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a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Un anno alla guida di Arta: intervista al direttore Francesco Chiavaroli sulla newsletter del Sistema 

nazionale 

Qualità dell’aria, avviata la procedura per il rifacimento del portale di diffusione dei dati provenienti dalla 

rete regionale di monitoraggio 

Monitoraggio marino-costiero, Arta e Direzione Marittima firmano intesa per le attività lungo la costa 

abruzzese 

Rogo locale Asl a Teramo: i dati di Arta Abruzzo sull’aria rassicurano la popolazione 

Incendio in condominio a Ortona, dalle analisi di Arta sull'aria non emerge la presenza di inquinanti in 

quantità rilevabile 

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  

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Accordo ISPRA - Rete Ferroviaria Italiana per lo studio dei fenomeni franosi 

Manuale per la classificazione dell’Elemento di Qualità Biologica “Fauna Ittica” nelle lagune costiere italiane 

Sul portale Catasto rifiuti sono disponibili i dati sui costi di gestione di igiene urbana 

Elenco nazionale Tecnici competenti in acustica, come iscriversi  

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – prossimo finanziamento bandi per progetti di ricerca su 

rifiuti non serviti da filiera e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Consultazione pubblica della Commissione europea sul tema del marine litter 

Al via la prima strategia europea per ridurre l’uso della plastica nell’ottica di un’economia circolare 

Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali 

Secondo Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun 

Contratti di fiume: insediata a Pescara la cabina di regia regionale 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=668
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=668
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=667
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=667
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=670
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=670
http://ambienteinforma-snpa.it/rogo-locale-asl-a-teramo-i-dati-di-arta-abruzzo-sullaria-rassicurano-la-popolazione/
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=672
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=672
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.isprambiente.gov.it/it/news/accordo-ispra-rete-ferroviaria-italiana-per-lo-studio-dei-fenomeni-franosi
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/manuale-per-la-classificazione-dell-elemento-di-qualita-biologica-fauna-ittica-nelle-lagune-costiere-italiane
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/sul-portale-catasto-rifiuti-sono-disponibili-i-dati-sui-costi-di-gestione-di-igiene-urbana-1
http://ambienteinforma-snpa.it/elenco-nazionale-tecnici-competenti-in-acustica-come-iscriversi/
http://www.minambiente.it/notizie/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-prossimo-finanziamento-bandi-progetti-di
http://www.minambiente.it/notizie/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-prossimo-finanziamento-bandi-progetti-di
http://www.minambiente.it/notizie/consultazione-pubblica-della-commissione-europea-sul-tema-del-marine-litter
http://www.minambiente.it/notizie/al-la-prima-strategia-europea-ridurre-luso-della-plastica-nellottica-di-uneconomia-circolare
http://www.minambiente.it/notizie/programma-nazionale-di-incremento-della-resilienza-dei-sistemi-forestali
http://www.minambiente.it/notizie/secondo-rapporto-sugli-effetti-lecosistema-marino-della-tecnica-dellairgun
http://www.regione.abruzzo.it/content/contratti-di-fiume-insediata-pescara-la-cabina-di-regia-regionale
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* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Anticorruzione, scadenza unica il 31 gennaio per aggiornare piano triennale e relazione annuale 

Anche quest’anno scadenza unica per due obblighi in tema di prevenzione della corruzione: l’aggiornamento 

del Piano triennale (Ptpc) 2018-2020 e la pubblicazione, nella sezione «amministrazione trasparente», della 

relazione annuale del responsabile sull’efficacia delle misure preventive anticorruzione pianificate da 

ciascuna amministrazione, come prevede l’articolo 1, comma 14, della legge 190/2012. 

Leggi di più 

* * * 

LA NOTIZIA  

Legambiente, rapporto Mal’aria 2018: “Sette milioni di italiani respirano polveri sottili per metà dell’anno” 

* * * 

IL LINK  

Semplice come Peppe - SCIA #RiformaPA 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

28° Meeting della Società Internazionale di Chimica e Tossicologia Ambientale (SETAC Europe) 

Ambiente, nuovi bandi progetto "Creiamo PA": altri 30 profili, 89 in totale 

 

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

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.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/29/legambiente-rapporto-malaria-2018-sette-milioni-di-italiani-respirano-polveri-sottili-per-meta-dellanno/4124699/
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/video/riforma-della-pa/03-01-2018/semplice-come-peppe-scia-riformapa
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/notizie/28deg-meeting-della-societa-internazionale-di-chimica-e-tossicologia-ambientale-roma-13-17
http://www.minambiente.it/notizie/ambiente-nuovi-bandi-progetto-creiamo-pa-altri-30-profili-89-totale
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

