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SAMWARE "Strategies, Applications and Methodologies of WAste REcovery"
Sotto la supervisione scientifica del Prof. Luciano
Morselli e il coordinamento del Dr. Fabrizio
Passarini, il 27 Ottobre (e fino al 7 Nov.)
prenderà il via (c/o Univ. di Bologna, Polo di
Rimini) uno speciale corso intensivo sui rifiuti. Il corso, è rivolto a laureati, dottorandi,
post-doc, ma anche a studenti universitari. Rimane inoltre aperto alla partecipazione di
altre persone interessate a livello professionale, Tecnici, Dirigenti di aziende che operano
nel Settore dei Recupero dei Rifiuti. Vengono rimborsati i costi di viaggio e di sussistenza
(fino ad un massimale stabilito preliminarmente) solo per i docenti e per gli studenti di
altre università (anche se dello stesso Paese) rispetto a quella ospitante. Il termine per
l'iscrizione è fissato al 1 October 2008.
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Regione Marche: Sostegno agli investimenti Eco-innovativi nelle PMI
20/09/2008 (ambientenergia.info)
Il 7 agosto 2008 la Regione Marche ha pubblicato il bando a valere sul POR FESR Marche
2007-2013 intervento 1.2.2.06.01, per la presentazione delle domande di agevolazioni
previste per il sostegno agli investimenti eco-innovativi nelle PMI...continua

Sviluppo sostenibile: nasce la Fondazione
20/09/2008 (ambientenergia.info)
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Rifiuti: incontro a bruxelles, europa a due velocita'

Siti Partner

20/09/2008 (Ansa)

acquistiverdi.it

Nella politica dei rifiuti c'e' un'Europa a due velocita': alcuni paesi (come Danimarca,
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riciclaggio e del recupero energetico e altri (tra cui figura l'Italia) che continuano a far
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intraprendere ai rifiuti la strada delle discariche...continua
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Campania: "il film che noin fanno vedere"...
19/09/2008 (ecostiera.it)
Vdeo-intervista di Matteo Incerti all'assessore all'ambiente della regione Campania
Walter Ganapini. “ C'è un film virtuale della Campania, ma quello reale è molto diverso ”,
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ecofocus.it

dice Ganapini. E parla di Santa Maria la Fossa, e di un lungo elenco di “ orrori e di

ecolweb.it

sprechi ”.... continua
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RAEE: un decreto legge a tutela dell'ambiente

gevaedizioni.it

19/09/2008 (pmi.it)

greenreport.it

Borsarifiuti.com segnala l'articolo di Manuela De Antonis sul tema dei RAEE, pubblicato

nuovaera-srl.it

sul sito pmi.it , uno strumento pratico per orientarsi tra obblighi e responsabilità

responsabilitecnici.it

introdotti con Decreto legislativo 151/2005...continua
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"Reimpiego", la Cassazione sulla nuova nozione di sottoprodotto
19/09/2008 (Reteambiente)
Con due sentenze la Cassazione chiarisce alcune importanti questioni in relazione alla
controversa nozione di sottoprodotto di cui all'articolo 183, Dlgs 152/2006, a seguito
delle modifiche apportate dal Dlgs 4/2008...continua

Impianti di incenerimento e di coincenerimento, i chiarimenti della Corte Ue
19/09/2008 (Reteambiente)
Per stabilire se un impianto debba considerarsi di incenerimento o di coincenerimento ai
sensi della direttiva 2000/76/Ce è necessario considerare la funzione principale
dell'impianto stesso. Tale funzione principale, secondo la sentenza della Corte di Giustizia
Ue 11 settembre 2008...continua

Capannori: partirà l'appello per l'adesione a "Rifiuti Zero"
17/09/2008 (loschermo.it)
Da Capannori partirà un appello, firmato dall'assessore all'ambiente Alessio Ciacci ,
rivolto a Comuni, associazioni e singoli cittadini, riguardante l'adesione alla strategia
"Rifiuti Zero". L'appello, partito su richiesta dell'associazione "Comuni virtuosi", toccherà,
inoltre, 20 comuni già iscritti all'associazione...continua

Raee, decreto ritiro uno contro uno entro fine mese?
17/09/2008 (Greenreport)
I successi che hanno caratterizzato il settore dei Raee, che in UN solo anno ha raggiunto
la percentuale di abitanti serviti vicina alla soglia del 70 %, potrebbero presto ampliarsi
sino a raggiungere l’obiettivo fissato per legee dei 4kg di rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche per abitante, con l’approvazione del decreto ministeriale che
permetterà la consegna gratuita dei Raee presso i punti vendita...continua.

La raccolta Differenziata nelle gestioni industriali dei rifiuti
17/09/2008 (Federambiente)

rifiutilab.it
rifiutinforma.it
tuttorifiuti.it

Si segnalano gli atti del convegno, organizzato da Federambiente in data 28 luglio 2008,
dal titolo La raccolta Differenziata nelle gestioni industriali dei rifiuti...continua

Pubbliche Amministrazioni ecosostenibili: sogno o realtà?
16/09/2008 (Consorzio Tecnoimprese)
Un premio alle eccellenze delle aziende e dei Comuni negli “acquisti verdi”...
L’appuntamento con l’Award Ecohitech 2008 è per il 24 Novembre 2008 presso Palazzo
Turati - Via Meravigli 9B...continua

Toscana: Primo passo ufficiale verso il piano interprovinciale dei rifiuti
15/09/2008 (arezzonotizie.it)
Presentato dalle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto lo strumento di pianificazione
di area vasta previsto dalla legge regionale Dopo alcuni mesi di intenso lavoro il nuovo
Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena ha
mosso il suo primo passo ufficiale...continua.

Umbria: firmato accordo VUS-CONAI per differenziata
15/09/2008 (ASCA)
'L'accordo firmato stamani rappresenta un passo avanti nell'ambito del percorso che si
sta sviluppando nella nostra regione per puntare decisi verso l'obiettivo che ci siamo
posti per il 2012. Ovvero, di differenziare il 65% del totale dei rifiuti''. Lo ha affermato
stamani a Perugia l'assessore regionale umbro all'ambiente...continua

Il bando 2008 per la realizzazione della “Filiera RI-inerte”
15/09/2008 (Associazione Studi Ambientali)
E’ stato pubblicato e diffuso nei giorni scorsi, ai Comuni, agli Ordini Professionali
(Geometri, Ingegneri ed Architetti), Associazioni di Categoria ed operatori, da parte
dell’Associazione “STUDI AMBIENTALI”, l’avviso pubblico per il 2008, per esprimere
“Manifestazioni di Interesse” da parte di imprese e/o operatori operanti nelle regioni
dell’Area 3 (Marche, Toscana e Umbria) nel settore edile-stradale e/o movimento terra
per la partecipazione alla realizzazione della “Filiera RI-inerte”...continua

Rifiuti in campania, ieri oggi e domani...
13/09/2008 (megachip.info)
Breve cronaca dell'emergenza rifiuti in Campania con qualche considerazione per il
futuro....un articolo di Bruno Miccio - Megachip...continua

Croazia: ottimi risultati del settore riciclaggio rifiuti
13/09/2008 (rinascitabalcanica)
Secondo i dati diffusi dalla Camera dell’Economia croata (HGK) - e riportati dall'Ufficio

Ice di Zagabria - nel 2007 i proventi dal riciclaggio dei rifiuti e dalle vendite di materia
prima sono ammontati a 2,3 miliardi di kune (circa 324 milioni di euro), il che
rappresenta un aumento di circa 140 milioni di euro rispetto al 2005...continua

Traffico di rifiuti ferrosi tra le provincie di Torino, Brescia e Pavia: 3 arresti
12/09/2008 (cronacaqui.it)
Scoperto un traffico di rifiuti ferrosi tra le provincie di Torino, Brescia e Pavia che ha
portato all’emissione di 3 ordini di custodia cautelare e 15 avvisi di garanzia...continua.

Veicoli fuori uso, l’Accordo di programma
12/09/2008 (Reteambiente)
Firmato lo scorso 8 maggio tra MinAmbiente, MinSviluppo e associazioni di categoria
l'Accordo di programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria...continua

Re.Media e CERTO: accordo per i RAEE professionali
12/09/2008 (Consorzio Re.Media)
Siglata la collaborazione tra il Consorzio Re.Media e il Consorzio Nazionale Operatori Ecotrattamento del Rifiuto Tecnologico (CERTO) per rendere disponibile un nuovo servizio di
gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ad uso
professionale...continua

G.U. - Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1
12/09/2008 (Fise)
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008 la Deliberazione del
29 luglio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante
"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività
di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera
cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni"...
continua

Sardegna: stabiliti i criteri per la formazione dei "responsabili tecnici"
12/09/2008 (Regione Sardegna)
La Giunta regionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di
formazione professionale per il conseguimento della qualifica di "responsabile tecnico" al
fine dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti...
continua

Abruzzo: Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli
10/09/2008 (ilcentro.repubblica.it)
Il 'porta a porta' comincia anche per i rifiuti agricoli. Lo ha annunciato stamane
l'assessore all'Ambiente e alle Politiche agricole, Marco Verticelli, presentando l'accordo
di programma 'Impresa agricola pulita' sottoscritto dalla Regione, dalle Province,
dall'Anci, dall'Arssa, dai Consorzi intercomunali per i rifiuti e dalle associazioni del settore
agricolo...continua

Batterie e accumulatori, ancora pochi giorni per recepire la direttiva europea
10/09/2008 (Greenreport)
Entro il 26 settembre prossimo l’Italia è obbligata a recepire la direttiva europea
2006/66/CE che disciplina le nuove modalità di produzione ma anche di smaltimento di
pile e accumulatori e che di fatto abroga la direttiva 91/157/CEE...continua.

Con METTTES per il trasferimento tecnologico nel settore ambiente
10/09/2008 (Ermesambiente)
Rush finale per METTTES (More efficient trasnational technology transfer in the
environmental sector), il progetto europeo che favorisce il trasferimento tecnologico nel
settore ambiente ed energia...continua.

Provincia di Brescia: Rifiuti, raccolta differenziata al 70% entro il 2016
09/09/2008 (Quibrescia)
Nella giornata di lunedì l'assessore all'Ambiente del Broletto, Enrico Mattinzoli, ha
presentato alla terza commissione il piano provinciale dei rifiuti. Due sono gli obbiettivi
principali: spingere la raccolta differenziata al 70% e togliere le discariche dal nostro
territorio...continua.

Ragusa, Smaltimento polistirolo: pronto il protocollo d’intesa col Corepla
09/09/2008 (Radiortm)
Smaltimento del polistirolo, è pronto il protocollo d’intesa col Corepla dopo l’adesione dei
comuni agricoli della fascia trasformata e di cinque aziende di riciclaggio della provincia
che stabilisce i criteri sperimentali di gestione dei rifiuti d’imballaggio in polistirene
espanso (EPS) di provenienza agricola (“seminiere”) prodotti in Provincia di Ragusa...
continua

Riuso fanghi di depurazione, la Provincia di Pisa dà vita al progetto Panda
09/09/2008 (Greenreport)
I rifiuti speciali non pericolosi come i fanghi di depurazione del comprensorio del cuoio,
secondo il Piano provinciale di gestione, non devono essere smaltiti in discarica ma

riutilizzati dopo trasformazione secondo gli usi alternativi previsti dal piano regionale...
continua.

Seminario su 'Conflitti ambientali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e impianti
per la produzione di energia'
La Fondazione Willy Brandt, l'Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento DISAFRI)
e Federambiente, con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, promuovono un Seminario dal titolo "Analisi e risoluzione dei
conflitti ambientali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e impianti per la produzione
di energia: aspetti tecnici, normativi, sociali e sanitari"
22 - 26 Settembre 2008 Viterbo, Italy

Disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Si terrà a Roma (Palazzo Cispel, Via Cavour n. 179/A) il prossimo 25 settembre il
Seminario organizzato da FEDERAMBIENTE e FISE Assoambiente dal titolo "Disciplina dei
centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" - D.M. Ambiente 8 aprile
2008 - Deliberazione Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali (29 luglio 2008).
Scarica il programma
25 Settembre 2008 Roma, 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"
26 Settembre 2008 Teramo, Italy

Disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Dopo la giornata organizzata a Roma (25 settembre 2008) FEDERAMBIENTE e FISE
Assoambiente con la collaborazione di ASSOLOMBARDA terranno a Milano
(Assolombarda, Via Pantano n. 9) il prossimo 2 Ottobre il Seminario dal titolo "Disciplina
dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" - D.M. Ambiente 8 aprile

2008 - Deliberazione Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali (29 luglio 2008).
Scarica il programma
02 Ottobre 2008 Milano, Italy

Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti alla luce del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 e
sue modifiche
Il seminario analizzerà la disciplina prevista dal Regolamento (Ce) 14 giugno 2006, n.
1013 e le sue recenti modifiche per le spedizioni di rifiuti tra gli Stati Ue e l'import/export
con i Paesi terzi. Nel corso della giornata verranno esaminate le novità rispetto al
precedente Regolamento (CEE) n. 259/93 e, in particolare, i nuovi elenchi di rifiuti verde
e ambra, le procedure di notifica ed autorizzazione per le differenti spedizioni dei rifiuti,
gli obblighi introdotti per le spedizioni destinate agli impianti intermedi di smaltimento e
recupero, la possibilità di autorizzazione preventiva per gli impianti di recupero, il
recente Regolamento (CE) n. 1418/2007 per le esportazioni di rifiuti dell’elenco verde
verso Paesi non OCSE nonché i nuovi allegati IA, IB, VII e VIII introdotti dal
Regolamento (CE) 1379/2007.
06 Ottobre 2008 Milano, 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

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

Esperienze e realtà a confronto: problematiche, proposte e possibili soluzioni sulla
gestione dei rifiuti
Incontro Gruppo di Lavoro “Rifiuti 21 Network” Coordinamento Nazionale A21L e Gruppo
di Lavoro Rifiuti Coordinamento Siciliano A21L
17 Ottobre 2008 Ragusa, 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

RI fiuto: RI duco e RI ciclo per vivere meglio Strategie e buone pratiche di gestione dei
rifiuti
Attraverso l’intervento di oltre quindici autorevoli scienziati e ricercatori, tra cui Paul
Connett, teorico della famosa "Strategia Rifiuti Zero", Stefano Montanari, scienziato e
divulgatore di fama internazionale nonché coordinatore del convegno, Paolo Ermani,
vicepresidente del Movimento della Decrescita Felice, Gianni Tamino, biologo e già
membro del Parlamento Europeo e Giusy Iuliano, giornalista campana, l’obiettivo sarà
quello di far emergere le strategie per una gestione responsabile dei rifiuti...
25 - 26 Ottobre 2008 Gambettola (FC), Italy

SAMWARE - Strategies, Applications and Methodologies of WAste REcovery
All’interno del Programma d’azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP) si inseriscono tutte le iniziative di
cooperazione europea nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. In
questo contesto si inseriscono i Programmi Intensivi: sono programmi di studio di breve
durata (dalle 2 alle 6 settimane) volti a riunire studenti e docenti di Istituti di istruzione
superiore aderenti al circuito Erasmus, di almeno tre diversi Paesi partecipanti, con
l’obiettivo di promuovere l’insegnamento di tematiche di interesse europeo, che si
integrino nei corsi di studi già presenti nei vari Stati partners, e di consentire agli
studenti e ai docenti coinvolti di beneficiare di condizioni di apprendimento e di
insegnamento privilegiate. Scarica la locandina
27 Ottobre - 07 Novembre 2008 Rimini, 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

Settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile. rifiuti: riduzione e riciclaggio
Dal 10 al 16 novembre 2008 si svolgerà, sotto l’egida della Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO, la terza edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile. Il tema di quest’anno, di grande rilevanza e attualità, sarà quello dei rifiuti,
con particolare attenzione alla riduzione e al riciclaggio. Scarica la scheda di adesione
10 - 16 Novembre 2008 Firenze, 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

RIFIUTI - Centrale termoelettrica - Incenerimento dei rifiuti - Pluralità di caldaie Disciplina - Dir. 2000/76/CE. Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti,
qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia nonché le
attrezzature ad essa connesse devono essere considerate quale impianto distinto.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 11/09/2008, Proc. C-251/07
RIFIUTI - Incenerimento dei rifiuti - Qualificazione di una centrale termoelettrica -

Nozioni di "impianti di incenerimento" e di "impianti di coincenerimento" - Direttiva
2000/76/CE..
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 11/09/2008, Proc. C-251/07
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