Newsletter n° 17/2006 - Novembre
In primo piano - ECOMONDO 2006
Al via ECOMONDO 2006
Borsarifiuti.com vi invita a partecipare ad ECOMONDO, la 10° fiera
internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile.
La Fiera si svolgerà a Rimini dall'8 all'11 Novembre 2006.
Borsarifiuti.com sarà presente nel padiglione C3 (Gestione integrata
e riciclaggio dei rifiuti) presso lo Stand 108.
| Settori espositivi | Date e orari e costi di ingresso | Come arrivare
| Convegni e seminari | Iniziative parallele |
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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 borsarifiuti.com
Comunicato Stampa | Programma e registrazione
14-16 Novembre 2006 , Milano, Italy

La gestione dei rifiuti in azienda
Corso strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della
legislazione vigente e in una parte pratica volta alla lettura delle
autorizzazioni e alla corretta compilazione dei documenti inerenti la
gestione dei rifiuti.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
Depliant informativo e scheda d'iscrizione
24 Novembre 2006 , Modena, Italy

Corso di alta specializzazione - Testo unico ambientale dopo
le prime riforme Un analisi giuridica e tecnica complessiva e dettagliata del D.lgs 3
aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) alla luce delle ultime
riforme e delle disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.
Lgs approvato nel CdM del 31 agosto 2006 .
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a www.borsarifiuti.com
27 Novembre-01 December 2006 , Piacenza, Italy

Pollutec 2006
Salone internazionale dell'ambiente. Un’offerta mondiale di prodotti,
tecnologie e servizi in materia di: Gestione dei rifiuti, Depurazione
delle acque, Inquinamento atmosferico, Bonifica dei siti contaminati,
Inquinamento Acustico, Sviluppo Sostenibile...
28 Novembre - 01 Dicembre 2006 , Lyon, France

Sep - Echo technologies exhibition
Il grande appuntamento internazionale dedicato ai servizi pubblici,
alle tecnologie antinquinamento nei processi produttivi, nella
gestione della città e all’energia. In contemporanea si svolgono le
giornate di studio, momento di aggiornamento per gli operatori, sui
temi di maggiore attualità del settore
18-21 Aprile 2007, Padova, Italy

Ultime News

Conai: sulle raccolte differenziate la colpa è della lobby toscana
03/11/2006 (greenreport.it)
Il duro attacco che ieri Claudio Del Lungo, nelle vesti di presidente del coordinamento
nazionale Anci-Conai, ha lanciato al sistema dei Consorzi di filiera del recupero e riciclo di
materiali post-consumo, e in particolare al Conai, non è rimasto inosservato....

PolieCo tre volte a Ecomondo
03/11/2006 (polimerica.it)
PolieCo, Consorzio per il riciclaggio dei ri•uti di beni in polietilene, sarà presente a
Ecomondo (Fiera di Rimini, 8-11 novembre) con uno spazio espositivo al Padiglione B1.

Nel corso della manifestazione, il Consorzio organizzerà tre tavole rotonde sul tema del
riciclaggio di rifiuti e manufatti in plastica.

A Granarolo arrivano rifiuti dalla Campania
03/11/2006 (modena2000.com)
Sara' l'impianto di Granarolo dell'Emilia a smaltire le 3.500 tonnellate di rifiuti urbani
provenienti dalla Campania. Di fronte all'emergenza rifiuti della Regione Campania, la
Protezione Civile nazionale aveva chiesto due settimane fa alla Regione Emilia-Romagna
di accoglierne e smaltirne una quota pari a 4.300 tonnellate.

Modena: rapporto sulla raccolta differenziata nel 2006
03/11/2006 (modena2000.it)
Sfiora il 40 per cento la quota di raccolta differenziata in provincia di Modena nei primi sei
mesi del 2006. Il dato emerge dalla Relazione annuale sulla gestione dei rifiuti a Modena
presentata nel corso del convegno sulla termovalorizzazione dei rifiuti che si è svolto a
Modena nei giorni scorsi.

Terre e rocce da scavo, precisazioni dalla Cassazione
03/11/2006 (reteambiente.it)
Ai sensi della normativa previgente al Dlgs 152/2006, i residui di demolizioni edili quali
tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento e coppi, anche se mischiati a terre e rocce da
scavo, costituiscono rifiuti

A Ecomondo "L'Italia del Recupero"
03/11/2006 (fise.org)
UNIRE presenta il prossimo 10 novembre a Rimini "L’Italia del Recupero", l’indagine a
360 gradi sul mondo del recupero. Lo studio, promosso con il contributo di Conai ed
Ecomondo e con la collaborazione di Assocomplast, Cial, CNA, Cobat, Comieco, Corepla e
Rilegno, delinea le dinamiche e gli aspetti critici di un settore chiave del panorama
industriale del Paese e quest’anno giunge alla settima edizione...

Traversine ferroviarie e disciplina sui rifiuti
02/11/2006 (dirittoambiente.com)
Borsarifiuti.com segnala un interessante contributo a cura di Daniele Grandesso sul tema
delle traversine ferroviarie dismesse pubblicato per la testata "Diritto all'Ambiente",
partner di borsarifiuti.com.

Disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
02/11/2006 (dirittoambiente.it)
Borsarifiuti.com segnala un interessante contributo a cura del Dott. Andrea Da Lio
pubblicato per la testata "Diritto all'Ambiente", partner di borsarifiuti.com

L'On. Sauro Turroni entra nel comitato scientifico di “Diritto all’Ambiente”
02/11/2006 (dirittoambiente.net)
L’ On. Sauro Turroni – Presidente della Commissione per la rielaborazione del Testo Unico
ambientale – entra a far parte del Comitato scientifico di “Diritto all’Ambiente”, tra i

partner più autorevoli di borsarifiuti.com

Cerignola (BA) - la Giunta affida la raccolta differenziata dei rifiuti alla SIA Srl
02/11/2006 (ilgrecale.it)
Adottata la delibera con cui la Giunta affida la raccolta differenziata dei rifiuti alla SIA Srl,
società operativa del consorzio di bacino Foggia 4, sottraendo tale attività all’Asia SpA,
l’azienda per l’igiene e l’ambiente di proprietà comunale.

Impianto fotovoltaico per la fiera di Rimini
02/11/2006 (ermesambiente.it)
La Fiera di Rimini si è dotata di un nuovo impianto fotovoltaico di 400 metri quadrati. Si
tratta del primo di queste dimensioni in un quartiere fieristico italiano. In questo modo,
sfruttando l’energia solare, il quartiere fieristico graverà meno sulla città di Rimini in
termini di inquinamento...

Rapporto Federambiente-Enea: nel 2004 negli inceneritori italiani 4,2 mln di tonnellate di rifiuti
02/11/2006 (e-gazette.it)
2 impianti, 101 linee, con una capacità nominale pari complessivamente a 17.000
tonnellate al giorno, che nel corso del 2004 hanno trattato 4,2 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani. E’ questa la fotografia degli impianti di incenerimento attivi in Italia come
riportato dal “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia”, realizzato
insieme da Federambiente ed Enea e presentato a Roma nella sede dell'Ente di ricerca...

PolyOne rileva compounder cinese
02/11/2006 (polimerica.it)
Acquisita dal gruppo americano la Ngai Hing PlastChem. PolyOne Corporation ha
annunciato la firma di un accordo che prevede l'acquisizione delle attività della società
cinese Ngai Hing PlastChem Company, specializzata nella compoundazione di resine
viniliche...

RAEE: raccolta dal 2007
02/11/2006 (polimerica.it)
Il Ministero fissa la data per l'avvio del riciclaggio di rifiuti elettrici e elettronici. La
raccolta differenziata dei rifiuti RAEE doveva partire in agosto, ma gli operatori incaricati
del recupero non erano ancora pronti e per questa ragione era stata accordata una
proroga al 31 dicembre 2006...

RAEE: esenzioni per piombo, cadmio e cromo
02/11/2006 (ansa.it)
Tre decisioni della commissione stabiliscono le esenzioni, concesse per adeguare la norma
al progresso tecnico, al divieto generale di impiego delle sostanze pericolose nella
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche imposto dalla direttiva
2002/95/Ce...

Gestione rifiuti: il Garante dice no a privilegi per imprese pubbliche
02/11/2006 (altomilaneseinrete.it)

Secondo il Garante della Concorrenza e del Mercato, gli operatori pubblici e privati dediti
alle attività di gestione dei rifiuti devono avere le stesse opportunità. L’Autorità si è
pronunciata in tal senso in merito alla presunta violazione della normativa che vede i
Comuni territorialmente interessati a privilegiare l’attività di raccolta differenziata dei
rifiuti a società a capitale interamente pubblico...

Indagine sui prodotti "verdi"
02/11/2006 (acquistiverdi.it)
L’indagine, realizzata da Punto 3 – Progetti per lo sviluppo sostenibile – "scatta una
fotografia" del mercato dei prodotti ecologici in Italia, un mercato in forte espansione ma
ancora scarsamente strutturato, poco conosciuto, troppo giovane per essere supportato
da uno sviluppo adeguato..

Consorzi del riciclaggio: il pubblico decida cosa fare e il privato come farlo
02/11/2006 (greenreport.it)
Borsarifiuti.com segnala l'intervista di greenreport a Capodieci, primo presidente del
consorzio Conai e attuale vicepresidente di COMIECO il consorzio nazionale recupero e
riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

Livorno: bloccato traffico illecito di rifiuti pericolosi
30/10/2006 (lanuovaecologia.it)
La polizia provinciale di Livorno ha stroncato un traffico di rifiuti pericolosi che
coinvolgeva diverse regioni italiane. Le indagini, scattate su segnalazione della polizia

provinciale di Firenze e coordinate dal sostituto procuratore livornese Massimo Mannucci,
hanno coinvolto aziende di Livorno, Rovigo, Alessandria, Milano, Bergamo, Perugia, Lodi,
Roma e Frosinone...

In Francia i rifiuti di Abidjan
30/10/2006 (lanuovaecologia.it)
I rifiuti chimici responsabili dell’inquinamento (e della morte di 10 persone) provocato
dalla Probo Koala ad Abidjan in Costa d’Avorio saranno trattati in Francia. L’ha reso noto
il ministro dell’ecologia in un comunicato. Vedi articoli precedenti

Ippc, online i documenti di riferimento per l'incenerimento e il trattamento dei rifiuti
30/10/2006 (reteambiente.it)
Tra i cinque nuovi "Brefs" (Best available techiniques reference documents) approvati
dalla Commissione Ue spazio anche per metalli e plastiche, sostanze chimiche ed
industria alimentare.

"Living Planet Report 2006": entro il 2050 risorse insufficienti
30/10/2006 (reteambiente.it)
Il sesto rapporto sullo stato di salute della Terra elaborato dal Wwf punta il dito su crollo
della biodiversità e riduzione vertiginosa delle risorse naturali; Italia tra i 30 paesi con il
maggior impatto ecologico

Raee, presentati decreti attuativi Dlgs 151/2005
30/10/2006 (reteambiente.it)
Presentati lo scorso 25 ottobre 2006 dal MinAmbiente ai vari Consorzi ed alle Associazioni
di categoria tre schemi di decreti ministeriali attuativi del Dlgs 151/2005 in materia di
rifiuti elettrici ed elettronici

31 dicembre 2006, "addio alla discarica"?
30/10/2006 (reteambiente.it)
Dovrebbe scattare con l'inizio del 2007 - ed il condizionale è d'obbligo, vista la duplice
proroga che ha già colpito il termine originario - il divieto previsto dal Dlgs 36/2003 di
smaltire in discarica determinate categorie di rifiuti.

Carignano (TO): operativa entro fine mese la nuova sede del Consorzio rifiuti CO.VA.R. 14
30/10/2006 (cooperica.it)
Abbattere i costi di gestione e ottimizzare i tempi: con questi obiettivi diventa operativa
entro fine mese la nuova sede del Consorzio rifiuti CO.VA.R. 14 assieme alla sua società
di servizi Pegaso 03, in via Cagliero 3, sempre nel Comune di Carignano, nella zona
industriale sud. Le due realtà, gestiscono il sistema dei rifiuti per 19 Comuni del sudovest torinese.

Rimini: Approvato il piano provinciale dei rifiuti
26/10/2006 (newsrimini.it)
Dopo una seduta durata oltre sei ore, con il voto su una serie interminabile di
osservazioni, ieri sera il Consiglio Provinciale di Rimini ha approvato il nuovo piano dei

rifiuti.

Regione Marche: stanziati oltre 600.000 euro per lo smaltimento dei rifiuti dell'AGROTER
26/10/2006 (ilquotidiano.it)
La Regione ha erogato 663.165,52 euro alla Provincia di Pesaro e Urbino per le operazioni
di smaltimento in discarica, svolte in sostituzione dei titolari, dei rifiuti giacenti presso
l’Agroter, l’impianto di compostaggio che si trova nel Comune di Mondavio...

Via libera al regolamento sulla bonifica dei siti inquinati
24/10/2006 (ambiente.it)
Il provvedimento ha ricevuto l'ok dalla Commissione Ambiente della Camera. Secondo il
documento le aree da bonificare salgono da 41 a 54, 13 in più. Lo rende noto il
sottosegretario all'Ambiente, Gianni Piatti.

Da Enea e Federambiente un’indagine sui termovalorizzatori italiani
24/10/2006 (e-gazette.it)
Enea e Federambiente presentano un’indagine sui termovalorizzatori italiani.
L’appuntamento è per mercoledì prossimo 26 ottobre, nell’ambito di un workshop che si
terrà a Roma in via Giulio Romano, 41 (la sede dell’Enea) con l'obiettivo di analizzare
strumenti, sistemi, tecniche e tecnologie che consentano di massimizzare il riciclo ed il
recupero di materia ed energia dai rifiuti di origine urbana, in un quadro di piena
attuazione di uno sviluppo sostenibile...

Casertano: Sequestrata discarica abusiva
24/10/2006 (lanuovaecologia.it)
Una discarica abusiva priva delle concessioni e delle autorizzazioni previste per legge per
lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di
Aversa e Caserta nell'ambito di speciali servizi disposti dal comando provinciale, per
contrastare illeciti in materia ambientale...

Al via nuova commissione rifiuti
24/10/2006 (lanuovaecologia.it)
Confermato anche nella XVa Legislatura l'organo parlamentare composto da 20 deputati e
20 senatori. Sì unanime e definitivo dell'Aula della Camera all'istituzione della
commissione sul ciclo dei rifiuti e sulle attività ad esso connesse. I sì sono stati 488; un
solo deputato si è astenuto.

Federambiente: bene il decreto correttivo al Testo unico
24/10/2006 (greenreport.it)
Il presidente di Federambiente Daniele Fortini (Nella Foto), che rappresenta quasi 300
imprese pubbliche che gestiscono il ciclo dei rifiuti in oltre 3.500 comuni italiani, per un
totale di circa 37 milioni di cittadini serviti, dà un giudizio quasi opposto a quello che nei
giorni scorsi il presidente di Fise Assoambiente Pietro Colucci, aveva dato del secondo
decreto correttivo del Testo unico dell’ambiente...

Enna: Ancora problemi finanziari per l’Ato Rifiuti

24/10/2006 (vivienna.it)
Bisognerà aspettare gli assestamenti di bilancio del Governo regionale per cercare di
avere quegli 8 milioni e 900 mila euro del fondo regionale che dovrebbero risolvere i
problemi finanziari che travagliano la società d‘ambito EnnaEuno. Lo ha detto l’assessore
regionale agli Enti Locali, Paolo Colianni nell’incontro che lo tesso ha avuto, giovedì
pomeriggio, con i rappresentanti...

Il compost, un tesoro misconosciuto. Ma qualcosa si muove
24/10/2006 (greenreport.it)
Enzo Favoino, del Gruppo di Studio sul Compostaggio: «Finalmente è stata varata dalla
Commissione Europa, la Strategia per la protezione del suolo che impone agli stati
membri di avviare politiche e pratiche intese al recupero dei suoli in cui è centrale il ruolo
della fertilizzazione organica dei suoli»

Sacchetti bio: passa l'emendamento
24/10/2006 (polimerica.it)
E' stato approvato dalla Commissione Ambiente della Camera l'emendamento alla legge
Finanziaria proposto dal Presidente Ermete Realacci, che introduce l'obbligo di utilizzare
sacchetti per la spesa in plastica biodegradabile a partire dal 2010... Leggi anche:
Bioshopper: i dubbi dei trasformatori

Directory europea della plastica e gomma
24/10/2006 (polimerica.it)

Rapra ha pubblicato l'edizione aggiornata della European Plastics Directory. Da diciassette
anni la britannica Rapra pubblica un repertorio delle aziende europee che forniscono
materie prime, semilavorati, macchine e attrezzature per l'industria delle materie
plastiche e della gomma, oltre a trasformatori e società di servizi...
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Prossimi Eventi

Recupero del Metano da Discarica per i mercati energetici
Workshop di approfondimento tecnico promosso da ISWA Italia (International Solid
Waste Association) insieme alla Partnership internazionale “Methane to Markets – M2M”
nell'ambito di ECOMONDO 2006
Programma - Scheda di iscrizione
07 - 08 November 2006 Rimini, Italy

Valorizzazione energetica delle biomasse
Incontro di studio su "Valorizzazione energetica delle biomasse in capitanata: premesse
per uno studio di fattibilità” organizzato da Confindustria Foggia
08 November 2006 Foggia, Italy

Rifiuti sanitari istruzioni per l'uso. Workshop di aggiornamento tecnico e normativo
Workshop a cura di ISWA ITALIA e ATIA e con la partecipazione di Mengozzi Rifiuti
Sanitari nell'ambito di ECOMONDO 2006 È previsto un servizio di traduzione simultanea
per le lingue inglese e italiano Programma

08 November 2006 Rimini, Italy

ECOMONDO 2006
10a Fiera Internazionale del Recupero di Materia e di Energia e dello Sviluppo Sostenibile.
L'appuntamento leader per la gestione dei rifiuti
08 - 11 November 2006 Rimini, Italy

Riciclo e Valorizzazione delle Plastiche Post-consumo
Seminario nell'ambito di ECOMONDO 2006 a cura di AIM (Associazione Italiana di Scienza
e Tecnologia delle Macromolecole) e Università di Bologna, Polo di Rimini, Corso di studi
in ´Tecnologie Chimiche per l´Ambiente e per la Gestione dei Rifiuti´ Ore: 09:30-13:30 Sala Diotallevi 1 (hall sud)
08 November 2006 Rimini, Italy

La normativa ambientale: evoluzione e prospettive
Convegno nell'ambito di ECOMONDO 2006 in collaborazione con Ministero dell´Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e CONAI. Conclusioni a cura del Ministro Alfonso
Pecoraro Scanio Ore 11:00-13:30 Sala Neri 1 (hall sud)
08 November 2006 Rimini, Italy

Rifiuti come combustibili alternativi: quali prospettive?
Convegno a cura di CTI - Comitato Termotecnico Italiano - nell'ambito di ECOMONDO

2006: Con questo incontro il CTI intende analizzare e discutere l´evoluzione della
normativa e dello sviluppo di standard o documenti tecnici che fanno da cornice ad un
mercato già ben avviato, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Ore: 15:0018:15 - Sala Noce (pad. A6)
08 November 2006 Rimini, Italy

Linee guida per la minimizzazione e la prevenzione dei rifiuti
Convegno a cura di Federambiente nell'ambito della Fiera ECOMONDO 2006 di Rimini. Nel
convegno saranno illustrate le Linee Guida elaborate da Federambiente e dall'ONR
nell'ambito di una convenzione sul tema della minimizzazione e prevenzione dei rifiuti. Le
Linee Guida sono destinate agli amministratori pubblici locali ed ai gestori dei servizi di
igiene urbana e costituiscono una guida operativa utile a progettare ed avviare politiche
ed azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti
09 November 2006 Rimini, Italy

Convegno a cura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Convegno a cura dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'ambito di ECOMONDO 2006
09 November 2006 Rimini, Italy

Il nuovo testo unico sull’ambiente
Convegno a cura di Unitel nell'ambito di ECOMONDO 2006: esame della normativa con
particolare riferimento ai ruoli, competenze e responsabilità delle amministrazioni locali,
ovvero in termini di attività a carico dei tecnici, specie nelle piccole realtà ove ricoprono

varie competenze.
09 November 2006 Rimini, Italy

Aggregati riciclati: un prodotto di qualita'
Convegno a cura di ANPAR nell'ambito di ECOMONDO 2006: a due anni dall’entrata in
vigore dell’obbligo di marcatura CE ed ad un anno dalla pubblicazione della Circolare n°
5205/05, ANPAR vuole fare il punto sull’evoluzione del settore del riciclaggio dei rifiuti da
costruzione e demolizione.
09 November 2006 Rimini, Italy

L'inserimento paesaggistico e la mitigazione visiva degli impianti di trattamento e smaltimento
rifiuti
Convegno a cura di Federambiente nell'ambito della Fiera ECOMONDO 2006 di Rimini. Nel
convegno saranno illustrati gli interventi attuati e le scelte adottate in alcuni impianti di
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti.
09 November 2006 Rimini, Italy

2° convegno pre la presentazione dei risultati del progetto RIADE
Secondo di 4 convegni per la diffusione dei risultati del progetto RIADE patrocinato dal
Comitato Nazionale per la lotta alla Siccità e alla Desertificazione nell’ambito dell’Anno
Internazionale dei Deserti e della Desertificazione. Programma del convegno | Sito del
progetto RIADE
09 November 2006 Matera, Italy

Evoluzione della gestione servizi e rifiuti nelle aziende di Igiene Ambientale
Convegno a cura di Verticaltech Srl nell'ambito di ECOMONDO 2006: l'evoluzione della
gestione servizi e rifiuti nelle aziende di Igiene Ambientale originata dai continui
cambiamenti di mercato e normativi Ore: 09:30- 13:00, sala Rovere (Pad. C6 primo
piano)
09 November 2006 Rimini, Italy

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, come si sta adeguando il settore?
La giornata, (nell'ambito di ECOMONDO 2006) copromossa da ANIE, FISE UNIRE e ISWA
mira a fornire una situazione aggiornata sull’attuazione delle direttive RAEE e ROHS sia a
livello nazionale sia a livello europeo, non solo sugli aspetti organizzativi, ma anche
gestionali e tecnici. È previsto un servizio di traduzione simultanea per le lingue inglese e
italiano
Programma
09 November 2006 Rimini, Italy

Italia del Recupero 2006. VII edizione
Convegno a cura di Fise Assoambiente nell'ambito di ECOMONDO 2006
09 November 2006 Rimini, Italy

VIII Conferenza nazionale sul Compost
Convegno nell'ambito di ECOMONDO 2006: VIII Conferenza Nazionale sul Compost e il

trattamento biologico. Sessione Plenaria e Sessione Tecnica. In collaborazione con CIC Consorzio Italiano Compostatori ed APAT
09 November 2006 Rimini, Italy

Chiudere il cerchio: problematiche, prospettive e proposte nel riciclo delle materie plastiche
Convegno organizzato da MATREC e ASSORIMAP nell'ambito della Fiera ECOMONDO 2006
di Rimini Scarica il programma e la scheda di adesione
09 November 2006 Rimini, Italy

Alcuni modelli sulla gestione integrata dei rifiuti a livello europeo: case histories
Workshop a cura di ISWA Italia nell'ambito della fiera ECOMONDO 2006. Introduce e
coordina Carlo Noto La Diega - ISWA International Board Member. È previsto un servizio
di traduzione simultanea per le lingue inglese e italiano Programma
10 November 2006 Rimini, Italy

Green Public Procurement – acquisti verdi le pubbliche amministrazioni e l’ambiente
Federconsumatori e Fondazione ICU, in iccasione della fiera ECOMONDO 2006 di Rimini,
presentano il libro “Acquisti verdi: le amministrazioni pubbliche per l’ambiente". A
conclusione tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia del libro.
10 November 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 borsarifiuti.com
Comunicato Stampa | Programma e registrazione
14 - 16 November 2006 Milano, Italy

La termovalorizzazione dei rifiuti urbani residui
Scopo principale del convegno è quello di offrire una panoramica sullo stato dell’arte della
termovalorizzazione dei rifiuti urbani in Italia. Saranno trattati i concetti base della
termovalorizzazione, dalle tecnologie di pretrattamento a quelle di trattamento vero e
proprio finalizzate al recupero energetico dei rifiuti. Sarà quindi preso in esame l’impatto
ambientale degli impianti, con particolare attenzione alla caratterizzazione delle emissioni
gassose e ai modelli di dispersione degli inquinanti in aria, senza trascurare il
conseguente problema dell’impatto sulla salute umana. Infine saranno presentati in
dettaglio alcuni casi di studio riferiti ad impianti di ultima generazione.
Programma del convegno (pdf 80KB) | Scheda di iscrizione (pdf 30KB)
15 November 2006 Genova, Italy

VAS - Valutazione ambientale strategica
Corso di formazione e aggiornamento professionale organizzato da TuttoAmbiente. Il
corso è a numero chiuso.
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
16 November 2006 Roma, Italy

La Gestione dei rifiuti d’imballaggio spiegata agli operatori
Comieco e Federambiente, in collaborazione con Hera, organizzano un'attività d'aula
rivolta ai soci Comieco, ai soci Federambiente ed agli operatori interessati...
21 November 2006 Bologna, 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 borsarifiuti.com
Comunicato stampa | Programma e registrazione
21 - 23 November 2006 Milano, Italy

Conferenza europea sulle bioplastiche
European Bioplastics (in precedenza IBAW), associazione europea dei produttori di
plastiche di origine naturale, organizza il 21 e 22 novembre 2006 a Bruxelles la prima
conferenza europea sulle bioplastiche, che sarà affiancata da uno spazio di 300 mq dove
esporranno una ventina di aziende.
21 - 22 November 2006 Bruxelles, Belgium

La gestione dei rifiuti in azienda
Corso strutturato in una parte teorica rivolto allo studio della legislazione vigente e in una
parte pratica volta alla lettura delle autorizzazioni e alla corretta compilazione dei
documenti inerenti la gestione dei rifiuti.

Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
Depliant informativo e scheda d'iscrizione
24 November 2006 Modena, Italy

Corso di alta specializzazione - Testo unico ambientale dopo le prime riforme Un analisi giuridica e tecnica complessiva e dettagliata del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
(Testo unico ambientale) alla luce delle ultime riforme e delle disposizioni integrative e
correttive introdotte dal D.Lgs approvato nel CdM del 31 agosto 2006 .
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
27 November - 01 December 2006 Piacenza, Italy

POLLUTEC 2006
Salone internazionale dell'ambiente. Un’offerta mondiale di prodotti, tecnologie e servizi
in materia di: Gestione dei rifiuti, Depurazione delle acque, Inquinamento atmosferico,
Bonifica dei siti contaminati, Inquinamento Acustico, Sviluppo Sostenibile...
28 November - 01 December 2006 Lyon, France

VENICE 2006
Simposio Internazionale Energia da Rifiuti e Biomasse. Il programma del Simposio
prevede tre giornate di relazioni tenute da esperti internazionali, con servizio di
traduzione simultanea in italiano, seguite da presentazioni di casi di studio e da dibattito.
29 November - 01 December 2006 Venezia, Italy

Rifiuti a norma Emas ed Iso 14001
Le semplificazioni del Codice ambientale per le imprese certificate (trasporto, trattamento
e discariche).
Sconto 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
29 November 2006 Milano, Italy

La gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 parte IV.
Cosa cambia per le Imprese a 6 mesi dall’entrata in vigore della normativa: i nuovi
obblighi e le responsabilità.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
29 November 2006 Modena, Italy

Waste Management
L’ufficio di Bruxelles dell’Istituto nazionale per il Commercio estero ha organizzato per il 5
dicembre 2006 un seminario/workshop dal titolo “Waste Management”, rivolto alle
società interessate ai programmi di cooperazione dell’Unione europea...
05 December 2006 Bruxelles, Belgium

Corso di aggiornamento sulla norma “ADR 2007”
L'accordo ADR regolamenta il trasporto di merci pericolose su strada e dal 1996 (anno
dell'entrata in vigore in Italia) è stato periodicamente revisionato con cadenza biennale,
con variazioni normative spesso di notevole portata. La prossima versione entrerà in
vigore nel 2007, ma sin da subito è necessario programmare la gestione aziendale per

conformarsi alle nuove regole...
05 December 2006 Modena, Italy

Seminario/workshop "Waste Management"
Organizzato dall’ICE di Bruxelles, insieme alle Rappresentanze Permanenti di altri paesi
UE, il seminario è rivolto alle società interessate ai programmi di cooperazione della
Unione Europea. Questo evento si prefigge un duplice obiettivo: favorire il networking tra
le società di consulenza per la partecipazione alle gare comunitarie ed informare le
''consultancies'' sulle tendenze e sulle opportunità offerte dai programmi di cooperazione
europei nel settore della "gestione dei rifiuti"...
05 December 2006 Bruxelles, Belgium

Fonti Energetiche Rinnovabili: quali prospettive per i rifiuti, il CDR e le biomasse?
Il Convegno si propone di affrontare, con un approccio interdisciplinare (giuridico, tecnico
ed economico), il tema della disciplina delle fonti energetiche rinnovabili , con particolare
riguardo ai rifiuti, al CDR ed alle biomasse, allo scopo di cogliere quali siano le prospettive
del settore.
05 December 2006 Roma, Italy
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