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numero 38 – maggio 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Tutela del mare, Arta Abruzzo e Centro Studi Cetacei liberano la tartaruga Bilbo al largo di Pescara 

Procedure ambientali, Arta e Confindustria Chieti-Pescara firmano accordo per supporto preventivo alle 

imprese 

SIN di Bussi, iniziata la rimozione dei rifiuti pericolosi a Piano d'Orta sotto la supervisione di Arta 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi legali a tutela 

dell’Arta 

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 

Rapporto nazionale pesticidi nelle acque - Edizione 2018 

Siglato protocollo d’intesa tra ISTAT e ISPRA 

Introduzione agli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici: concetti chiave, indicatori candidati e 

criteri per la definizione di indicatori prioritari 

Progetto CADEAU - Prodotti e servizi derivati da COPERNICUS MARINE SERVICE a supporto delle Direttive 

Europee per l'ambiente costiero 

Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2016. National Inventory Report 2018 

Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2016 

Comunicazione e informazione Snpa: avanti verso l’integrazione 

L'ambiente in biblioteca. Le biblioteche per l'ambiente: reti e altre buone pratiche 

11 progetti di Alternanza scuola-lavoro in ISPRA: la parola agli studenti 

Progetto Sic2Sic "In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana" 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Tecnici in Acustica: importanti precisazioni ministeriali su art. 21 comma 5 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=699
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=703
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=703
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=704
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=702
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=702
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/events/Presentazione-Rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-Edizione-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/siglato-oggi-un-protocollo-d2019intesa-tra-istat-e-ispra
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/introduzione-agli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/introduzione-agli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/progetto-cadeau
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/progetto-cadeau
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/italian-greenhouse-gas-inventory-1990-2016.-national-inventory-report-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/italian-emission-inventory-1990-2016
https://ambienteinforma-snpa.it/comunicazione-e-informazione-snpa-avanti-verso-lintegrazione/
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/atti/lambiente-in-biblioteca.-le-biblioteche-per-lambiente-reti-e-altre-buone-pratiche/view
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/11-progetti-di-alternanza-scuola-lavoro-in-ispra-la-parola-agli-studenti
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/progetti/life16-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-sic2sic
http://www.regione.abruzzo.it/content/tecnici-acustica-importanti-precisazioni-ministeriali-su-art-21-comma-5
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Semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative art. 272 D.Lgs 152/06 

Consultazione pubblica qualità dell’aria 

Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 agosto 2018 

Criteri ambientali minimi dei servizi di illuminazione pubblica (CAM): pubblicato il Decreto ministeriale 

Regolamento REACH. Più sicuro l'ambiente, più sicuri noi 

Regolamento REACH: nasce la nuova Carta d'Identità per le sostanze chimiche 

Documento "Economia Circolare ed uso efficiente delle risorse - indicatori per la misurazione dell'economia 

circolare" 

Economia Circolare ed uso efficiente delle risorse indicatori per la misurazione dell'economia circolare 

Istat pubblica i nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti 

Fabbisogni di personale. Pubblicate le linee guida per le PA 

Online il sito del FOIA 

Protezione dei dati personali: il Nuovo Regolamento 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Made Green in Italy  

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio il Regolamento per l'attuazione dello schema 

nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, 

denominato Made Green in Italy, adottato dal Ministro dell'Ambiente lo scorso 21 marzo. Il provvedimento 

entra in vigore il 13 giugno 2018. 

Leggi la notizia completa sul sito del Ministero dell’Ambiente 

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Corte Ue, multa di 385 mln a Italia per non rispetto norme acque reflue (da Il Sole 24 Ore on line) 

* * * 

IL LINK  

Portale Pesticidi (contiene le informazioni del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque interne 

superficiali e sotterranee) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

Sviluppo sostenibile: in Abruzzo il Festival 22 maggio - 3 giugno 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Verso una nuova comunicazione ambientale 

Workshop Aqualife 

Laboratorio di negoziazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

 

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

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

http://www.regione.abruzzo.it/content/semplificazione-e-facilitazione-delle-procedure-autorizzative-art-272-dlgs-15206
http://www.minambiente.it/notizie/consultazione-pubblica-qualita-dellaria
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/cosa-cambia-nella-gestione-dei-raee-dal-15-agosto-2018
http://www.minambiente.it/comunicati/criteri-ambientali-minimi-dei-servizi-di-illuminazione-pubblica-cam-pubblicato-il-decreto
Regolamento%20REACH.%20Più%20sicuro%20l'ambiente,%20più%20sicuri%20noi
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/maggio/1526552280346.html
http://www.minambiente.it/notizie/documento-economia-circolare-ed-uso-efficiente-delle-risorse-indicatori-la-misurazione
http://www.minambiente.it/notizie/documento-economia-circolare-ed-uso-efficiente-delle-risorse-indicatori-la-misurazione
http://www.minambiente.it/notizie/documento-economia-circolare-ed-uso-efficiente-delle-risorse-indicatori-la-misurazione
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/istat-i-nuovi-indici-dei-costi-di-gestione-dei-rifiuti
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/09-05-2018/fabbisogni-di-personale-pubblicate-le-linee-guida-le-pa
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/17-05-2018/online-il-sito-wwwfoiagovit
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/maggio/1525969548785.html
http://www.minambiente.it/notizie/made-green-italy-dal-13-giugno-entra-vigore-il-regolamento-di-attuazione
http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_31.05.2018_10.56_2102222
https://www.pesticidi.isprambiente.it/
http://www.regione.abruzzo.it/content/sviluppo-sostenibile-abruzzo-il-festival-22-maggio-3-giugno
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.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2018/verso-una-nuova-comunicazione-ambientale/verso-una-nuova-comunicazione-ambientale
http://www.aqualifeproject.eu/
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1496
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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

