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Impregilo dissequestrata
10/08/2008 (denaro.it)
ll Tribunale del Riesame di Napoli ha depositato la nuova ordinanza disponendo
l'annullamento del sequestro nei confronti di Impregilo e la immediata restituzione agli
aventi diritto dei beni effettivamente sequestrati. Il sequestro preventivo era stato
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disposto nell'ambito dell'inchiesta sul ciclo integrato dei rifiuti in Campania, annullato con
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rinvio lo scorso 27 marzo dalla Corte di Cassazione. Volano in borsa i titoli della società....
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La Toscana investe 8 milioni per rilanciare la raccolta differenziata
10/08/2008 (greenreport)
Come era già stato annunciato, la Regione ha stanziato per il 2008 un contributo di
ulteriori 8 milioni di euro per finanziare la raccolta differenziata ‘porta a porta’ nelle aree
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residenziali ed in quelle produttive, ma anche per realizzare stazioni ecologiche e testare
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modelli innovativi di raccolta o sistemi che permettano di variare la tariffa a carico dei
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cittadini in modo che chi produce meno rifiuti o differenzia di più, paghi meno per il
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servizio...continua
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Greenpeace: in Ghana discariche di rifiuti hi-tech europei
10/08/2008 (unimondo)
In un rapporto diffuso nei giorni scorsi Greenpeace denuncia che il Ghana sta diventando
la discarica per i prodotti hi-tech dei paesi industrializzati...continua
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Export rifiuti, modifiche al regolamento 1418/2007/Ce
02/08/2008 (Reteambiente)
Uno Stato che intenda accettare spedizioni di rifiuti a fini di recupero ma senza applicare
ad esse la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 35, Reg. 1013/2006/Ce è
comunque sottoposto all'articolo 18, medesimo regolamento....continua

Veicoli fuori uso, solo le "parti" sono pericolose
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02/08/2008 (Reteambiente)
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I veicoli fuori uso, a seguito della Decisione 119/2001/Ce sono da considerarsi rifiuti
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pericolosi. Nel caso di loro scomposizione, tuttavia, si applica la disciplina sui rifiuti
pericolosi solo alle parti effettivamente così qualificabili. Lo precisa la Corte di Cassazione
con la sentenza 4 luglio 2008, n. 27074...continua

Sottoprodotto, necessari tutti i requisiti
02/08/2008 (Reteambiente)
La qualificazione come sottoprodotto e la contestuale esclusione dalla disciplina dei rifiuti
opera solo nelle ipotesi in cui sussistano tutti i requisiti richiesti dall'articolo 183, lettera
p), Dlgs 152/2006. Allorché manchi anche solo uno di tali requisiti, ciò comporta
l'assoggettamento del materiale in questione alla disciplina sui rifiuti: così precisa la
Corte di Cassazione con la sentenza 4 luglio 2008, n. 27085...continua
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Ordinanze sindacali sui rifiuti, potere circoscritto
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02/08/2008 (Reteambiente)
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L'ordinanza contingibile e urgente per lo smaltimento dei rifiuti ha natura eccezionale e
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deve essere interpretata in senso restrittivo: essa non può, in alcun modo, derogare ad
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altre norme in materia ambientale. La Corte di Cassazione (sentenza 7 luglio 2008, n.
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27505) ha infatti chiarito...continua
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Deposito temporaneo legittimo solo se per categorie omogenee
02/08/2008 (Reteambiente)
Il deposito temporaneo, per rientrare nelle definizione normativa di cui all'articolo 183,
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lettera m), Dlgs 152/2006 deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti; altrimenti si
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configura una gestione di rifiuti non autorizzata. La sentenza 4 luglio 2008, n. 27073
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della Corte di Cassazionhe precisa inoltre che tale requisito si aggiunge e precede il
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criterio alternativo cui può attenersi il produttore di rifiuti...continua
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Via l'Irpa, arriva l'Ispra
02/08/2008 (Reteambiente)
La Camera dei Deputati trasforma l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (Irpa)
- il nuovo ente con competenze ambientali istituito il 25 giugno scorso - nell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)...continua

Benevento: la Provincia presenta il nuovo Piano per la gestione integrata dei rifiuti
02/08/2008 (ilsannioquotidiano.it)
E’ partito l’iter per il nuovo Piano della Provincia di Benevento per la gestione integrata
del ciclo dei rifiuti. Obiettivo del nuovo Piano, nello spirito della legge regionale n. 4 del
2008, è quello passare dall’attuale 13% di raccolta differenziata al 40% entro il dicembre
2009...continua

Sardegna: pubblicate linee guida per raccolta differenziata
02/08/2008 (ASCA)
L'assessorato della Difesa dell'ambiente della Regione Sardegna ha pubblicato le linee
guida per la realizzazione e la gestione delle principali strutture di servizio alle raccolte
differenziate...continua

Strade "ecologiche": Protocollo di intesa ANCI-SITEB
01/08/2008 (Ufficio Stampa Catino&Giglio)
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e il SITEB (Associazione Italiana Bitume
Asfalto Strade), hanno firmato un protocollo di intesa per l’attuazione sul territorio
nazionale di iniziative volte ad orientare l’attività di manutenzione delle strade, ponendo
la massima attenzione sulla sostenibilità, il risparmio energetico e la limitazione della
produzione di polveri sottili...continua

Campania: gestore unico scioglie consorzi bacino Napoli e Caserta
01/08/2008 (Asca)
Il gestore del Consorzio Unico Alberto Stancanelli, nominato dal Sottosegretario di stato
Guido Bertolaso, ha provveduto, nei giorni scorsi, a sciogliere i consorzi dei bacini delle
province di Napoli e Caserta, e a nominare al posto dei presidenti dei consigli
d'amministrazione e dei commissari straordinari, sei responsabili delle articolazioni
territoriali del Consorzio Unico...continua

Umbria: approvate le linee del nuovo piano di gestione rifiuti

greenreport.it
nuovaera-srl.it
responsabilitecnici.it
reteambiente.it
rifiutilab.it
rifiutinforma.it
tuttorifiuti.it

30/07/2008 (iltamtam.it)
Il Consiglio regionale dell'Umbria ha licenziato, a maggioranza, le direttrici da seguire:
meno imballaggi, più raccolta differenziata, incentivi ma anche sanzioni, superamento
delle discariche e termovalorizzatori. Riduzione della produzione dei rifiuti e degli
imballaggi, potenziamento della raccolta differenziata fino al 65%, ulteriore selezione e
recupero di tutte le materie prime dal 35% non differenziato, incentivi e sanzioni per le
amministrazioni e le famiglie che raggiungono o falliscono gli obiettivi fissati per il
riciclaggio...continua

Napoli: 25 a giudizio ma stralcio per prefetto Pansa - la procura di Napoli si divid
30/07/2008 (ilmessaggero.it)
Si spacca la procura di Napoli dopo la decisione di richiedere il giudizio per 25 indagati
nell'inchiesta "rompiballe" ma dopo aver stralciata la posizione del prefetto Alessandor
Pansa, ex commissario straordinario per l'emergenza....continua

Smaltimento rifiuti, patto tra le Provincie di Prato, Firenze e Pisa
30/07/2008 (intoscana.it)
Le Province di Prato, Firenze e Pisa hanno firmato (il 28 luglio) un patto che dà certezze
alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti dell’area pratese e di quella fiorentina fino alla
fine del 2012, in coincidenza con l’ultimazione degli impianti previsti dall’Ato Toscana
centro...continua

ANCI, insediato il Comitato Guida per la gestione dei RAEE
30/07/2008 (ASCA)
Si e' insediato ieri (29 luglio) presso la sede dell'ANCI a Roma il Comitato Guida previsto
dall'Accordo di Programma utile all'avvio del Sistema di gestione dei Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE. Primo atto del Comitato e' stato il placet
sulla nomina a Presidente Filippo Bernocchi, Delegato ANCI per le politiche ambientali...
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 October 2008 Ravenna, Italy

CompraVerde-BuyGreen Forum Internazionale degli Acquisti Verdi
Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, seconda edizione della più grande e innovativa
mostra-convegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement
pubblico e privato. Tra le iniziative speciali dell’evento: il “ Premio CompraVerde 2008 –
Miglior bando verde e migliore politica di GPP realizzata "
09 - 10 Ottobre 2008 Cremona, 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

Waste Management & Recycling Congress
Si terrà il 20 e 21 ottobre a Berlino il Waste Management & Recycling Congress,
promosso in collaborazione con ISWA. Il congresso costituisce uno dei principali
appuntamenti a livello europeo del settore della gestione rifiuti.
20 - 21 Ottobre 2008 Berlino, Germany

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

Award Ecohitech 2008
Dal 1998, l'Award Ecohitech è il primo e più importante riconoscimento ambientale per le
imprese del settore hi-tech per i risultati di eco-compatibilità, efficienza energetica e
gestione rifiuti raggiunti mediante lo sviluppo di prodotti, soluzioni e processi
"environmental friendly".
24 Novembre 2008 Milano, Italy

Un quesito su relitti di navi come rifiuti

E’ possibile considerare come “rifiuti” in senso formale i relitti di nave abbandonati, in
particolar modo quelli non rimossi da anni dal proprietari dopo che gli stessi hanno
ricevuto l'ordinanza di ingiunzione per lo sgombero dei relitti stessi ai sensi del Codice
della Navigazione, e pertanto "hanno l'obbligo di disfarsene"? - Risposta a cura di
Maurizio Santoloci e Cristian Rovito
Leggi la risposta
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