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numero 30 – settembre 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

 ARTA NEWS   

Bonifiche, Arta illustra tecniche innovative nella rivista "Ecoscienza" di Arpae Emilia-Romagna 

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 IN EVIDENZA 

Studio ISPRA sul consumo di suolo: consulta la scheda dell’Abruzzo e i dati distinti per territorio 

 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Summer School AssoArpa a Cagliari dal 27 al 29 settembre 

Il nuovo numero di AmbienteInforma: notizie sull'ambiente, con un focus sulla bonifica dei siti inquinati 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Controllo sostanze radioattive presenti nelle acque: indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico 

Linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque 

sotterranee 

Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 

Ambiente: 25 discariche abusive escono da sentenza condanna UE 

Il Tar Abruzzo rinvia alla Corte costituzionale lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato 

Riforma della Pubblica Amministrazione: le novità in sintesi 

Codice dell’Amministrazione Digitale, ok al decreto correttivo: le principali novità 

FOIA l’uso da parte dei cittadini e le risposte di ministeri ed enti locali 

Nuovo codice appalti, consultazione online ANAC: aggiornamento delle linee guida n. 4 

Affidamenti diretti e inviti a rotazione: le linee guida ANAC 

Attrezzature di lavoro: il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche 

Alternanza scuola-lavoro: pubblicati nove progetti per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado (domande entro il 15/10/2017) 

Unione Europea: On line sul Burat Legge Regionale Europea 

Buoni pasto: le principali novità in vigore da quest’anno 

 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=639
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.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/dossier/consumo-di-suolo-2017/consumo-di-suolo-2017
http://ambienteinforma-snpa.it/evento-summer-school-assoarpa-a-cagliari-dal-27-al-29-settembre/
http://arpat.httdev.it/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=9112
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000181699
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-valutazione-delle-tendenze-ascendenti-e-dinversione-degli-inquinanti-nelle-acque-sotterranee-dm-6-luglio-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-valutazione-delle-tendenze-ascendenti-e-dinversione-degli-inquinanti-nelle-acque-sotterranee-dm-6-luglio-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/criteri-tecnici-per-l2019analisi-dello-stato-quantitativo-e-il-monitoraggio-dei-corpi-idrici-sotterranei
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-25-discariche-abusive-escono-da-sentenza-condanna-ue
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000182264
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/settembre/1504983407386.html
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/codice-dellamministrazione-digitale-ok-al-decreto-correttivo-le-principali-novita.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/13-09-2017/foia-l%E2%80%99uso-da-parte-dei-cittadini-e-le-risposte-di-ministeri-ed
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/nuovo-codice-appalti-consultazione-online-anac-aggiornamento-delle-linee-guida-n-4.html
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/affidamenti-diretti-e-inviti-a-rotazione-le-linee-guida-anac.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/settembre/1505990231255.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/alternanza-scuola-lavoro-pubblicati-nove-progetti-per-gli-studenti
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/alternanza-scuola-lavoro-pubblicati-nove-progetti-per-gli-studenti
http://www.regione.abruzzo.it/content/unione-europea-line-sul-burat-legge-regionale-europea
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/buoni-pasto-le-principali-novita-in-vigore-da-questanno.html
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* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 

2017) 

Il “vuoto a rendere”, pratica già attuata negli anni 80, dal 10 ottobre 2017 tornerà sotto forma di 

sperimentazione grazie ad un regolamento del ministero dell’Ambiente, legato al “Collegato Ambientale”. 

Esso consisterà nella restituzione di bottiglie in vetro e in plastica vuote al commerciante in questione, il 

quale, a sua volta, darà il corrispettivo in denaro dell’imballaggio al consumatore. 

Leggi la news sul sito del MATTM 

* * * 

LA NOTIZIA  

Ambiente: nasce sito Ue su buone pratiche elettrodomestici (da Ansa.it del 28 settembre 2017) 

 

* * * 

IL LINK  

Italia Sicura (dissesto idrogeologico, infrastrutture idriche ed edilizia scolastica in Italia)  

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

Seminario "La gestione delle terre e rocce da scavo" - 20 ottobre 2017 Chieti Scalo 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

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

Ecomondo (7-10 novembre 2017) 

L'analisi socio-economica nel Regolamento REACH 

Cambiamenti climatici: al via il processo partecipativo 

Ambiente: Sfida e opportunità per il turismo 

Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi 

Concorsi ENEA per varie figure professionali in scadenza ad ottobre  

 

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

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-25&atto.codiceRedazionale=17G00154&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-25&atto.codiceRedazionale=17G00154&elenco30giorni=true
http://www.minambiente.it/comunicati/rifiuti-galletti-vuoto-rendere-bottiglie-bar-e-ristoranti
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/09/28/ambiente-nasce-sito-ue-su-buone-pratiche-elettrodomestici_9436df53-99c1-4cc1-a5f6-d4293d4bc708.html
http://italiasicura.governo.it/site/home.html
https://confindustriachpe.it/appuntamenti-notizie/7-ambiente/7737-save-the-date-seminario-la-gestione-delle-terre-e-rocce-da-scavo-20-ottobre-2017-h-9-15-sala-rossa-c-c-i-a-a-chieti-scalo
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
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
http://www.minambiente.it/comunicati/acqua-e-clima-ottobre-roma-il-summit-dei-grandi-fiumi-del-mondo
http://www.ecomondo.com/
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/lanalisi-socio-economica-nel-regolamento-reach
http://www.regione.abruzzo.it/content/cambiamenti-climatici-al-il-processo-partecipativo
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/ambiente-sfida-e-opportunita-per-il-turismo
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/contributo-alla-conoscenza-degli-elementi-chimici-determinati-nei-funghi
http://www.enea.it/it/opportunita/lavoro/concorsi
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

