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a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Rete delle Arpa, da Pescara un nuovo tassello per la costruzione del Sistema Nazionale 

Ambiente urbano e sisma, Arta collabora ad una ricerca internazionale analizzando l’aria all’interno degli 

edifici danneggiati di L’Aquila e Ofena 

Ambiente marino, collaborazione tra Arta e Area Protetta Torre del Cerrano per monitoraggio fino a 3 

miglia dalla costa 

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  

Facebook 

Twitter  

* * * 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Controlli sugli impianti di depurazione di acque reflue urbane a servizio di agglomerati > o = 2mila a.e. – 

Anno 2017/I semestre 

 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Insediato il nuovo Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti 

Intervista del Direttore Ispra, Alessandro Bratti, all’Agenzia Italia 

XIII Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano” Edizione 2017 

I dati aperti disponibili nel Catasto Rifiuti organizzato da Ispra. Nella banca dati informazioni alle diverse 

scale territoriali 

Una App per segnalare il consumo di suolo 

Concorso fotografico sul consumo di suolo 

I live green, un concorso video per condividere le tue “azioni verdi” 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Accesso al Durc Online: la Convenzione per gli enti pubblici 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=663
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=658
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=658
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=666
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=666
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
https://www.facebook.com/artaabruzzo/
https://twitter.com/artaabruzzo
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20171219_rel_controlli_scarichi_2017_i_sem.pdf
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20171219_rel_controlli_scarichi_2017_i_sem.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/insediato-oggi-il-nuovo-direttore-generale-dell2019ispra-alessandro-bratti
https://ambienteinforma-snpa.it/intervista-del-direttore-ispra-alessandro-bratti-allagenzia-italia/
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/xiii-rapporto-201cqualita-dell2019ambiente-urbano201d-edizione-2017
http://ambienteinforma-snpa.it/i-dati-aperti-disponibili-sul-catasto-dei-rifiuti/
http://ambienteinforma-snpa.it/i-dati-aperti-disponibili-sul-catasto-dei-rifiuti/
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/una-app-per-segnalare-il-consumo-di-suolo
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/concorso-fotografico-sul-consumo-di-suolo
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1512291499786.html


Pag. 2 di 2 
 

Newsletter della Regione Abruzzo sulle novità riguardanti il decreto per la trasparenza 

Superamento del precariato nella PA. La ministra Madia firma la circolare applicativa 

Disponibile il documento finale consultazione pubblica online relativa a “Verso un modello di economia 

circolare per l’Italia" 

Appalti pubblici: firmato il Decreto per la digitalizzazione 

Bando-tipo: Anac pubblica lo Schema di disciplinare di gara 

L'Agid chiede alle Pa il censimento delle dotazioni Ict 

Whistleblowing: Anac predisporrà un ufficio apposito per le segnalazioni 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Segnaliamo l’interessante articolo di Giuseppe Battarino, magistrato collaboratore della Commissione 

parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie, dal titolo “Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

e attività giurisdizionale” 

* * * 

LA NOTIZIA  

L'aria della tua città è troppo inquinata? Un'app del telefono te lo dice in tempo reale (da Europa.today.it 

del 5 dicembre 2017) 

* * * 

IL LINK  

Stop al consumo di suolo in Italia (spot ISPRA) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

 

 

 

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

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.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/crabruzzo.it/files/pagine/159446/newsletter-speciale_0.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/23-11-2017/superamento-del-precariato-nella-pa-la-ministra-madia-firma-la
http://www.minambiente.it/notizie/disponibile-il-documento-finale-consultazione-pubblica-online-relativa-verso-un-modello-di
http://www.minambiente.it/notizie/disponibile-il-documento-finale-consultazione-pubblica-online-relativa-verso-un-modello-di
http://www.entilocali-online.it/appalti-pubblici-firmato-il-decreto-per-la-digitalizzazione/
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1513244342294.html
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2017-12-07/dall-agid-prime-istruzioni-il-censimento-ict-e-qualificazione-poli-strategici-nazionali-161222.php?uuid=AEDssnOD&refresh_ce=1
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1513427473442.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1513427473442.html
http://www.questionegiustizia.it/articolo/sistema-nazionale-a-rete-per-la-protezione-dell-ambiente-e-attivita-giurisdizionale_05-12-2017.php
http://europa.today.it/ambiente/l-aria-della-tua-citta-e-troppo-inquinata-un-app-del-telefono-te-lo-dice-in-tempo-reale.html#_ga=1.92269020.73224321.1512554122
https://www.youtube.com/watch?v=2A46eT2fAEI
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
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

