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Nuova Convenzione Garwer S.r.l. - Tecno S.r.l.
Grazie all'accordo siglato la scorsa settimana tra Garwer S.r.l. e Tecno S.r.l., gli utenti
con abbonamento annuale al portale borsarifiuti.com potranno usufruire di uno sconto del
10% sul costo dei servizi di consulenza forniti da Tecno S.r.l.
La Tecno S.r.l. fornisce, in generale, servizi di consulenza per il risparmio energetico ad
imprese operanti in tutti i settori industriali.
Di Vs. particolare interesse, quali soggetti operanti nel settore ambientale e del
riciclaggio, i seguenti servizi di consulenza:

Gasolio
Consulenza tecnico fiscale per l’ottenimento delle agevolazionii sul
gasolio (restituzione parziale dell’accisa corrisposta all’acquisto):
- 0,282 /litro per gasolio destinato alla produzione di forza motrice,
ovvero per il gasolio utilizzato da attrezzature quali: presse, cesoie,
trituratori, vagli, etc;
- 0,41 /litro per gasolio destinato all’autoproduzione di energia
elettrica, ovvero per il gasolio utilizzato da gruppi elettrogeni;

Energia Elettrica
- Consulenza per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni per
l’autoproduzione dell’energia elettrica e relative analisi tecniche;
- Consulenza per tutti gli aspetti contrattuali con i fornitori del libero
mercato.

Per valutare a costo zero la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui sopra, potrete
compilare la scheda di fattibilità relativa al servizio di Vs. interesse.
Scarica la scheda di fattibilità [formato pdf | formato doc]
Una volta compilata potrete inviarla all'indirizzo marketing@tecnosrl.it oppure al numero
di fax: 051.227507
Per qualsiasi chiarimento in merito e per ricevere ulteriori informazioni sull'azienda,
potete contattare direttamente:

Rag. Paola Amendola 051.2910435 - 339.3442264 - marketing@tecnosrl.it
Dr. Lombardi Giovanni 051.2910435 – 348.3330392 - g.lombardi@tecnosrl.it

Visita il sito web di Tecno Srl
http://www.tecnosrl.it

Clicca qui per visualizzare tutte le Convenzioni attive

In Primo Piano - Normativa sui rifiuti

Codice ambientale, il governo vara le modifiche
Dopo la dichiarazione di inefficacia dei 17 decreti attuativi del Codice
"Matteoli" comunicata dal ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta
ufficiale il 26 giugno, il 30 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato
uno schema di decreto legislativo che introduce le modifiche alla
riforma ambientale dal centrodestra: entro il 30 novembre, fa sapere il
ministero dell'Ambiente, si prevede l'abrogazione e le modifiche delle
parti 3 e 4 ed entro il 31 gennaio 2007 sarà riscritto tutto il codice
ambientale varato dal precedente governo di centrodestra. Inoltre il
testo approvato dal governo introduce la proroga delle Autorità di
bacino fino al 31 dicembre di quest'anno...
Fonte: ecosportello.org

Inefficaci i diciassette decreti attuativi del dl 3 aprile 2006, n.
152 (Testo Unico Ambientale)
Borsarifiuti.com segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26
giugno 2006 è stato pubblicato un comunicato del Ministero
dell'Ambiente che segnala l'inefficacia dei 17 decreti attuativi del D.Lgs.
152/06. Riportiamo testualmente dal comunicato del Ministro
dell'Ambiente: " Si avvisa che i decreti ministeriali ed interministeriali di
seguito elencati nell'unito allegato, non essendo stati a suo tempo
inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo e, pertanto,
non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti"
Vedere Tabella [1] e [2] da pag. 58 a pag. 59 della G.U.
Fonte: gazzettaufficiale.it

In GU il decreto che individua i rifiuti e i combustibili derivati dai
rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle
fonti rinnovabili
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 il Decreto 5
maggio 2006 "Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai
rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili."
Fonte: fise.org

In primo Piano - Eventi
Gestione dei Rifiuti: Certified Course
Tutti gli aspetti essenziali per una gestione efficiente dei rifiuti in
azienda: un corso indispensabile, chiaro e completo pensato sia per
l’Industria, che per i Gestori di Rifiuti.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
11-13 Luglio 2006 , Milano, Italy
Comunicato Stampa | Programma e registrazione

“Codice ambientale” e recupero agevolato.
Il nuovo recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi e il suo
coordinamento con il Dlgs 152/2006. Seminario a cura di
reteambiente.
19 Luglio 2006 , Milano, Italy
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com

Metalriciclo
Salone dedicato a: tecnologie, prodotti, attrezzature, macchine e
impianti per raccolta, selezione, lavorazioni, riciclo e riutilizzo dei
rottami ferrosi e non ferrosi
14-16 Settembre 2006 , Montichiari (BS), Italy

Tutte le novità del D.Lgs n.152 (Testo Unico Ambientale) in
materia di Rifiuti
Il convegno affronta tutte le problematiche legate alla gestione dei
Rifiuti alla luce del nuovo Decreto Legislativo. E’stato pensato
appositamente per le Aziende Utilities ed i Gestori che hanno
necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
27-28 Settembre 2006 , Rimini, Italy

Ecomondo
10a Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello
sviluppo sostenibile.
L'appuntamento leader per la gestione dei rifiuti.
8-11 Novembre 2006 , Rimini, Italy

Ultime News

On-line il Rapporto Rifiuti 2005
05/07/2006 (rifiutilab.it)
Disponibile on line nel sito dell'APAT il Rapporto Rifiuti 2005. Il Rapporto è frutto di una
complessa attività di raccolta ed elaborazione di dati svolta dall’APAT, in collaborazione
con ONR, in merito alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e di

altri particolari flussi di rifiuti sia a livello nazionale sia nel dettaglio regionale. Chiude il
Rapporto un'appendice dedicata ai veicoli fuori uso.
Scarica il rapporto

Rifiuti e ambiente: Quattro procedure di infrazione contro l'Italia
05/07/2006 (qec.it)
Inadeguata gestione dei rifiuti e valutazione di impatto ambientale (VIA): questi i temi sui
quali la Commissione europea ha avviato quattro procedure di infrazione nei confronti del
nostro Paese. Si tratta in particolare di due deferimenti alla corte di giustizia e due pareri
motivati (seconda fase del procedimento di infrazione)...

ECO LIFE - ECOZONNE Transilvania - 13-16 Settembre
04/07/2006 (Garwer srl)
Siglato un importante accordo tra Borsarifiuti.com a l'organizzazione di Expo Transilvania
S.A. In occasione della 9° edizione della fiera sul riciclaggio dei rifiuti ECO LIFE ECOZONNE che si terrà a Cluj-Napoca in Transilvania dal 13 al 16 di Settembre prossimo,
Borsarifiuti.com offre ai suoi abbonati la possibilita' di farsi conoscere sugli importanti
mercati Est europei. Materiale informativo di Borsarifiuti.com verra' inserito all'interno del
catalogo e distribuito agli ingressi della mostra.

In GU il decreto che individua i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare
del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili
04/07/2006 (fise.org)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 il Decreto 5 maggio 2006
"Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del
regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili."

Raccolta Raee al palo
04/07/2006 (ecosportello.org)
Per l'Italia è in arrivo un'altra brutta gatta da pelare. Stanno per scadere i termini per
ottemperare agli obblighi sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche - i cosiddetti Raee - secondo quanto stabilisce il
decreto legislativo 151/2005 sulla base di una direttiva europea, ma molti degli interventi
necessari sono ancora al palo...

Codice ambientale, il governo vara le modifiche
04/07/2006 (ecosportello.org)
Dopo la dichiarazione di inefficacia dei 17 decreti attuativi del Codice "Matteoli"
comunicata dal ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta ufficiale il 26 giugno, il 30 giugno il
Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che introduce le
modifiche alla riforma ambientale dal centrodestra...

Mondovì (CN): rifiuti agricoli, accordo Confagricoltura-Acem
03/07/2006 (targatocn.it)
L’Unione Provinciale Agricoltori zona di Mondovì ha firmato un accordo di programma con
il consorzio Acem per la gestione dei rifiuti agricoli. Il documento d’intesa, approvato dalla
Provincia di Cuneo, a cui hanno aderito le tre associazioni agricole del Monregalese, ha

come scopo la risoluzione dei problemi inerenti lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti
provenienti dai processi lavorativi delle aziende agricole...

Campania: Raccolta firme per proposta di legge “a rifiuti zero”
03/07/2006 (casertanews.it)
Napoli – Partirà nei prossimi giorni una raccolta di firme per presentare alla Regione
Campania una proposta di legge ad iniziativa popolare che ha come obiettivo la soluzione
definitiva del problema rifiuti nella regione. Si tratta della prima volta che una idea simile
viene messa in atto in Campania.

IPPR sostiene i Comuni Ricicloni
29/06/2006 (polimerica.it)
IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, insieme con Legambiente e
Ministero per l'Ambiente, assegnerà a luglio, nell'ambito del concorso Comuni Ricicloni,
tre premi (uno al Nord, uno al Centro ed uno al Sud Italia) ai Comuni che nel corso dello
scorso anno si sono distinti per gli acquisti di manufatti plastici da riciclo, i cosiddetti
“acquisti verdi”...

A Venezia la raccolta differenziata costa troppo: via libera ai privati
29/06/2006 (e-gazette.it)
Vesta potrebbe liberalizzare a breve il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. I vertici
dell’azienda municipalizzata stanno infatti prendendo in seria considerazione la proposta
giunta di Vittorio Salvagno, da una settimana amministratore delegato de “La Roveco.”,

azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti riciclati, che si è dichiarato disponibile ad
avviare una collaborazione pubblico-privato per abbattere gli elevati costi e ottimizzare il
servizio che oggi fatica a decollare.

Re.Media un Consorzio per il trattamento dei rifiuti elettronici
29/06/2006 (cellulari.it)
Con l’arrivo nel mese di maggio del Direttore Generale Danilo Bonato, il Consorzio Re.
Media è diventato pienamente operativo e può contare su una struttura manageriale
esperta e qualificata, impegnata nello sviluppo di un moderno sistema di gestione dei
RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)...

Foggia: Traffico di rifiuti pericolosi: 9 arresti
29/06/2006 (ilrestodelcarlino.quotidiano.net)
FOGGIA, 28 giugno 2006 - Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri del Noe, il nucleo
operativo ecologico di Bari e della compagnia di Foggia stanno eseguendo un blitz
finalizzato a smantellare una organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti. L'azienda
coinvolta sarebbe la Eco Fertil di Orta Nova che è stata già al centro di altre inchieste dei
carabinieri del comando provinciale di Foggia

Cagliari: la giunta regionale stanzia 5 milioni di euro per i comuni
27/06/2006 (algheronotizie.it)
La Giunta regionale ha stanziato quasi cinque milioni di euro per i comuni che hanno già
avviato la raccolta differenziata e che hanno utilizzato gli impianti di incenerimento e di

termovalorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti.

Recupero rifiuti: necessaria la valutazione di impatto ambientale. Nuova condanna per l'Italia
27/06/2006 (ansa.it)
Da Bruxelles, una nuova condanna per il nostro Paese: sul banco degli imputati la
procedura di valutazione di impatto ambientale cosi come e formulata nel nostro
ordinamento e che esclude dagli obblighi dell istruttoria e della valutazione preventiva
alcuni progetti e interventi. La norma italiana ad esempio esonera dalla valutazione di
impatto ambientale i progetti di recupero di rifiuti autorizzati con la procedura
semplificata...

Il Noe sequestra discarica di Trani (Bari)
27/06/2006 (lagazzettadelmezzogiorno.it)
Inquina le falde acquifere ed emette nell’aria fumi pericolosi: per reati ambientali è stata
posta sotto sequestro preventivo dai carabinieri del Noe di Puglia la discarica di rifiuti
solidi di Trani, che serve quasi per intero il territorio della sesta provincia pugliese, la Bat
(Barletta-Andria-Trani)...

Inefficaci i diciassette decreti attuativi del dl 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale)
27/06/2006 (gazzettaufficiale.it)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006 è stato pubblicato un comunicato del
Ministero dell'Ambiente che segnala l'inefficacia dei 17 decreti attuativi del D.Lgs.
152/06...

Speciale Dm 5 febbraio 1998
26/06/2006 (reteambiente.it)
Reteambiente dedica una scheda di approfondimento al provvedimento di riferimento sul
recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi fatto salvo dal Dlgs 152/2006 e recentemente
riformulato dal MinAmbiente con Dm 186/2006.

Commissione Parlamentare d'Inchiesta: Inquietanti risvolti sulla galassia Rifiuti
21/06/2006 (provincialatina.tv)
..."Emergono nettamente gli stretti rapporti che corrono tra società che operano nelle
diverse fasi del ciclo dei rifiuti e, più concretamente, la riconducibilità delle stesse ad uno
stretto giro di operatori, chiaro indice di un'assenza di trasparenza del settore e del
delinearsi di un oligopolio tendente al monopolio...

Lombardia: Bando per la certificazione ambientale delle attività produttive
21/06/2006 (regione.liguria.it)
Con la dgr 483 del 19 maggio 2006 la Giunta regionale ha approvato un bando per la
certificazione ambientale delle attività produttive. Tale bando destina 150.000 euro per la
certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS da parte di microimprese, piccole e medie
imprese...

Atti del corso di specializzazione sul compostaggio di qualità
21/06/2006 (rifiutilab.it)

Il sito Rifiutilab.i segnala gli atti del Corso di specializzazione sul compostaggio di qualità
organizzato dal Consorzio Italiano Compostatori nell'ambito del SEP 2006 tenutosi presso
la Fiera di Padova...

E’ nata Assoraee
21/06/2006 (greenreport.it)
E’ nata Assoraee, l’Associazione recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche che aderisce a Fise-Unire, la Federazione delle imprese servizi di
Confindustria...

Visita la Sezione News - Italia | Visita la Sezione News - Internazionali |

Prossimi Eventi

Il D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale",
Il D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", cosiddetto Testo Unico
dell’ambiente o Codice Ambientale, è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Ad illustrare alle
Imprese le principali novità introdotte dal Decreto sarà il Prof. Paolo Togni, membro del
gruppo di coordinamento della commissione per l’attuazione della delega ambientale e
titolare di istituzioni di diritto pubblico all’Università G. Marconi. Il seminario è gratuito.
Lettera di presentazione | Scheda di adesione
07 Luglio 2006 Livorno, Italy

La Bonifica dei Siti Contaminati: Disciplina Responsabilità Tecnologie
Un Seminario Pratico, Sintetico e Completo per comprendere tutti gli aspetti della Bonifica

dei Siti Contaminati
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
Comunicato stampa | Programma e registrazione
11 - 13 Luglio 2006 Milano, Italy

Gestione dei Rifiuti: Certified Course
Tutti gli aspetti essenziali per una gestione efficiente dei rifiuti in azienda: un corso
indispensabile, chiaro e completo pensato sia per l’Industria, che per i Gestori di Rifiuti.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
Comunicato Stampa | Programma e registrazione
11 - 13 Luglio 2006 Milano, Italy

Giornata Tematica CIC sulle Raccolte Differenziate
Giornata tematica CIC (Consorzio italiano Compostatori) la raccolta differenziata dallo
scarto organico e il compostaggio: dalla comunicazione al cittadino ai rapporti con
l’agricoltura
13 Luglio 2006 Bari, Italy

Nozione di rifiuto, bonifica e danno ambientale nel D.Lgs. 152/06: applicazione e prospettive di
riforma
L'iniziativa, promossa dalla Giampietro Consulting, è volta a mettere a fuoco le soluzioni
tecnico-giuridiche "percorribili" e quelle che meritano significative modifiche nella
prospettiva di una graduale riforma dell'attuale impianto normativo che tenga conto

dell'impatto decreto legisltivo su tutti i soggetti obbligati ad osservarlo e a farlo
osservare.
18 Luglio 2006 Milano, Italy

“Codice ambientale” e recupero agevolato.
Il nuovo recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi e il suo coordinamento con il Dlgs
152/2006. Seminario a cura di reteambiente.
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
19 Luglio 2006 Milano, Italy

Summerschool: Fuel from biomass
Il corso tratterà di tecnologie e sistemi atti ad ottenere combustibile da biomasse.
Verranno trattate anche le produzioni di bioetanolo e biodiesel. Pirolisi, gassificazione e
upgrading del gas ottenuto verranno estensivamente illustrati, presentando inoltre un
caso reale: il progetto europeo CHRISGAS, per la produzione di un gas ricco in H2 da
biomassa.
03 - 09 Settembre 2006 Bertinoro (FC), Italy

Metalriciclo
Salone dedicato a: tecnologie, prodotti, attrezzature, macchine e impianti per raccolta,
selezione, lavorazioni, riciclo e riutilizzo dei rottami ferrosi e non ferrosi
14 - 16 Settembre 2006 Montichiari (BS), Italy

Tutte le novità del D.Lgs n.152 (Testo Unico Ambientale) in materia di Rifiuti
Il convegno affronta tutte le problematiche legate alla gestione dei Rifiuti alla luce del
nuovo Decreto Legislativo. E’stato pensato appositamente per le Aziende Utilities ed i
Gestori che hanno necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
27 - 28 Settembre 2006 Milano, Italy

ECOMONDO 2006
Giunta alla sua IX edizione Ecomondo ha rafforzato il progetto originario – Ricicla attraverso l’approfondimento dei molteplici temi che ruotano intorno al concetto della
stenibilità ambientale. Il risultato di successo è stato appunto di riunire in un unico spazio
specializzato e qualificato i principali settori e mercati in gioco: ciclo completo dei rifiuti,
acque e siti contaminati, qualità dell’aria e del suolo, qualità dell’ambiente urbano, rischi
e sicurezza dei cittadini. Ecomondo si è dunque affermato come l’appuntamento leader
nel quale coniugare al meglio ambiente e mercato.
08 - 11 Novembre 2006 Rimini, Italy

Gestione dei Rifiuti: Certified Course
Tutti gli aspetti essenziali per una gestione efficiente dei rifiuti in azienda: un corso
indispensabile, chiaro e completo pensato sia per l’Industria, che per i Gestori di Rifiuti.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
Comunicato Stampa | Programma e registrazione
14 - 16 Novembre 2006 Milano, Italy

La Bonifica dei Siti Contaminati: Disciplina Responsabilità Tecnologie
Un Seminario Pratico, Sintetico e Completo per comprendere tutti gli aspetti della Bonifica
dei Siti Contaminati
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
Comunicato stampa | Programma e registrazione
21 - 23 Novembre 2006 Milano, Italy
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