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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

Nuovo standard per il riciclaggio delle plastiche
In aiuto dell'industria del recupero e del riciclaggio di materie
plastiche è disponibile il nuovo standard ISO 15270:2008,
“Plastics – Guidelines for the recovery and recycling of plastics
waste”, che dovrebbe dare impulso alla crescita del settore e
semplificare gli scambi internazionali...continua
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Arrestato a Napoli ex sindaco di Mondragone (Caserta); indagato Mario Landolfi,
parlamentare di An, ex ministro delle Comunicazioni

27/07/2008 (L'Unità)

Documenti e utilità

L'ex sindaco di Mondragone (Caserta), Ugo Conte, è stato arrestato dalla Guardia di

Normativa Italiana

finanza di Mondragone in esecuzione di una ordinanza emessa dal tribunale del riesame

Normativa europea

di Napoli. Conte è coinvolto nell'inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche da parte dei

Circolari albo gestori

clan dei Casalesi e dei La Torre nella società Eco Quattro, affidataria del servizio di

Delibere Albo gestori

raccolta dei rifiuti urbani in 18 comuni del casertano...continua

Giurisprudenza rifiuti

Se il rifiuto si trasforma, cambia anche il codice Cer
25/07/2008 (Reteambiente)
Nel caso il rifiuto venga lavorato e all'esito di tale lavorazione risulti trasformato ancora
in un rifiuto, muta anche il codice Cer identificativo di tale (nuovo) rifiuto. La Corte di
Cassazione (sentenza 9 luglio 2008, n. 27989) precisa inoltre che il trasportatore di
quest'ultimo rifiuto, diverso da quello originario dal quale è derivato, deve essere
espressamente autorizzato, non essendo invece sufficiente l'autorizzazione al trasporto
del rifiuto "madre"...continua
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Effluenti allevamento e acque reflue domestiche, scarico diretto necessario

News Internazionali

25/07/2008 (Reteambiente)

Tecnologie

A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 4/2008, gli effluenti di allevamento sono in
linea generale assimilabili alle acque reflue domestiche ma ciò solo se lo scarico sia

RSS

diretto tramite condotta. Diversamente, argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza

Utilizza gratuitamente

4 luglio 2008, n. 27071, ossia qualora sia assente una stabile canalizzazione per lo

i nostri RSS per

scarico degli effluenti...continua
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Sicilia: ok regione ad uso fondi autonomie locali per raccolta rifiuti
25/07/2008 (ASCA)
Via libera al prelievo di risorse dal Fondo delle Autonomie Locali per sbloccare la raccolta

aggiornamenti in
tempo reale
Per saperne di più...

dei rifiuti nei comuni siciliani in cui i contrasti tra gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e le
amministrazioni comunali hanno provocato disservizi ai cittadini. Lo ha deciso la giunta
regionale siciliana...continua

Svizzera: quasi l'80% delle bottiglie in PET riciclate
25/07/2008 (swissinfo.ch)
Lo scorso anno il 78% delle bottiglie in PET vendute in Svizzera sono state riciclate. La
quota minima del 75% è stata quindi raggiunta per tutti i tipi di contenitori per bevande,
precisa in un comunicato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)...continua
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Croazia: aperto centro riciclaggio rottami metallici a Slavonski Brod

eco-comm.it

25/07/2008 (rinascitabalcanica.com)
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Zagabria - La società croato-tedesca C.I.O.S., operante nel settore della raccolta e del

ecolweb.it

riciclaggio dei rifiuti di metallo, ha reso noto che ha recentemente aperto un nuovo

ecoq.it

impianto per la raccolta, il magazzinaggio e la lavorazione meccanica dei rifiuti di metallo

ediliziaurbanistica.it

a Slavonski Brod (Slavonia), che ottempera alle norme europee per la tutela
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dell’ambiente...continua
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Intermediazione rifiuti: obbligo per il ricevente di verificare l'autorizzazione del
cedente
25/07/2008 (Reteambiente)
Risponde del reato di gestione illecita di rifiuti l'imprenditore che acquista, senza
verificare le credenziali del venditore, rifiuti da chi non era autorizzato
all'intermediazione. E' il principio stabilito dalla Cassazione con sentenza 2 luglio 2008 n.
26526 , per la quale nell'intermediazione dei rifiuti esiste in capo al ricevente l'obbligo di
controllare che il cedente sia autorizzato...continua

Atti: ISWA Beacon Conference 2008
22/07/2008 (ISWA Italia)
Sono disponibili on-line gli atti dell'ISWA Beacon Conference 2008 "The Global
Challenge: Optimising the C Cycle Biological treatmment of biowaste" tenutasi in data 2223 maggio presso la Facoltà di Agraria dell'università degli Studi di Perugia...continua

Le società controllate dai maggiori comuni italiani: costi qualità ed efficienza - edizione
2008
22/07/2008 (Civicum)
In occasione del Convegno “Governance e investimenti delle public utilities” tenutosi a
Milano il 5 Marzo 2008, è stata presentata al pubblico la ricerca dal titolo "Le società
controllate dai maggiori comuni italiani: costi qualità ed efficienza - edizione 2008" a
cura dell’Ufficio Studi MEDIOBANCA per Civicum. Segnaliamo che al suo interno, il Cap. 6
è interamente dedicato alle società che si occupano del servizio di igiene urbana...se
preferite, del “Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti ”"... continua

Ravenna 2008: la brochure con il programma definitivo
22/07/2008 (Rifiutilab)
E' disponibile nel sito di Ravenna2008, all'indirizzo la brochure contenente il ricco
programma della manifestazione che si svolgerà a Ravenna dall'8 al 10 ottobre 2008. I
termini per per l'iscrizione anticipata ridotta ai labMeeting sono prorogati al 31.08.08...
continua

Prorogato l’incentivo Cip6 agli inceneritori campani, siciliani, calabresi…
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22/07/2008 (e-gazette.it)
La norma sui termovalorizzatori campani in regime Cip6 ha ottenuto una proroga sino
alla fine dell’anno, grazie alla finanziaria 2008. La proroga, stabilita da decreto
governativo di fine giugno come corsia preferenziale per le note vicende ad opera del
ministero dello Sviluppo, potrebbe interessare anche altri impianti “non strategici” in
attesa di via libera...continua

RAEE, svolta positiva verso l’efficienza del Sistema
22/07/2008 (Hill & Knowlton Gaia)
I consorzi Ecodom, Ecolamp e Re.Media esprimono soddisfazione per la formalizzazione
dell’accordo quadro tra l’ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE dei Sistemi Collettivi...
continua

Nuovo standard per il riciclaggio delle plastiche
21/07/2008 (Polimerica)
In aiuto dell'industria del recupero e del riciclaggio di materie plastiche è disponibile il
nuovo standard ISO 15270:2008, “Plastics – Guidelines for the recovery and recycling
of plastics waste”, che dovrebbe dare impulso alla crescita del settore e semplificare gli
scambi internazionali...continua

RAEE: ANCI e Centro Coordinamento RAEE siglano accordo
20/07/2008 (helpconsumatori.it)
E' stato siglato l'Accordo tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Centro
di Coordinamento RAEE con il quale viene definito il futuro del sistema nazionale di
gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)...
continua

Parma: Provincia e Confartigianato Apla insieme per ridurre i rifiuti inerti
20/07/2008 (lungoparma.com)
Si avvia una collaborazione tra la Provincia di Parma e la Confartigianato Apla Imprese di
Parma per la riduzione dei rifiuti inerti, al centro di un protocollo d’intesa firmato il 18
luglio 2008 in piazzale della Pace...continua

Atti del convegno: Montespertoli porta a porta integrale con tariffazione puntuale.
Esperienze a confronto.
20/07/2008 (Centroanchio.it)
Disponibili on-line gli atti del convegno "Montespertoli porta a porta integrale con
tariffazione puntuale. Esperienze a confronto" tenutosi il 26 giugno 2008 nel comune di
Montespertoli (FI)

Rifiuti: emergenza a Palermo, vertice dal prefetto
18/07/2008 (Repubblica)
Emergenza rifiuti in provincia di Palermo. E' in corso a Bagheria una riunione tecnica
presieduta dal sindaco Biagio Sciortino, alla presenza dei dirigente dell'Asl...continua

Emergenza rifiuti: anche al nord Province di Biella e Torino sull'orlo dell'emergenza
18/07/2008 (Ambientenergia.info)
Anche il nord in emergenza rifiuti: già dentro l'emergenza la Provincia di Biella, quella di
Torino, che ne dovra' sopportare le conseguenze, rischia l'effetto Campania. Ieri è stato
firmato un accordo tra le due provincie per lo smaltimento dei rifiuti, la Provincia di
Torino aiuterà Biella dopo che il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso di Legambiente
contro l'ampliamento della discarica di Cavaglia...continua

Emergenza Campania, convertito in legge il Dl 90/2008
18/07/2008 (Reteambiente)
Diventa definitivo il giro di vite sui reati di ostacolo alla gestione dei rifiuti; i siti, le aree
e gli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti sono aree di interesse strategico
nazionale. La conversione del provvedimento adottato d'urgenza a fine maggio è
avvenuta ad opera della legge 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata sulla Gu del 16 luglio
2008...continua

Fluff, bonifica prima del conferimento in discarica
18/07/2008 (Reteambiente)
Il fluff, residuo non metallico della frantumazione dei veicoli, qualora contenga PCB, è da
considerarsi rifiuto pericoloso e può essere smaltito in discarica solo a seguito di un
adeguato trattamento di bonifica. La Corte di Cassazione (sentenza 2 luglio 2008, n.
26522) afferma che la normativa in esame non lascia spazio ad alcun dubbio
interpretativo...continua

Import-export rifiuti, le regole Ue sui documenti
18/07/2008 (Reteambiente)
Definite dalla Commissione Ue le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica
e trasporto, le certificazioni che ai sensi del regolamento Ce n. 1013/2006 devono
accompagnare le spedizioni internazionali di rifiuti. Le nuove istruzioni sono state definite
dall'Esecutivo comunitario con proprio regolamento (n. 669/2008) che va a completare
ll'allegato "IC" al provvedimento madre n. 1013/2006...continua

I liquami da allevamento non sono (più) rifiuti
18/07/2008 (Reteambiente)

La modifica introdotta al cd. Codice ambientale dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 ha
parificato senza alcuna ulteriore limitazione le acque reflue domestiche alle acque reflue
provenienti dall'attività di allevamento del bestiame. La Cassazione (sentenza 2 luglio
2008, n. 26532) riconosce che tale modifica ha completamente capovolto la disciplina
precedente...continua

UnionCamere, diritti di segreteria imprese iscritte Albo gestori
18/07/2008 (Reteambiente)
È fissato in 10 euro per iscrizione e modifiche l'importo dei diritti di segreteria relativi alle
imprese ex articolo 212 del Dlgs 152/2006 ammesse alla iscrizione all'Albo gestori
ambientali tramite comunicazione. Il chiarimento arriva con la nota Unioncamere 26
giugno 2008, n. 10360...continua

G.U. - Gestione rifiuti delle industrie
17/07/2008 (Fise)
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008 il Decreto Legislativo del
30 maggio 2008, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

Ascoli Piceno: Ampliamento discarica, ok da Regione Marche
17/07/2008 (AGI)
La Regione Marche ha dato parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, in relazione al progetto dell'ampliamento della discarica intercomunale di
Relluce, ad Ascoli...continua

Toscana - Rapporto tecnico-economico sulla gestione dei rifiuti urbani: i commenti
17/07/2008 (Greenreport)
Dopo i dati contenuti nel Rapporto tecnico-economico sulla gestione dei rifiuti urbani in
Toscana, vediamo cosa è emerso “tra le righe” dei commenti degli addetti ai lavori...
continua

Toscana: Legge sui rifiuti, la Regione diffida i comuni
17/07/2008 (Greenreport)
Se al prossimo 30 settembre i nuovi Ato ancora non saranno stati insediati seguirà la
nomina di un commissario regionale che procederà al posto dei Comuni FIRENZE. Dato
che entro i termini fissati per legge (180 giorni, con scadenza lo scorso 29 maggio) le
nuove Comunità di ambito non sono state insediate, la Giunta regionale ha deciso di
procedere con lettere di diffida...continua

Accordo tra Boeing e Alenia per riciclaggio materiale composito

16/07/2008 (ilvolo.it)
Boeing Company e Alenia Aeronautica, una compagnia del gruppo Finmeccanica, hanno
annunciato che le due società uniranno gli sforzi per creare in Italia il primo centro di
riciclaggio per materiali compositi, che verrà costruito nell'Italia meridionale...continua

Verona: sequestrato impianto compostaggio
16/07/2008 (repubblica.it)
I carabinieri del N.O.E di Treviso hanno sequestrato un impianto di compostaggio nella
localita' di San Bonifacio a Verona, in seguito ad un'indagine coordinata dalla Procura
della Repubblica di Verona...continua.

Torino: Termovalorizzatore, al via i lavori a Settembre
16/07/2008 (ASCA)
Cominceranno a settembre i lavori per il termovalorizzatore di Torino, localizzato al
Gerbido, per terminare entro il 2011. L'impianto che potra' accogliere 420mila tonnellate
di rifiuti l'anno e gestira' i rifiuti per circa due terzi della popolazione della provincia,
entrera' a regime nel 2012...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

La Gestione dei rifiuti d'imballaggio spiegata agli operatori
Comieco e Federambiente, organizzano un'attività d'aula rivolta ai soci Comieco, ai soci
Federambiente ed agli operatori interessati. I relatori sono tecnici esperti di Comieco e di
Federambiente e tratteranno alcuni argomenti di rilevante importanza: L'Accordo quadro
Anci-Conai; L'aggiornamento normativo; Prevenzione rifiuti e caratteristiche dei prodotti
riciclati. La partecipazione è gratuita. E' necessaria l'iscrizione
17 Settembre 2008 Milano, 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

RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Ordinanze commissariali di necessità ed urgenza
- Potestà legislativa regionale - Paralisi degli effetti dei provvedimenti commissariali Illegittimità costituzionale - L. n. 225/1992 - Fattispecie: raddoppio del termovalizzatore
di Gioia Tauro.
CORTE COSTITUZIONALE - 16 luglio 2008, sentenza n. 277
RIFIUTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto di riserva e messa in recupero Effettiva destinazione urbanistica dell’area interessata - Parere della C.T.P.A. Approvazione dell’impianto - Variante allo strumento urbanistico comunale - Erronea
qualificazione dell’area - Conseguenze.
T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/07/2008, n. 2002
RIFIUTI - Procedimento amministrativo - Effetti sostitutivi ed assorbenti rispetto ad
altro procedimento afferente interessi differenti - Specifica previsione normativa Autorizzazione ordinaria ex art. 27 d.lgs. n. 22/97 - Autorizzazione semplificata ex art.
33 - Valutazione della compatibilità dell’impianto con la normativa urbanistica Differenza.
T.A.R. MARCHE, Sez. I - 10 luglio 2008, n. 733
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