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numero 40 – settembre 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Plastica in mare, a Vasto giornata di sensibilizzazione e la liberazione della tartaruga Ferox (con foto e 

video) 

RemTech Expo 2018, anche Arta Abruzzo presente con il SNPA all'evento internazionale di Ferrara 

Ecotossicologia, anche Arta alle "Giornate di Studio" in programma a Livorno dal 26 al 28 novembre 

Avviso selezione interna per conferimento n. 33 incarichi di funzione 

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 

Edimburgo: il Presidente dell’ISPRA alla 31ma Sessione Plenaria dell’EPA Network 

SNPA al RemTech di Ferrara per il primo evento preparatorio della Conferenza: l'ambiente fa sistema! 

Adattamento ai cambiamenti climatici ed esperienze a livello locale: obiettivi, strategie e strumenti 

VIII edizione Giornate di Studio “Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche” 

Il tour Life SIC2SIC si sposta nel centro Italia. Partecipa da protagonista ad alcune tappe! 

Controllo del cinipide Dryocosmus kuriphilus (vespa cinese) in Castanea sativa 

ScienzaInsieme 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Quanto pagate per il vostro sito comunale? Oggi è tutto a costo zero per l'erario 

Il Decreto Milleproroghe è legge 

Riforma per la “concretezza”: via libera del Consiglio dei Ministri 

E' possibile monetizzare le ferie non godute? 

I cittadini protagonisti dei processi di valutazione ambientale 

Conai: parte la campagna di sensibilizzazione "Salva un sacchetto. Salva l’ambiente." 

Mercurio: è ancora un problema per l’ambiente europeo 

Valore PA: pubblicato l’avviso di selezione corsi di formazione 2018 

 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=729
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=728
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=724
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=730
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/31ma-sessione-plenaria-dell2019epa-network
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/snpa-al-rem-tech-di-ferrara-per-il-primo-evento-preparatorio-della-conferenza-lambiente-fa-sistema
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/adattamento-ai-cambiamenti-climatici
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/viii-edizione-giornate-di-studio-201cricerca-e-applicazione-di-metodologie-ecotossicologiche201d
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/progetti/il-tour-life-sic2sic-si-sposta-nel-centro-italia
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/controllo-del-cinipide-dryocosmus-kuriphilus-vespa-cinese-in-castanea-sativa
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/a-settembre-partecipa-a-scienzainsieme
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/settembre/1537356079919.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/settembre/1537461351503.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/settembre/1536920791451.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1533048428131.html
http://www.minambiente.it/notizie/i-cittadini-protagonisti-dei-processi-di-valutazione-ambientale
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/conai-parte-la-campagna-di-sensibilizzazione-salva-un-sacchetto-salva-l’ambiente
http://www.regionieambiente.it/mercurio_rapporto_aea/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52101
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* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Emissioni Industriali: Decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE 

Sulla GUUE del 17 agosto 2018 n. L208 è stata pubblicata la Decisione della Commissione del 10 agosto 

2018, n. 2018/1147/UE recante: "Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni 

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio". 

Leggi il documento 

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Caccia social alla plastica: "Noi, travolti dall'usa e getta" (Repubblica.it del 21 settembre 2018) 

 

* * * 

IL LINK  

Riciclarte (punto d’incontro di artisti che fanno del riciclo la base della propria arte) 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Laboratorio di negoziazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Partecipazione e pianificazione di protezione civile: riflessioni ed esperienze 

 

 

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

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=IT
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/21/news/caccia_social_alla_plastica_noi_travolti_dall_usa_e_getta_-206963972/?refresh_ce
http://www.riciclarte.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://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1496
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/partecipazione-e-pianificazione-di-protezione-civile-riflessioni-ed-esperienze
mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

