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ARTA NEWS  

 

Fitodepurazione, al via la stesura condivisa della "Carta d'Abruzzo" 

 

Qualità dell'aria, l'Arta chiarisce le ragioni della riduzione delle centraline a Pescara 

 

Legionella, confermato dalla Regione il ruolo di riferimento del laboratorio del Distretto dell'Aquila 

 

Balneazione, a 48 ore dai prelievi Arta trasmetterà i risultati analitici "negativi" anche alle Capitanerie di 

Porto 

 

Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche: anche Arta sarà presente alla 7a edizione delle 

Giornate di Studio in programma a novembre a Livorno 

 

Cambio dei codici bancari IBAN dell'Arta 

 

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 

Qualità dell'aria di Atessa, l'Arta pubblica la prima relazione annuale dopo la riattivazione della 

centralina di monitoraggio nella zona industriale 

* * * 

 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 

Linee guida per la redazione del Rapporto Controlli SNPA. Struttura reporting controlli ambientali AIA-

Seveso 

Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di 

autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)  
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Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e delle rocce da scavo, a norma 

dell'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164  

D. Lgs. 15 giugno 2016, n. 124 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione 

della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU 12 luglio 2016, n. 161)  

Da oggi le nuove regole per buttare i rifiuti elettrici  

Rifiuti: da cellulari a phon, arriva la consegna gratuita ai distributori  

Ambiente: amianto negli edifici pubblici, decreto Galletti per assegnazione 17,5 milioni  

Il 31 luglio scade il termine per la comunicazione semestrale dei dati riferiti all'impiantistica per la 

gestione dei rifiuti 

Sistri, aggiornate le istruzioni  

Madia e Zingaretti: ecco come la nuova Conferenza dei servizi sarà più semplice e rapida  

Conferenza dei servizi, Scia e licenziamenti disciplinari ora sono legge  

Via libera al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

Pensione: domanda on line unificata per dipendenti pubblici e privati  

Jobs act: le novità dello schema di decreto legislativo 

Corte dei Conti: al via l'Ufficio di controllo 

Madia incontra i sindacati. Si apre confronto su contratto e testo unico  

Foia: il Decreto legislativo in Gazzetta 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue il nuovo Pacchetto protezione dati  

Il fisco risponde via Messenger  

Straordinari senza detassazione 

Ferie non godute sempre indennizzate  

Nuova indennità di paternità e nuovi periodi di maternità: le istruzioni dell'Inps 

Congedo di maternità: per i parti prematuri novità nell'invio telematico delle domande  

Nuclei familiari con componenti con disabilità: le modifiche al calcolo dell'ISEE 

Procedura telematica con asta elettronica: la trasparenza nell'apertura dei plichi 

Funzione pubblica: la circolare sulla nomina degli organismi indipendenti di valutazione  

Proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni 

Fatturazione elettronica per tutti: on line il servizio gratuito 

* * *  

 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Agenzie ambientali, pubblicata la Legge che istituisce il Sistema nazionale di protezione ambientale. Il 

commento dei vertici Arta  

* * * 

 

 

LA NOTIZIA 

La zuppa di plastica è servita (da Bioecogeo.it del 13/06/2016) 

* * * 
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IL LINK 

progetto Plastic Busters dedicato a monitorare la salute degli animali e delle acque del Mediterraneo e a 

ridurre la diffusione delle plastiche 

* * *  

 

ARTA SEGNALA 

Opuscolo informativo sull'alga Ostreopsis  

Made Green in Italy - Online la consultazione pubblica  

"Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2016"  

RemTech 2016 

Campagna "Ri-ciclo in tour"  

"Gli indicatori del clima in Italia nel 2015": XI Rapporto ISPRA  

Consultazione pubblica della Biosafety Clearing House (BCH) italiana  

Avviso pubblico per il cofinanziamento del progetto LIFE sul cambiamento climatico  

Ambiente: nasce piattaforma conoscenze, online le migliori pratiche 

Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute 

Smart App "LandscApp" 

Newsletter Ministero Ambiente  

Iscrizione newsletter SNPA  

Newsletter SNPA  
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Nadia Miriello 

Comunicazione, URP, Formazione, Educazione Ambientale 

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

Pescara 
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+393208151498 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARTA Abruzzo 

Viale Marconi n. 178 

65128 Pescara (PE) 

Tel. 085-4500264 

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 
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