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numero 43 – dicembre 2018  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

 

ARTA NEWS   

Ricostruzione, nuova sede per il Distretto aquilano di Arta Abruzzo 

Camion perde carico sull’A14, Arta Abruzzo interviene per supporto tecnico e campionamenti 

La condivisione delle conoscenze dell'Arta sull'ambiente marino attraverso tecnologie web-based 

Ecotossicologia, i contributi di Arta Abruzzo all'ottava edizione delle Giornate di Studio di Livorno 

Incidenti rilevanti, corso di Arta Abruzzo sul coordinamento delle azioni in emergenza 

Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi legali a tutela dell’Arta 

Avvio verifiche incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del servizio ispettivo di 

Arta Abruzzo 

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 

Celebrati i 10 anni di ISPRA 

L'educazione ambientale e alla sostenibilità nel Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 

Il Direttore Generale dell'ISPRA nuovo vicepresidente dell'Agenzia Europea dell'Ambiente 

Monitoraggio geodetico ISPRA nell’area dell’evento sismico etneo del 26 dicembre 

XIV Rapporto Qualità dell’ambiente urbano - Edizione 2018 

Predisposizione “Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2019” 

Pubblicato sul sito web Assoarpa l'atto di indirizzo sugli Ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) nelle 

AgenzieAmbientali 

On line il sito SNPA 

 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=752
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=753
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=749
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=745
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=748
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=747
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=746
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=746
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.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/celebrati-i-10-anni-di-ispra
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/leducazione-ambientale-e-alla-sostenibilita-nel-sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-direttore-generale-dellispra-nuovo-vicepresidente-dellagenzia-europea-dellambiente
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/monitoraggio-geodetico-ispra-nell2019area-dell2019evento-sismico-etneo-del-26-dicembre
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-xiv-rapporto-sulla-qualita-dellambiente-urbano
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/predisposizione-201crapporto-rifiuti-speciali-edizione-2019201d
http://www.assoarpa.it/wp-content/uploads/2018/12/Ass-del-7-upg-allegato.pdf
http://www.assoarpa.it/wp-content/uploads/2018/12/Ass-del-7-upg-allegato.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snpa/on-line-il-sito-snpa
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* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Centro Funzionale: implementata la rete di monitoraggio Meteo-Pluvio-Idrometrico 

Chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi 

Smart work nelle pa: a che punto siamo? Il monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Avviso di Interesse - Invito a presentare proposte in materia di Educazione Ambientale 

Prima Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Emanate le Linee Guida per i Documenti Energetico Ambientali dei Sistemi Portuali 

Pubblicazione versione consolidata del documento “Indicatori per la misurazione dell'economia circolare" e 

relazione di resoconto della consultazione pubblica 

Pubblicato sul sito del Ministero l’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica 

Direttiva acque e alluvioni, consultazione pubblica su sito Commissione Ue 

Erosione costiera: al via la versione 2.0 delle Linee guida nazionali per la difesa della costa 

Manovra, ecco il testo finale con le 10 misure chiave 

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici 

Appalti pubblici, nota operativa dell'Anci sulla nomina delle commissioni di gara 

Arriva la fatturazione elettronica 2.0 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) 

Consulta il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), pubblicato sulla GU Serie Generale n.290 

del 14-12-2018 ed entrato in vigore il 15/12/2018 

* * * 

LA NOTIZIA  

Nasce la Carta di Roma su cambiamenti climatici e salute (da Arpat.it del 27/12/2018) 

 

* * * 

IL LINK  

www.economiacircolare.com (storie di economia circolare, con “atlante” italiano e concorsi) 

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

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)  

http://www.regione.abruzzo.it/content/centro-funzionale-implementata-la-rete-di-monitoraggio-meteo-pluvio-idrometrico
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-12-2018/chiarimenti-materia-di-attuazione-della-conferenza-di-servizi
http://www.formez.it/notizie/smart-work-nelle-pa-che-punto-siamo-monitoraggio-del-dipartimento-della-funzione-pubblica
http://www.minambiente.it/notizie/avviso-di-interesse-invito-presentare-proposte-materia-di-educazione-ambientale
http://www.minambiente.it/notizie/prima-conferenza-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
http://www.minambiente.it/notizie/emanate-le-linee-guida-i-documenti-energetico-ambientali-dei-sistemi-portuali
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicazione-versione-consolidata-del-documento-indicatori-la-misurazione-delleconomia
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicazione-versione-consolidata-del-documento-indicatori-la-misurazione-delleconomia
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicato-sul-sito-del-ministero-lelenco-nazionale-dei-tecnici-competenti-acustica
http://www.minambiente.it/notizie/direttiva-acque-e-alluvioni-consultazione-pubblica-su-sito-commissione-ue
http://www.minambiente.it/notizie/erosione-costiera-al-la-versione-20-delle-linee-guida-nazionali-la-difesa-della-costa-0
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-12-23/per-nuove-anzianita-si-parte-4-miliardi-121004.shtml?uuid=AEXTWn4G&nmll=2707
https://www.italiaoggi.it/news/proroga-delle-graduatorie-dei-concorsi-pubblici-2320784
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000206697
https://www.italiaoggi.it/news/arriva-la-fatturazione-elettronica-2-0-2322674
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/nasce-la-carta-di-roma-su-cambiamenti-climatici-e-salute
http://www.economiacircolare.com/
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
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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

