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Comprendere Dimensioni, Attori e Caratteristiche del Mercato
dell’energia e del Gas
Il Corso, studiato per rispondere alle esigenze di coloro che
lavorano nel Settore Energy, o per chi si trova ad interagire con esso e desidera operare
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con cognizione di causa, fornisce una panoramica a 360° sui concetti base e le
caratteristiche che contraddistinguono il mercato dell’Energia. In soli 2 giorni avrà una
panoramica completa, dai principi base fino ai temi di maggior attualità...
Programma e scheda di registrazione
14-15 ottobre 2008, Milano, Italy
Tecnica di polizia giudiziaria ambientale
Convegno organizzato da Diritto all'Ambiente Corsi & Formazione:
Tecnica di polizia giudiziaria ambientale - "le norme procedurali
penali applicate alla normativa ambientale alla luce del nuovo T.U. (D. Lgs. n. 152 del 3
aprile 2006) revisionato con il D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008"....
Programma e scheda di registrazione
26 settembre 2008, Teramo, Italy
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Via l'APAT, nasce l'IRPA
A partire dal 25 giugno 2008 l'APAT (l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i
servizi Tecnici) insieme all'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) e all'ICRAM
(Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) è confluita

nell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) creato dal nuovo Dl.
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112/2008. Apposite commissioni parlamentari ridisegneranno completamente la
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struttura, i compiti e le risorse umane e finanziarie del nuovo ente. Ci auguriamo che la
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razionalizzazione non si debba ottenere riducendo il numero dei controlli, depenalizzando
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Visita all'impianto TMB (Trattamento Meccanico Biologico) di Tel Aviv

News italiane

14/07/2008 (Agoramagazine)

News Internazionali

Dal 5 al 9 luglio, una delegazione di esperti incaricati dal Comune di Campi Bisenzio di

Tecnologie

“testare” le “buone pratiche” ALTERNATIVE ALL’INCENERIMENTO (dalle buone pratiche di
riduzione, riuso, raccolta differenziata e “screening” del residuo fino alle buone pratiche
impiantistiche) ha visitato questo impianto...continua

RSS
Utilizza gratuitamente
i nostri RSS per

Abruzzo: inaugurato il nuovo impianto di selezione e compostaggio
14/07/2008 (ilcapoluogo.it)
E' stato inaugurato ieri (13 luglio 2008) ad Aielli, in località "La Stanga", il nuovo
impianto di selezione e compostaggio dell'Azienda Consorziale Igiene Ambientale
Marsicana (Aciam) in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Aielli ed il

arricchire il tuo sito o
per ricevere gli
aggiornamenti in
tempo reale
Per saperne di più...

Consorzio Italiano Compostatori...continua

Rifiuti da attività estrattive, dal 22 luglio nuove regole nazionali
14/07/2008 (Reteambiente)
Adozione di un preciso piano per la gestione dei rifiuti, rispetto di regole ad hoc per il
deposito ed il riutilizzo dei materiali, prevenzione degli incidenti rilevanti. Sono le
principali novità introdotte dal Dlgs 117/2008 sulla gestione dei rifiuti derivanti da
attività estrattive...continua

Gestione dei rifiuti urbani, da Legambiente la classifica dell´efficienz
13/07/2008 (Greenreport)
Giunto alla quindicesima edizione, il premio ai comuni Ricicloni è stato assegnato
quest’anno da Legambiente a Castigliole d’Asti, un comune piemontese che ha raggiunto
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86,09 come indice di gestione e che guida una top ten di comuni del nord chiusa da
Fornace (Trento) con un indice pari a 82,14...continua
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Marche: piu' raccolta differenziata, meno tasse

greenreport.it

13/07/2008 (Asca)

nuovaera-srl.it

Piu' alto sara' il livello di raccolta differenziata e meno si paghera'. Dal gennaio 2009,

responsabilitecnici.it

infatti, sara' riconosciuta ai Comuni una riduzione del tributo per lo smaltimento dei

reteambiente.it

rifiuti, calcolata sul livello di superamento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto

rifiutilab.it

dalle disposizioni nazionali...continua
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Campania, inchiesta rifiuti: si complica la posizione del prefetto Pansa
09/07/2008 (Ecostiera.it)
I vertici della Procura napoletana hanno firmato l’avviso di conclusione delle indagini a
carico dei commissari e dei loro vice che si sono alternati alla guida del ciclo di
smaltimento dei rifiuti in Campania, nella fase transitoria, dal 2005 al 2007. Ma si
complica la posizione del prefetto Alessandro Pansa...continua

Impregilo: Chiusa inchiesta su smaltimento rifiuti campani
09/07/2008 (Kataweb)
Fisia Italimpianti, Fibe e Fibe Campania, le tre società del gruppo Impregilo coinvolte
nell’inchiesta giudiziaria sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, “hanno ricevuto la
notifica di un avviso di conclusione delle indagini per responsabilità amministrativa
nell’ambito dell’inchiesta dello scorso maggio condotta dalla Procura di Napoli”...continua

Provincia di Cagliari: sì al piano di localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti
09/07/2008 (Adnkronos)
Si' unanime del consiglio provinciale di Cagliari all'adozione del piano di localizzazione di
impianti di recupero e smaltimento rifiuti...continua

Veicoli fuori uso: siglato accordo di programma
09/07/2008 (ANSA)
Per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei rifiuti derivanti dallo smaltimento delle
automobili ormai inservibili i ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e le
associazioni del settore automobilistico hanno firmato un 'Accordo di programma quadro
per la gestione dei veicoli fuori uso'. Lo rende noto un comunicato del ministero
dell'Ambiente...continua

D.L. 113/2008: proroga procedura incentivi termovalorizzatori
09/07/2008 (Rifiutilab)

L'art. 5 del Decreto Legge 30 giugno 2008, n. 113 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30
giugno 2008, n. 151 proroga fino al 31/12/2008 la procedura per il riconoscimento del
diritto agli incentivi per gli impianti di termovalorizzazione autorizzati ma non ancora in
esercizio e per quelli in costruzione. D.L. 113/2008

XIII rapporto raccolta riciclo e recupero di carta e cartone
09/07/2008 (Comieco)
Presentato nell'ambito della conferenza tenutasi a Roma il 1 luglio 2008 il XIII Rapporto
Raccolta Riciclo e Recupero di carta e cartone...continua

Atti del Workshop "Il nuovo quadro normativo per la gestione dei rifiuti"
09/07/2008 (Federambiente)
Disponibili on-line sul sito di federambiente gli Atti del Workshop "Il nuovo quadro
normativo per la gestione dei rifiuti" tenutosi a Roma il 26 giugno 2008

Atti del Seminario "Verso il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti: partire
dalle esperienze locali"
09/07/2008 (Federambiente)
Disponibili on-line sul sito di Federambiente gli atti del I° e II° Seminario "Verso il
Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti: partire dalle esperienze locali" tenutisi
rispettivamente a Milano e Bari il 10 e 18 giugno 2008...continua

Atti del convegno "Raccolta Differenziata e Termovalorizzazione: un modello integrato"
09/07/2008 (Federambiente)
Disponibili on-line sul sito di federambiente gli atti del convegno "Raccolta Differenziata e
Termovalorizzazione: un modello integrato" tenutosi a Milano il 7 maggio 2008

Rifiuti e REACH nell'agenda dei riciclatori
08/07/2008 (polimerica.it)
EuPR si dice favorevole, con qualche riserva, alla nuova direttiva sui rifiuti. Avviso ai
riciclatori: pre-registrate tutte le sostanze immesse sul mercato. EuPR, l’Associazione
europea dei riciclatori di materie plastiche ha accolto favorevolmente la nuova direttiva
europea sui rifiuti , che si pone l'obiettivo di aumentare sensibilmente il riciclaggio delle
materie plastiche entro il 2020...continua

E´ nata Gelso, la banca dati delle buone pratiche della sostenibilità
07/07/2008 (greenreport.it)
E’ arrivata la banca dati on-line sulle buone pratiche della sostenibilità locale: si chiama
Gelso (Gestione locale della sostenibilità) e ha l’obiettivo di creare una rete di attività di
scambio di informazioni tra tutti i soggetti che operano nel settore...continua

Trasporto rifiuti con veicolo affittato, le istruzioni dell'Albo
04/07/2008 (Reteambiente)
Un'impresa italiana iscritta all'Albo gestori ambientali può ottenere l'inserimento nel
relativo provvedimento dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese di altri
Stati Ue per trasportare rifiuti. Il chiarimento arriva direttamente dall'Albo gestori
ambientali...continua

Comune di Piane Crati (CS): 93% di raccolta differenziata...porta a porta
02/07/2008 (repubblica.it)
Non ci sono più cassonetti a Piane Crati, il Comune li ha eliminati da un anno. Non
servivano più, erano antiestetici e poco igienici. Ora i rifiuti vengono ritirati direttamente
a casa, con il porta a porta...continua

Ribaltiamo il dibattito sui rifiuti. Prima di tutto riduzione e riciclaggio
02/07/2008 (toscanaeuropa.it)
Clima caldo in tema di rifiuti dopo la recente approvazione della direttiva europea e il
decreto rifiuti del Governo. “La questione dei rifiuti è assolutamente centrale, anche la
Toscana tra non molto sarà a rischio sostenibilità. Non possiamo ridurci a discutere dove
e quando costruire i termovalorizzatori. La direttiva europea definisce, una volta per
tutte, una gerarchia: riduzione, riuso, riciclaggio e recupero dei rifiuti..."...continua

Sicilia: rvoluzion ATO il sistema di gestione dei rifiuti
27/06/2008 (voceditalia.it)
Rivoluzione in Sicilia sul fronte della gestione integrata dei rifiuti. Cala il sipario sui
vecchi A.T.O. rifiuti. Considerati dall’opinione pubblica inutili carrozzoni politici per
piazzare posti di sottogoverno, ora vedranno una drastica riduzione numerica passando
da 27 a 9...continua

Belluno: dalla Provincia oltre 340 mila euro per la raccolta differenziata
27/06/2008 (Adnkronos)
Oltre 340 mila euro per sostenere, promuovere e coordinare le iniziative connesse alla
raccolta differenziata spinta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto nel "Piano
Provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani''. La giunta provinciale di Belluno ha di recente
approvato il bando...continua

RAEE: ancora tempi lunghi per il ritiro 1 a 1 presso i punti vendita
27/06/2008 (Ecolamp)
Sicuramente più lungo resta il cammino per il decreto ministeriale sulla gestione dei

RAEE da parte dei punti vendita secondo il principio dell’uno contro uno contenente
anche la fondamentale regolamentazione delle modalità semplificate per la gestione dei
RAEE da parte dei distributori, grossisti ed installatori di AEE nonché dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature...continua

La gestione dei rifiuti: trasporto nazionale e transfrontaliero, depositi, stoccaggi e
recupero in procedura semplificata..
Corso di formazione Polieco (in collaborazione con Diritto all'ambiente - Corsi &
Formazione) dopo la revisione del T.U. ambientale - Partecipazione gratuita Relatori:
Dott. Maurizio Santoloci - Prof. Franco S. Toni di Gigoli - Ing. Ernesto Dello Vicario
05 Settembre 2008 Porto Torres, Italy

Conferenza Internazionale FEAD 2008
Conferenza Internazionale FEAD (Federazione Europea per la gestione dei rifiuti e dei
servizi ambientali) sul tema "Le sfide future per le imprese che si occupano di gestione
rifiuti".
19 Settembre 2008 Parigi, France

Tecnica di polizia giudiziaria ambientale
Convegno organizzato da Diritto all'Ambiente Corsi & Formazione: Tecnica di polizia
giudiziaria ambientale - "le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale
alla luce del nuovo T.U. (D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) revisionato con il D. Lgs. n. 4
del 16/01/2008"
26 Settembre 2008 Teramo, Italy

RAVENNA 2008
Tre giorni di incontri di tipo informativo-formativo dedicati alle tematiche tecnicoeconomiche nei settori della gestione di rifiuti, acqua ed energia. Informazioni di
dettaglio sull'evento, in italiano e inglese sono disponibili nel sito dedicato
08 - 10 Ottobre 2008 Ravenna, Italy

Comprendere Dimensioni, Attori e Caratteristiche del Mercato dell’energia e del Gas

Il Corso, studiato per rispondere alle esigenze di coloro che lavorano nel Settore Energy,
o per chi si trova ad interagire con esso e desidera operare con cognizione di causa,
fornisce una panoramica a 360° sui concetti base e le caratteristiche che
contraddistinguono il mercato dell’Energia. In soli 2 giorni avrà una panoramica
completa, dai principi base fino ai temi di maggior attualità.
14 - 15 Ottobre 2008 Milano, Italy

ECOMONDO 2008
12a edizione della fiera internazionale del recupero di materie ed energia e dello sviluppo
sostenibile
05 - 08 Novembre 2008 Rimini, Italy

LCA & Ecoinnovazione in Italia - Buone prassi e casi di successo
Si terrà nell'ambito della fiera Ecomondo 2008 di Rimini l'incontro organizzato dalla Rete
Italiana LCA dal titolo "LCA & Ecoinnovazione in Italia - Buone prassi e casi di successo".
Gli abstract (max 200 parole) devono essere inviati entro il 21 luglio 2008 a lca(at)
bologna.enea.it indicando il Gruppo di Lavoro Volantino | Call for Poster | Fac simile
Abstract
07 Novembre 2008 Rimini, Italy

VENICE 2008
Secondo simposio internazionale sulla produzione di energia da biomasse e rifiuti Second
International Symposium on Energy from Biomass and Waste
17 - 20 Novembre 2008 Venezia, Italy

RIFIUTI - Utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia Operazione di recupero - Allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
RIFIUTI - Liquame zootecnico - Sottoprodotto - Art. 183 d.lgs. n. 152/2006.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
RIFIUTI - Liquame zootecnico - Art. 185 d.lgs. n. 152/2006 - Modifiche ex d.lgs. n.
4/2008 - Liquami utilizzati per produrre biogas - Qualifica di sottoprodotto - Condizioni.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
RIFIUTI - Sottoprodotto - Liquami - Disposizioni comunitarie - Principio di

precauzione.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
RIFIUTI - Digestato residuo dalla trasformazione del biogas in energia - Natura di
rifiuto - Allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 - Post trattamento - Art. 183
d.lgs. n. 152/2006.
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordine di presentazione del progetto di bonifica Destinatario - Proprietario del terreno.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951
RIFIUTI - Impianti di trattamento - Sospensione o revoca dell’autorizzazione Motivazione - Sequenza procedimentale - Art. 210, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Diffida Comunicazione di avvio del procedimento.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1947
RIFIUTI - Impianti di trattamento - Sospensione o revoca dell’autorizzazione Sequenza procedimentale - Art. 28, c. 4 d.lgs. n. 22/1997 - Preventiva diffida - Finalità Indicazione del termine entro cui adeguarsi l’attività al contenuto dell’autorizzazione.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1946

RIFIUTI - Fanghi - Registrazione quotidiana della quantità dei fanghi prodotti Residuo di lavorazione non più soggetto ad alcun trattamento - Imposizione della
registrazione in una fase intermedia del ciclo di trattamento - Irragionevolezza.
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 giugno 2008, n. 368
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