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numero 44 – gennaio 2019  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Rapporto 2018 sullo stato dell'ambiente in Abruzzo: documento e approfondimenti 

I vertici del Sistema nazionale delle Agenzie e di AssoArpa visitano il Distretto Arta di Pescara 

Ricostruzione, nuova sede per il Distretto aquilano di Arta Abruzzo 

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

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

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

Affidamento della fornitura di carta ecologica Navigator formato A/4 gr.75 

Avviso pubblico per cessione gratuita di bene mobile dismesso 

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

Graduatoria finale avviso di selezione, per titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo determinato di 

n. 3 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Biologo Marino 

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 

Il Portale del Servizio Geologico d'Italia: dati a servizio del professionista 

Documentario "Marine litter impact on sea turtles" 

Alternanza Scuola Lavoro – 16 progetti di Alternanza Scuola Lavoro in ISPRA 

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

Nominati i nuovi vertici di AssoArpa 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

“Mettiamoci in RIGA”, partita l’iniziativa del Ministero dell’Ambiente 

https://www.artaabruzzo.it/rapporto_stato_ambiente_2018.php
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=760
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=752
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=753
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=748
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=749
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=761
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=758
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=747
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=757
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=757
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/il-portale-del-servizio-geologico-ditalia-dati-a-servizio-del-professionista
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/video/marine-litter-impact-on-sea-turtles
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/alternanza-scuola-lavoro-2013-16-progetti-di-alternanza-scuola-lavoro-in-ispra
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/leducazione-ambientale-e-alla-sostenibilita-nel-sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=756
http://www.minambiente.it/notizie/ambiente-dal-ministero-oltre-cento-buone-pratiche-regioni-e-province-autonome
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#StopSingleUsePlastic in tutti gli Atenei 

Ambiente, un milione di euro per gli spazi verdi e le strutture sanitarie 

Illegittima la legge regionale che definisce un modello di conferenza di servizi del tutto squilibrato e 

contraddittorio rispetto alle norme statali 

Whistleblowing: disponibile il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti 

Attestazione di falsa presenza in ufficio del dipendente pubblico 

Anac: modalità operative 2019 per gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 

Inps, nuovo applicativo per il calcolo dell'aliquota contributiva 

Quota 100: come presentare la domanda di pensione 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Trivelle: 18 mesi di stop alle ricerche in attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica 

sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) 

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge semplificazioni dovrà essere approvato il 

'piano per la Transizione energetica sostenibile delle aree idonee' che dovrà individuare ''un quadro definitivo 

di riferimento delle aree'' dove sarà consentito utilizzare le trivelle.  

Nota del Presidente del Consiglio 

Proposta di modifica n. 6.0.603 (testo 3) (già 11.0.43 testo 3) al DDL n. 989 

* * * 

LA NOTIZIA  

Città soffocate dallo smog e invase dalle auto. Nel 2018 superati i limiti di legge in ben 55 capoluoghi di 

provincia. Dossier Mal’aria 2019 di Legambiente  

 

* * * 

IL LINK  

Amici della Terra (Associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, attiva in Italia dal 

1978 con sedi e recapiti su tutto il territorio nazionale) 

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Portale SNPA 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Sito 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)  

Tel. 085-4500234  

Fax 085-4500201  

http://www.minambiente.it/notizie/stopsingleuseplastic-negli-atenei-italiani-sottosegretario-micillo-portiamo-anche-tra-gli
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/gennaio/1547833490130.html
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000208743
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000208743
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/gennaio/1547842432884.html
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000208646
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/gennaio/1547133242271.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/gennaio/1548702463845.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/gennaio/1548833086042.html
http://www.governo.it/articolo/pitesai-nota-del-presidente-del-consiglio/10774
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=18&id=1097611&idoggetto=1095835
https://www.legambiente.it/contenuti/dossier/malaria-2019
https://www.legambiente.it/contenuti/dossier/malaria-2019
http://www.amicidellaterra.it/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
https://www.snpambiente.it/
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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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

