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Corso: la gestione delle sostanze pericolose
Il corso si propone di aggiornare e informare su come gestire e
redigere la documentazione inerente le sostanze e i preparati
pericolosi alla luce sia delle modifiche intervenute con il Reach, sia
di quelle che verranno apportate dal GHS.
19 novembre 2008 , Modena, Italy
La gestione dei rifiuti in azienda: obblighi e adempimenti
Il corso è rivolto al personale che nelle Aziende gestisce la
“problematica rifiuti” ed è strutturato in una parte teorica rivolto
allo studio della legislazione vigente e alla sua interpretazione e in
una parte pratica volta alla lettura delle autorizzazioni e della corretta compilazione dei
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documenti inerenti la gestione dei rifiuti.
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20 novembre 2008 , Modena, Italy
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Corso: Accordo ADR - normativa e casi pratici
Il corso ha come obiettivo la formazione del personale interno alla
azienda in materia di gestione di merci pericolose e di effettuare
una panoramica delle norme correlate in maniera da valutare le
implicazioni che l’ADR...
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Scarica il MediaKit

25 novembre 2008 , Modena, Italy
Gestione dei rifiuti: aspetti legali e tecnici
Un corso di formazione dai risvolti immediatamente operativi
curato da docenti di grande competenza. Nella giornata verranno
illustrati non solo i dettami normativi, ma anche quelli tecnici
correllati, al fine di definire nel dettaglio tutti gli aspetti fondamentali per la corretta
gestione dei rifiuti.
27 novembre 2008 , Modena, Italy
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03/10/2008 (Polimerica)
Il Comitato europeo dei riciclatori di materie plastiche, EuPR ha pubblicato "REACh Pre-
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Registration Directory", una guida per la pre-registrazione delle sostanze chimiche,
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redatta da esperti di PlasticsEurope, EuPC ed EuPR....continua
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Rottami ferrosi, la vendita non ne esclude la natura di rifiuti
03/10/2008 (Reteambiente)
La qualificazione di un materiale come sottoprodotto o come materia prima secondaria e
la conseguente esclusione dalla disciplina sui rifiuti, opera solo qualora il produttore o
detentore non si disfi del materiale. Così chiarisce la Cassazione con la sentenza 19
settembre 2008 n. 35911...continua

Pile a fine vita, il Dlgs di recepimento della direttiva 2006/66/Ce
03/10/2008 (Reteambiente)
Istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, obiettivi di raccolta, criteri di recupero e
smaltimento dei rifiuti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dello schema di decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2006/66/Ce sulla commercializzazione di nuove
pile e gestione di quelle a fine vita...continua
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YouthXchange: dall'ONU un kit informativo dedicato ai ragazzi sul consumo sostenibile

ecofocus.it

03/10/2008 (Greenreport)
Si chiama YouthXchange ed è un kit informativo sul consumo sostenibile dell´Onu
destinato ai giovani che vogliono capire e combattere il cambiamento climatico. La guida
affronta dal problema dei rifiuti che ormai interessa tutto il pianeta al consumismo e alla
società usa e getta...continua
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Nuove regole comunitarie per il trasporto di merce pericolosa
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03/10/2008 (Greenreport)

responsabilitecnici.it

Dalla Ue arrivano le nuove regole per rendere il trasporto di merci pericolose più sicuro:

reteambiente.it

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea di due giorni fa la direttiva che

rifiutilab.it

armonizza le regole in materia di trasporti su gomma, per ferrovia e per via navigabile

rifiutinforma.it

ed estende l’applicazione di quelle internazionali sulla sicurezza dei trasporti di merce

tuttorifiuti.it

pericolosa anche ai trasporti nazionali...continua

Concorso per tesi di laurea sui rifiuti
03/10/2008 (Orsanet)
ORSA bandisce un concorso per l’assegnazione di 3 premi, del valore di EURO 500,00
ciascuno, per le tesi di laurea e di dottorato di ricerca realizzate sul tema dei rifiuti, della
riduzione e del riciclaggio...continua.

Analisi del ciclo di vita LCA. Gli strumenti per la progettazione sostenibile di materiali,
prodotti e processi
01/10/2008 (Edizioniambiente)
Borsarifiuti.com segnala la nuova edizione aggiornata del libro "Analisi del ciclo di vita
LCA. Gli strumenti per la progettazione sostenibile di materiali, prodotti e processi, di
Gian Luca Baldo, Massimo Marino, Stefano Rossi (pagine 272 - euro 44,00)."...continua

Decreti di attuazione della normativa RAEE: facciamo il punto
01/10/2008 (Consorzioremedia)
Borsarifiuti.com segnala che sull'ultimo numero di ReMedia News, l'Avv. Maurizio Iorio fa
il punto sui principali regolamenti ministeriali che ancora mancano ai fini dell’attuazione
della normativa RAEE...continua

Riciclo vetro: in Italia benefici per 1,2 mld euro, dice studio
01/10/2008 (notizie.yahoo.com)
Ammontano a 1,2 miliardi di euro i benefici dalla raccolta e riciclo del vetro in Italia, in
termini ambientali e produttivi, secondo uno studio presentato oggi....continua

Senigallia: un nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti
01/10/2008 (Viveresenigallia.it)

Un regolamento comunale che disciplina l’intera gestione integrata dei rifiuti urbani e
delle attività ad essa connesse. Dalle fasi di conferimento, spezzamento, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti fino anche alla predisposizione di tutta una serie di
obblighi e divieti che i “produttori” dei rifiuti solidi urbani sono tenuti a rispettare...
continua

Benevento: a disposizione 100 milioni di euro per la realizzazione di impianti di
trattamento rifiuti
01/10/2008 (82cento.it)
L’assessore all’ambiente della Provincia di Benevento Gianluca Aceto ha richiamato con
una sua nota l’attenzione di tutti i sindaci del Sannio su una delibera Giunta Regionale
con la quale si finanziano impianti per il trattamento rifiuti. La delibera (la n. 1169/08),
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 18/08/08, ha una dotazione
finanziaria di € 100.000.000,00...continua

Toscana - Raccolte differenziate, i dati comune per comune
30/09/2008 (Greenreport)
I dati complessivi relativi a produzione e andamento delle raccolte, anticipati dalla
Regione in un comunicato di sabato, non sono ancora disponibili sul sito dell’Agenzia
regionale recupero risorse che li assembla e li certifica, dove ci fanno sapere che sperano
di avere a breve l’autorizzazione a pubblicarli. Ma il comunicato emesso dall’assessorato
all’ambiente fornisce un panorama già piuttosto esaustivo e descrittivo, da cui si evince...
continua

Ecopiazzole: Mud, registri e formulari vige il sistema del ´Codice ambientale´
30/09/2008 (Greenreport)
Borsarifiuti.com vi segnala un interessante articolo di Paola Ficco in materia di "ecopiazzole", pubblicato ieri sul sito greenreport.it - La fictio juris consente la
semplificazione autorizzatoria - A seguito della introduzione della definizione di “centro di
raccolta”, inserita nel testo originale del Dlgs 152/2006 ad opera del Dlgs 4/2008, le
attività che si svolgono nelle cd. “eco-piazzole” (comunali e private) si sono trasfigurate
in mere attività di raccolta, ove i rifiuti vengono raggruppati in frazioni omogenee....
continua

Import/export rottami ferrosi, le istruzioni del MinAmbiente
29/09/2008 (Reteambiente)
Diramate sotto forma di una circolare indirizzata alle Capitanerie di Porto, arrivano le
istruzioni del MinAmbiente per la corretta applicazione delle ultime norme in materia di
spedizioni di rottami ferrosi...continua

UE: in vigore direttiva raccolta e riciclaggio pile
29/09/2008 (ANSA)
Oggi entra in vigore la direttiva europea che impone la raccolta e il riciclaggio delle pile
usate, ma molti Stati membri, tra cui l'Italia, non l'hanno ancora recepita...continua

A partire dal 2010 solo acquisti verdi per il governo olandese
26/09/2008 (Zeroemission.tv)
A partire dal 2010 solo “acquisti verdi” per il governo olandese ovvero prodotti ecologici.
L’annuncio da parte dell'esecutivo è arrivato ieri nel giorno in cui anche la Francia ha
annunciato un’iniziativa a favore dell’ambiente e dell'efficienza energetica...continua.

A Bologna la raccolta del rifiuto organico con il sistema Sumus
26/09/2008 (Acquistiverdi)
Da maggio 2008 HERA Bologna sta effettuando la raccolta del rifiuto organico con il
sistema Sumus, nell’ambito di un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
denominato SGR40, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 40% di raccolta differenziata
nei comuni interessati...continua

Inaugurato il nuovo termovalorizzatore di Fosci
26/09/2008 (Greenreport)
Stamani (25 sett) è stata inaugurata a Poggibonsi la terza linea dell’inceneritore di Fosci,
gestito da Sienambiente, che d’ora in avanti sarà quindi in grado di trattare dalle 50mila
alle 70mila tonnellate annue di rifiuti...continua.

Corte Ue condanna italia per non aver elaborato piani di gestione rifiuti nei porti
26/09/2008 (Greenreport)
Una nuova condanna nei confronti dell’Italia arriva dalla Corte di giustizia europea e
ancora una volta in materia di rifiuti (ad oggi sono sei le cause in materia pendenti
dinnanzi alla Corte): stavolta il Belpaese non ha provveduto ad elaborare e adottare i
piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi per ciascun porto italiano...
continua

Tutto il green job del mondo
26/09/2008 (Greenreport)
Il "Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world" di Unep, Ilo,
Ituc e Ioe è una vera e propria miniera di dati ed informazioni che fanno emergere un
mercato globale dei prodotti e dei servizi ambientali che si prevede che entro il 2020
raddoppierà, dagli attuali 1.370 miliardi di dollari all´anno a 2.740 miliardi...continua

Studio di localizzazione del termovalorizzatore della zona nord della provincia di
Torino - approvazione in via definitiva
23/09/2008 (Provincia di Torino)
L'ATO-R, in attuazione delle indicazioni normative vigenti e del Programma Provinciale di
Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino vigente (PPGR 2006), ha svolto nel corso
degli anni 2006/2007 un percorso di ricognizione tra siti potenziali all'interno dei Bacini
16 e 17 della Provincia di Torino, preliminare allindividuazione della migliore ipotesi
localizzativa...continua

Tecnologie per la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani ed assimilabili
23/09/2008 (Provincia di Torino)
Sono disponibili on-line gli interventi della giornata di approfondimento sulle tecnologie
per il recupero di energia dai rifiuti svoltasi il 30 giugno 2008 a Torino...continua

Emergenza rifiuti: un libro da leggere
23/09/2008 (utilefutileconsapevole.style.it)
E' in uscita per Bollati Boringhieri un libro molto interesante per capire di più della
serissima questione dei rifiuti e di come essa sia intrinsecamente correlata al nostro stile
di vita. Si intitola Azzerare i rifiuti e l'autore è Guido Viale...continua

Corso per responsabile tecnico delle aziende che effettuano la gestione dei rifiuti - Mod
B
Il corso fornisce ai partecipanti le competenze finalizzati alla formazione della figura del
Responsabile Tecnico delle Aziende che effettuano la gestione di rifiuti ai sensi della
Delibera dell’Albo Gestori n°003/1999. Tale figura è obbligatoria ai fini dell’iscrizione
delle Azienda all’Albo Gestori Ambientali per le categorie di trasporto 3^ e 5^ - trasporto
di rifiuti pericolosi (così come stabilito dalla vigente normativa D.Lgs. 152/06 parte IV e
D.M. 406/98). Inizio corso: 1 ottobre 2008
01 Ottobre - 18 Dicembre 2008 Sassuolo (MO), Italy

RAVENNA 2008
Tre giorni di incontri di tipo informativo-formativo dedicati alle tematiche tecnico-

economiche 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

Seminario prevenzione rifiuti federambiente-legambiente
Dopo i primi seminari, che si sono tenuti con successo nello scorso mese di giugno a
Milano e a Bari, il percorso continua con gli incontri del 24 settembre a Sesto Fiorentino,
del 9 ottobre a Ravenna nell’ambito di “Ravenna 2008” e del 23 ottobre a Potenza.
Obiettivo: il dibattito nazionale che Federambiente e Legambiente intendono
intraprendere con le Istituzioni preposte e i principali interlocutori del ciclo beni/rifiuti
nell’ambito di un incontro nazionale che sarà organizzato a Roma a chiusura del ciclo di
seminari territoriali
09 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

Produrre e consumare sostenibile. l’ecolabel europeo e gli appalti verdi in piemonte
Nell’ambito del mese dedicato all’Ecolabel Europeo, lunedì 20 ottobre 2008 alle ore 9,15,
presso il Cinema Massimo di via Verdi 18 a Torino, si terrà il workshop "Produrre e
consumare sostenibile. L’Ecolabel europeo e gli Appalti Verdi in Piemonte".

20 Ottobre 2008 Torino, Italy

Produrre e consumare sostenibile. l’ecolabel europeo e gli appalti verdi in piemonte
Nell’ambito del mese dedicato all’Ecolabel Europeo, lunedì 20 ottobre 2008 alle ore 9,15,
presso il Cinema Massimo di via Verdi 18 a Torino, si terrà il workshop "Produrre e
consumare sostenibile. L’Ecolabel europeo e gli Appalti Verdi in Piemonte".
20 Ottobre 2008 Torino, 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

La gestione di servizi e attivita’ da parte di comuni, province e regioni dopo la riforma
di agosto 2008 e le finanziarie 2007-2008

Il presente seminario è di particolare interesse per gli amministratori, dirigenti e
funzionari di enti locali e regioni, aziende speciali e società di capitali partecipate da tali
enti per la gestione di servizi pubblici locali e servizi strumentali
05 - 06 Novembre 2008 Imola, Italy

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

La gestione di servizi e attivita’ da parte di comuni, province e regioni dopo la riforma
di agosto 2008 e le finanziarie 2007-2008
Il presente seminario è di particolare interesse per gli amministratori, dirigenti e
funzionari di enti locali e regioni, aziende speciali e società di capitali partecipate da tali
enti per la gestione di servizi pubblici locali e servizi strumentali
06 Novembre 2008 Imola, 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
07 Novembre 2008 Rimini, Italy

Acquisti verdi e gestione dei rifiuti di imballaggio: RIDUZIONE e RICICLO
Comieco con la Collaborazione di ARPA organizza, all'interno della Settimana di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 10 al 16 novembre 2008 sotto
l'egida della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, un incontro dedicato a
piccole e medie imprese ed aperto anche a enti locali. La partecipazione è gratuita (è
necessario iscriversi prima possibile).
10 Novembre 2008 Milano, 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

Corso: la gestione delle sostanze pericolose
Il corso si propone di aggiornare e informare su come gestire e redigere la
documentazione inerente le sostanze e i preparati pericolosi alla luce sia delle modifiche
intervenute con il Reach, sia di quelle che verranno apportate dal GHS
19 Novembre 2008 Modena, Italy

La gestione dei rifiuti in azienda: obblighi e adempimenti
Il corso è rivolto al personale che nelle Aziende gestisce la “problematica rifiuti” ed è
strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione vigente e alla sua
interpretazione e in una parte pratica volta alla lettura delle autorizzazioni e della
corretta compilazione dei documenti inerenti la gestione dei rifiuti
20 Novembre 2008 Modena, 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

Corso: Accordo ADR - normativa e casi pratici
Il corso ha come obiettivo la formazione del personale interno alla azienda in materia di
gestione di merci pericolose e di effettuare una panoramica delle norme correlate in
maniera da valutare le implicazioni che l’ADR...
25 Novembre 2008 Modena, Italy

Gestione dei rifiuti: aspetti legali e tecnici.
Un corso di formazione dai risvolti immediatamente operativi curato da docenti di grande
competenza. Nella giornata verranno illustrati non solo i dettami normativi, ma anche
quelli tecnici correllati, al fine di definire nel dettaglio tutti gli aspetti fondamentali per la
corretta gestione dei rifiuti.
27 Novembre 2008 Modena, Italy

RIFIUTI - Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico – Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti
per tutti i porti - Inadempimento di uno Stato (Italia) – Direttiva 2000/59/CE.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C368/07
RIFIUTI - Piani di raccolta e gestione dei rifiuti - Obbligo di risultato – Quadro
regolamentare idoneo - Requisiti di certezza del diritto.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C368/07
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