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numero 48 – maggio 2019  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

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

ARTA NEWS   

Ecoreati, Arta Abruzzo e Forze di Polizia insieme per fare sistema 

La Regione Abruzzo approva la linea guida sul phytoscreening di Arta 

Stupefacenti, a Pescara focus sulle attività del Centro di riferimento regionale del Distretto di L’Aquila 

Crimini informatici, la Polizia Postale insegna ad Arta Abruzzo come difendersi 

Arta Abruzzo nelle scuole per spiegare il ciclo dei rifiuti e l’importanza dell’acqua 

Le “Giornate micologiche e lichenologiche” di Arta Abruzzo e Parco Sirente-Velino a Rocca di Mezzo 

Rapporto 2018 sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 

Ricordiamo agli utenti che il “Rapporto 2018 sullo stato dell'ambiente in Abruzzo”, realizzato da Arta Abruzzo 

e presentato a Pescara il 25 gennaio scorso, è disponibile gratuitamente in formato cartaceo e cd-rom fino 

ad esaurimento copie presso l'Urp della sede centrale dell'Agenzia, in viale Marconi 178 a Pescara o su 

richiesta (da farsi a urp@artaabruzzo.it o telefonando al numero 085/45007234) presso i Distretti di Chieti, 

L'Aquila, Teramo, Pescara e San Salvo-Vasto. 

Sul sito istituzionale è possibile scaricare sia l'abstract che il rapporto completo (80 Mb). 

 

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  

* * * 

CONCORSI 

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale 

nel profilo di Assistente Tecnico – Perito Chimico 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Terre e rocce da scavo: ecco la linea guida Snpa 

Il Regolamento degli ispettori del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 

https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=808
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=803
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=806
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=801
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=805
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=809
https://www.artaabruzzo.it/rapporto_stato_ambiente_2018.php
https://www.artaabruzzo.it/rapporto_stato_ambiente_2018.php
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
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=807
https://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=807
https://www.snpambiente.it/2019/05/27/terre-e-rocce-da-scavo-ecco-la-linea-guida-snpa/
https://www.snpambiente.it/2019/05/22/il-regolamento-degli-ispettori-del-sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente/
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Emas Italia 2019: premiati Comuni, alberghi e aziende più sensibili all’ambiente 

Le delibere del Consiglio Snpa del 9 maggio 

6-7 giugno a Livorno giornate di studio sul mare 

Inquinamento atmosferico e bambini 

Gocce di civiltà in un mare di plastica 

La tecnologia 5G bussa alle nostre porte 

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane: Anno 2017 

RIFIUTI: CARABINIERI DEL NOE DI PESCARA NOTIFICANO 10 AVVISI DI CONCLUSIONE INDAGINI 

PRELIMINARI A RESPONSABILI E TECNICI DISCARICA S. LUCIA DI ATRI (TERAMO) 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

Il MUD dovrà essere presentato entro il 22 giugno 2019 

Efficienza energetica: approvata la Guida sui Certificati Bianchi 

Anticorruzione: nasce la piattaforma informatica per l'analisi dei Piani triennali 

Frode nelle pubbliche forniture: c'é il reato non solo per i contratti di somministrazione ma anche di 

appalto 

Peculato e rendicontazione di spese di rappresentanza della P.A: il caso degli "scontrini" 

RiformAttiva. Riaperti i termini per l’adesione al progetto 

Pace fiscale: scadono il 31 maggio i termini per beneficiare delle definizioni agevolate 

Reddito e Pensione di Cittadinanza: a breve on line il Simulatore 

Secondo appuntamento con il percorso di aggiornamento: “Digitalizzare per semplificare” 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO 

Decreto n. 104 del 15/04/2019 sulle modalità di redazione della "Relazione di riferimento" AIA 

Sul portale online "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" del Ministero dell'Ambiente è stato pubblicato il 

Decreto n. 104 del 15/04/2019 sulle modalità di redazione della "Relazione di riferimento" AIA che riporta 

anche le metodiche di indagine relativamente alle sostanze pericolose da ricercare per quelle attività 

elencate nella Parte Seconda del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 (in allegato VIII "Elenco delle 

autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale". 

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente in mare su 

piattaforme off-shore, (afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del Codice). 

Il DM 104/2019 si compone di cinque articoli e tre allegati e aspetta l'apposizione del sigillo di Stato. 

Leggi 

 

* * * 

LA NOTIZIA  

Non rifiutiamoci! Bottiglie e lattine in cambio di libri sul portale SNPA l’esempio virtuoso della libreria Ex 

Libris Cafè di Polla (SA) 

 

* * * 

IL LINK  

BreatheLife sito della campagna globale per l’aria pulita  

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

https://www.snpambiente.it/2019/05/25/emas-italia-2019-premiati-comuni-alberghi-e-aziende-piu-sensibili-allambiente/
https://www.snpambiente.it/2019/05/29/le-delibere-del-consiglio-snpa-del-9-maggio/
https://www.snpambiente.it/2019/05/28/6-7-giugno-a-livorno-giornate-di-studio-sul-mare/
https://www.snpambiente.it/2019/05/25/inquinamento-atmosferico-e-bambini/
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/video/gocce-di-civilta-in-un-mare-di-plastica
https://www.snpambiente.it/2019/05/24/la-tecnologia-5g-bussa-alle-nostre-porte/
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/monitoraggio-della-microalga-potenzialmente-tossica-ostreopsis-cf.-ovata-lungo-le-coste-italiane-anno-2017
https://www.minambiente.it/notizie/rifiuti-carabinieri-del-noe-di-pescara-notificano-10-avvisi-di-conclusione-indagini
https://www.minambiente.it/notizie/rifiuti-carabinieri-del-noe-di-pescara-notificano-10-avvisi-di-conclusione-indagini
https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/mud-2019-novita/
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1557154981010.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1557420441679.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1559048460416.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1559048460416.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1558536255521.html
http://www.formez.it/notizie/riformattiva-riaperti-termini-ladesione-al-progetto
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1558503502696.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/maggio/1558660783709.html
http://www.formez.it/notizie/secondo-appuntamento-percorso-aggiornamento-digitalizzare-semplificare
https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1730
https://www.snpambiente.it/2019/05/29/non-rifiutiamoci-bottiglie-e-lattine-in-cambio-di-libri/
https://breathelife2030.org/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
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Portale SNPA 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

SONO APERTE LE REGISTRAZIONI ALLA SETTIMANA EUROPEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ESDW), 30 

MAGGIO - 5 GIUGNO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per richiedere la cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dalla mailing list telematica 

“ArtaInforma” realizzata e diffusa da Arta Abruzzo contattare i recapiti indicati di seguito: 

n.miriello@artaabruzzo.it  

085/4500274 

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
https://www.minambiente.it/notizie/sono-aperte-le-registrazioni-alla-settimana-europea-lo-sviluppo-sostenibile-esdw-30-maggio-5
https://www.minambiente.it/notizie/sono-aperte-le-registrazioni-alla-settimana-europea-lo-sviluppo-sostenibile-esdw-30-maggio-5
mailto:n.miriello@artaabruzzo.it

