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numero 36 – marzo 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Ambiente in numeri, presentati l'Annuario dei Dati Ambientali 2017 di ISPRA e il primo Rapporto SNPA. Arta 

tra le eccellenze per le campagne di misura sul radon indoor  

Protezione civile e impianti “Seveso”, anche Arta Abruzzo nel gruppo di lavoro nazionale sui piani 

d'emergenza 

Rientro incontrollato in atmosfera della stazione spaziale cinese “Tiangong 1” 

Elezioni RSU 2018 

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 

Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli ed per le acque sotterranee 

Firmato Accordo tra ISPRA/FMI su mitigazione dell’impatto ambientale legato alle attività motociclistiche 

Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento: protocollo di monitoraggio per 

l'area di dragaggio 

Sostanze ozono lesive e/o cancerogene in uso nei laboratori SNPA. Valutazione di alternative compatibili 

dal punto di vista ambientale e della salute umana nelle procedure di misura 

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

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei 

Elettrodotto 380 kV Villanova - Gissi - Approvazione progetto definitivo 

Ordinanza Balneare 2018 della Regione Abruzzo 

Circolare ministeriale recante chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli 

impianti di coincenerimento dei rifiuti 

Circolare ministeriale della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – RIN recante  “Linee guida per 

la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=686
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=686
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=683
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=683
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=687
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=688
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/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/firmato-accordo-tra-ispra-fmi-su-mitigazione-dell2019impatto-ambientale-legato-alle-attivita-motociclistiche
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/aspetti-ambientali-del-dragaggio-di-sabbie-relitte-a-fini-di-ripascimento-protocollo-di-monitoraggio-per-larea-di-dragaggio
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/aspetti-ambientali-del-dragaggio-di-sabbie-relitte-a-fini-di-ripascimento-protocollo-di-monitoraggio-per-larea-di-dragaggio
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/sostanze-ozono-lesive-e-o-cancerogene-in-uso-nei-laboratori-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/sostanze-ozono-lesive-e-o-cancerogene-in-uso-nei-laboratori-snpa
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/secondo-rapporto-sugli-effetti-per-lecosistema-marino-della-tecnica-dellairgun
http://www.regione.abruzzo.it/content/monitoraggio-dello-stato-di-qualità-dei-corpi-idrici-sotterranei
http://www.regione.abruzzo.it/content/elettrodotto-380-kv-villanova-%C2%A0gissi-approvazione-progetto-definitivo
http://www.regione.abruzzo.it/content/ordinanza-balneare-2018
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-recante-chiarimenti-interpretativi-circa-la-modifica
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-recante-chiarimenti-interpretativi-circa-la-modifica
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-linee-guida-la-gestione-operativa-degli-stoccaggi-negli
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicata-la-circolare-ministeriale-linee-guida-la-gestione-operativa-degli-stoccaggi-negli
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Protocollo d’intesa tra MATTM e Anac per monitoraggio acquisti verdi nella PA 

Regolamento “End of waste” del Ministero dell’Ambiente 

Bando per progetti anti-amianto. Scadenza il 30 aprile 

Bando per sette Centri tematici europei dell’Agenzia Europea dell’Ambiente 

Secondo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia 

Bollettino di informazioni internazionali dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 

Fondo efficienza energetica, regole in Gazzetta: 180 milioni per imprese e Pa 

Processo telematico: se il server dell'Amministrazione non funziona? 

Anac sospende l'obbligo della pubblicazione dei dati relativi agli emolumenti percepiti dai dirigenti 

ANAC: contratti sotto soglia. Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria: nuova versione delle Linee guida n. 4 

Distacco sindacale, dal 26 marzo al 2 maggio l'invio online delle richieste di rimborso 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

È il ministero dell'Ambiente e non le Regioni a valutare la qualifica di rifiuto 

Sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato 

È stata pubblicata il 28 febbraio la sentenza n. 1129/2018 con la quale i giudici della IV sezione hanno stabilito 

che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare, sulla base di analisi caso per caso e ad 

integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non 

considerare più come rifiuti ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo. 

Leggi la news 

* * * 

LA NOTIZIA  

Ad Amsterdam il Wi-Fi è libero solo se l’aria non è inquinata (da Wired.it) 

* * * 

IL LINK  

Acquistinretepa.it (il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione permette di ottimizzare gli 

acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e 

di acquisto in modo innovativo e trasparente) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Master Universitario O.D.E.M. - Official of Disaster and Emergency 

AMBIENTE: MERCOLEDI 11 APRILE CONFERENZA SU SFIDE ECONOMIA CIRCOLARE PER PA 

Progetto LIFE RE Mida 

Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Concorso Ripam – ANAC. Assunzione di 35 specialisti di area amministrativa e giuridica 

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

 

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

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

http://www.minambiente.it/notizie/recupero-materie-di-pannolini-e-pannoloni-varato-il-regolamento-end-waste
http://www.minambiente.it/notizie/pa-entro-30-aprile-domande-progetti-anti-amianto-priorita-scuole
http://www.minambiente.it/notizie/bando-sette-centri-tematici-europei-dellagenzia-europea-dellambiente
http://www.minambiente.it/comunicati/il-secondo-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/informazioni-internazionali-dallagenzia-ambientale-europea
http://www.e-gazette.it/sezione/efficienza-energetica/fondo-efficienza-energetica-gazzetta-ufficiale
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/marzo/1519919702276.html
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000192027
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000191980
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000191980
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-03-07/casciola_distacchi-142102.php?uuid=AEVB9yCE
http://www.riciclanews.it/ambiente-e-territorio/end-waste-consiglio-stato-regioni-criteri_8499.html
https://www.wired.it/internet/web/2016/07/12/amsterdam-wi-fi-libero-se-aria-pulita/
http://www.acquistinretepa.it/
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.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=684
http://www.minambiente.it/notizie/ambiente-mercoledi-11-aprile-conferenza-su-sfide-economia-circolare-pa
http://www.minambiente.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-marzo-2018-re-mida
http://www.minambiente.it/notizie/settimana-europea-lo-sviluppo-sostenibile-esdw-30-maggio-5-giugno-2018
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-anac-assunzione-35-specialisti-area-amministrativa-e-giuridica
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi
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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
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

