
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/no-homepage/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2016.-anno-xii
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/cavita-di-origine-antropica-modalita-d2019indagine-aspetti-di-catalogazione-analisi-della-pericolosita-monitoraggio-e-valorizzazione
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/cavita-di-origine-antropica-modalita-d2019indagine-aspetti-di-catalogazione-analisi-della-pericolosita-monitoraggio-e-valorizzazione
http://www.minambiente.it/comunicati/trasmessa-al-parlamento-la-relazione-sullo-stato-dellambiente
http://www.regionieambiente.it/it/articoli/nuova-via-in-vigore-dal-21-luglio-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/reach-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-per-registrazione-sostanze-chimiche
http://www.reach.gov.it/informazione-limpresa
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Rifiuti classificati a norma Ue 

Economia circolare e rifiuti, parte consultazione pubblica 

Rischio industriale – Pubblicazione della traduzione delle Questions & Answers europee sulla Direttiva 

2012/18/UE – Seveso III 

Fanghi da depurazione, Utilitalia: «Favorire uso in agricoltura» 

Carta del valore naturalistico-culturale d’Italia: un applicativo di Carta della Natura 

Criminalità ambientale, ordine europeo di indagine penale (Oei) al via 

Radiazioni e nucleare, un'indagine sulla percezione del rischio 

Sistri, istruzioni per macerie terremoto Abruzzo 

Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia 

Introduzione del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni 

Progetto RiformAttiva: protocolli di intesa con le prime 15 amministrazioni 

“Codice dei Contratti”: Anac chiarisce che anche gli Ordini professionali devono applicarlo 

Split payment, elenchi MEF definitivi dei soggetti obbligati 

Iva, cosa cambia con l'applicazione del nuovo split payment 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Attuazione delle nome sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) 

GU Serie Generale n.162 del 13-07-2017  

Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il 
Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Autorita’ nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e 
nell'esercizio della sua funzione generale di «coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica 
amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi» (art.  27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la 
circolare n. 2 del 30 maggio 2017, con alcune precisazioni terminologiche e raccomandazioni operative 
riguardanti le modalita’ di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i 
controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti, il registro degli accessi.  
   

* * * 

LA NOTIZIA  

Tutti al mare, ecco la qualità delle acque del Mediterraneo (dal Sole 24 ore del 14 luglio 2017) 

* * * 

IL LINK  

Portale Acque del Ministero della Salute (informazioni su acque di balneazione e acque potabili)  

* * * 

ARTA SEGNALA 

News Balneazione 2017 del Comune di Pescara con esiti analisi ARTA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Masterplan Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

PAR FSC 2007-2013: Formez PA seleziona 1 risorsa 

Acqua e clima: a ottobre a Roma il Summit dei grandi fiumi del mondo 

RemTech. Ferrara, 20-22 settembre 2017 

http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201706302027103381&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Rifiuti
http://www.minambiente.it/comunicati/al-la-consultazione-line-sul-documento-verso-un-modello-di-economia-circolare-litalia
http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-pubblicazione-della-traduzione-delle-questions-answers-europee-sulla
http://www.minambiente.it/notizie/rischio-industriale-pubblicazione-della-traduzione-delle-questions-answers-europee-sulla
https://www.ricicla.tv/fanghi-depurazione-utilitalia-favorire-uso-agricoltura
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/no-homepage/carta-del-valore-naturalistico-culturale-d2019italia-un-applicativo-di-carta-della-natura
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/13/17G00120/sg
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/luglio/1500393175463.html
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/PROCEDURA_PER_IL_TRACCIAMENTO_DELLE_MACERIE_DEL_SISMA_DEL_6_APRILE_2009.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/17-07-2017/linee-guida-sulla-consultazione-pubblica-italia
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000179471
http://www.formez.it/notizie/al-progetto-riformattiva-calendario-delle-firme-dei-protocolli-intesa-amministrazioni-pilota
http://www.entilocali-online.it/codice-dei-contratti-anac-chiarisce-che-anche-gli-ordini-professionali-devono-applicarlo/
https://www.money.it/elenchi-mef-split-payment-soggetti-obbligati-definitivi-2017
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000178633
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/13/17A04795/sg
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/07/14/tutti-al-mare-la-qualita-delle-acque-del-mediterraneo/
http://www.portaleacque.salute.gov.it/
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930&anno=2017&navBackPage=940
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://www.regione.abruzzo.it/masterplan
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
https://www.regione.abruzzo.it/content/par-fsc-2007-2013-formez-pa-seleziona-1-risorsa
http://www.minambiente.it/comunicati/acqua-e-clima-ottobre-roma-il-summit-dei-grandi-fiumi-del-mondo
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/remtech.-20-22-settembre-2017
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***********************************  

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

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

Pescara 

085/4500274 

 

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 

mailto:urp@artaabruzzo.it
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