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In primo piano - Prodotti
Pallets Novital - Un prodotto SILP SUD Srl
Disponibili in diverse versioni, e realizzati rispettando
gli standard qualitativi europei, i pallets Novital sono
particolarmente indicati per carichi pesanti. Lo
stampaggio in due blocchi saldati a vibrazione con
pezzi ancora caldi, garantisce quella resistenza ed alta
qualità che permette all'azienda di fornire prodotti di
fascia alta con una garanzia di tre anni. L'azienda
organizza su richiesta il servizio di ritiro dei vecchi
pallet e la fornitura dei nuovi in tutto il mondo.
I prodotti Silpsud sono realizzati con materiale
riciclato e a loro volta riciclabile.
http://www.silpsud.com

In primo piano - Grande successo per ECOMONDO 2006

Grande successo per ECOMONDO 2006
Il decennale di ECOMONDO ha confermato il ruolo primario della
manifestazione organizzata da Rimini Fiera nel panorama
ambientale. ECOMONDO, dall´8 all´11 novembre 2006, ha
straordinariamente amplificato la sua leadership di settore con
numeri d´eccellenza – quasi mille le aziende espositrici, oltre
50.000 i visitatori (+ 16,5% sul 2005) che attestano il costante
accrescersi dell´appeal che la manifestazione mostra dal 1997.

In primo piano - Eventi
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 Dicembre 2006 , Piacenza, Italy

Tecnica di polizia giudiziaria ambientale
Un corso storico di "Dirittoall'Ambiente" per gli operatori di polizia
giudiziaria e gli organi amministrativi di controllo con finalità
pratiche procedurali, aggiornato alle dinamiche del nuovo testo
Unico ambientale.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
15 Dicembre 2006 , Roma, 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

Escavazioni, quando la terra è rifiuto e quando non lo è
20/11/2006 (greenreport.it)

Il direttore di Cliri (Centro livornese recupero inerti) Francois Le Panteur, fa chiarezza
sulla vicenda dei 900mila metri cubi di terra che saranno prodotti dai lavori per la
realizzazione del nuovo quartiere livornese di Salviano 2

Toscana: Acquisti verdi, dalla Regione incentivi per gli enti locali virtuosi
20/11/2006 (greenreport.it)
Il rilancio del gpp in Toscana (ma forse sarebbe meglio dire il lancio, visto lo scarso
rispetto delle leggi nazionali e regionali da parte delle pubbliche amministrazioni) passa
dal convegno “Azioni di sostegno per l’utilizzo di materiali eco-sostenibili nella pubblica
amministrazione”, che è stato organizzato dall’Istituto per la promozione delle plastiche
da riciclo (Ippr) e da Revet Spa, nell’ambito della IX edizione di “Dire & Fare”, rassegna
dell’innovazione nella pubblica amministrazione.

Cassazione su materiali da demolizione
17/11/2006 (reteambiente.it)
I materiali da demolizioni che necessitano anche della semplice preliminare attività di
separazione e cernita per poter essere riutilizzati sono rifiuti, e ciò sia in base al
precedente (Dlgs 22/1997) che all'attuale (Dlgs 152/2006) regime.

Biodiesel da rifiuti, sì dall'Ue
17/11/2006 (reteambiente.it)
Le autorità nazionali possono autorizzare il processo di produzione di biodiesel per il
trattamento e l'utilizzo o l'eliminazione dei rifiuti di cucina e ristorazione non provenienti

da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. Lo ha affermato il regolamento
1678/2006/Ce, di modifica del regolamento 92/2005/Ce per quanto riguarda modalità
alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale.

In Umbria i primi 9 condannati per traffico illecito di rifiuti
15/11/2006 (greenreport.it)
Sono 9 gli imputati condannati in primo grado a Spoleto nel processo “Greenland” che
parte da una maxi-operazione del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri sul traffico
illecito di rifiuti. Un’inchiesta, cominciata nel 1999, che ha portato nel 2004 al rinvio a
giudizio di 52 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione
illecita di rifiuti speciali, anche pericolosi. Gli imputati sono accusati di aver smaltito in
alcune aziende agricole milioni di tonnellate di rifiuti speciali spacciati come fertilizzanti e
di aver sversato fanghi industriali direttamente nelle acque dei torrenti Clitunno e
Marroggia.

Grande successo per ECOMONDO 2006
14/11/2006 (ecomondo.com)
Il decennale di ECOMONDO ha confermato il ruolo primario della manifestazione
organizzata da Rimini Fiera nel panorama ambientale. ECOMONDO, dall´8 all´11
novembre 2006, ha straordinariamente amplificato la sua leadership di settore con
numeri d´eccellenza – quasi mille le aziende espositrici, oltre 50.000 i visitatori (+ 16,5%
sul 2005) che attestano il costante accrescersi dell´appeal che la manifestazione mostra
dal 1997.

Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in italia
14/11/2006 (federambiente.it)
Il Rapporto ENEA-Federambiente sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia
presentato all'interno del Workshop "Per una gestione integrata e sostenibile dei rifiuti in
Italia" è scaricabile dal sito di Federambiente insieme alla relazione "Waste to Energy in
Europe" del Managing Director del CEWEP (Confederation of European Waste to Energy
Plants).

ASSOFERMET e il "Fine Vita Auto"
13/11/2006 (reteambiente.it)
Al via la realizzazione di una Rete Nazionale per la raccolta e l'avvio al recupero/
riciclaggio degli autoveicoli a fine vita, che assicuri agli utenti il ritiro gratuito dei veicoli
fuori uso, nel rispetto della normativa vigente.

On-line "L'Italia del Reupero 2006"
13/11/2006 (fise.org)
L'Italia del Recupero, giunto alla sesta edizione, è il Rapporto annuale di FISE Unire sul
riciclo dei rifiuti. Una fotografia del settore a livello nazionale e internazionale che ne
evidenzia i trend mediante confronti con i dati degli anni precedenti per misurare fattori
di crescita, ostacoli allo sviluppo ed esigenze del comparto.

Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
08/11/2006 (casertanews.it)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006 la legge n. 271
del 20 ottobre 2006 sull’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La Commissione, istituita per la
durata della XV legislatura, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati.

Messina: politici, imprenditori e mafia nella gestione dei rifiuti
08/11/2006 (corriere.it)
Chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone accusate di associazione mafiosa, associazione
a delinquere semplice, falso e violazione delle leggi sullo smaltimento dei rifiuti
nell'ambito di un'indagine sul servizio di raccolta rifiuti a Messina. La richiesta di rinvio a
giudizio e' stata emessa, tra gli altri, nei confronti dell'ex amministratore delegato di
'Messinambiente', Antonio Conti, dell'ex presidente di 'Messinambiente', Sergio La Cava e
dell'ex assessore alla nettezza urbana, Pietro Alibrandi.

Alla Cina serve più polipropilene
07/11/2006 (polimerica.it)
Uno studio stima in 5 milioni di tonnellate il potenziale delle importazioni cinesi di
polipropilene. Secondo una ricerca pubblicata nei giorni scorsi dalla società britannica AMI
("Polypropylene markets in China"), nei prossimi anni la Cina aumenterà le importazioni
di polipropilene nonostante i numerosi investimenti in nuove capacità, che nei prossimi
quattro anni aggiungeranno oltre 6 milioni di tonnellate alla produzione esistente.

Illegale far viaggiare i rifiuti senza indicare il peso alla partenza
07/11/2006 (Borsarifiuti.com)
La corte di cassazione conferma una linea interpretativa "storica" sostenuta dal nostro
partner "Diritto all'Ambiente". In sintesi, la cassazione, pronunciandosi sulla questione,
ha chiarito che è illegale far viaggiare i rifiuti senza indicare il peso alla partenza.
Borsarifiuti.com segnala due contributi sull'argomento a cura di Maurizio Santoloci e
Stefania Pallotta pubblicati sul sito www.dirittoambiente.net: Contibuto di Maurizio
Santoloci | Contributo di Stefania Pallotta

Liguria: al via il 1° Impianto di trattamento meccanico-biologico
07/11/2006 (cittadellaspezia.com)
Prendono il via oggi, nella piana di Vezzano Ligure, i lavori di apertura del cantiere per la
costruzione dell’impianto ACAM di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti
indifferenziati che l’azienda realizza, in attuazione al Piano provinciale dei rifiuti, su
incarico dei 18 Comuni affidatari per cui gestisce l’intero ciclo dei rifiuti. Una volta a
regime e raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata del 45% l’impianto permetterà di
trattare tutto il rifiuto indifferenziato prodotto nella provincia della Spezia
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Prossimi Eventi

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
Scarica il Depliant informativo e la scheda d'iscrizione
24 November 2006 Modena, Italy

Energia da rifiuti: tecniche di valorizzazione ed utilizzazione
L’Università di Roma “Tor Vergata”, Federeambiente e il Centro Ricerche nazionale
Biomasse, con il patrocinio di ATIA, ANDIS, ISWA Italia e Fiseassoambiente sono i
promotori di questa giornata di approfondimento tecnico scientifico per focalizzare
l’attenzione e discutere le tecniche consolidate, avanzate ed innovative che consentono di
perseguire gli obiettivi individuati a livello comunitario e nazionale.
27 November 2006 Roma, 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

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

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

Workshop sul Green Public Procurement
La Commissione Europea, in collaborazione con ICLEI e Macroscopio, ha il piacere di
invitare acquirenti e policy makers di enti locali, regionali e nazionali, università, ospedali,
e del settore privato, società di consulenza e networks locali e regionali ad un workshop
di un giorno sul green public procurement.
29 November 2006 Bologna, Italy

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 pericolosi e ADR
L’incontro è rivolto alle aziende di trasporto di rifiuti ai consulenti, responsabili tecnici e
tratta delle problematiche connesse alla interazione tra normativa Adr per il traspor-to di
merci pericolose e normativa sul trasporto dei rifiuti.
02 December 2006 Campobasso, 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. Per il programma
clicca qui. Per ulteriori dettagli clicca qui.
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. Scopo del corso è l'aggiornamento alla norma ADR 2007,
confrontando i nuovi obblighi con quelli attualmente in vigore. Nella giornata di studio si
ripercorrerà la normativa ADR, con una breve revisione storica e un richiamo agli obblighi
delle figure coinvolte e delle operazioni gestionali previste.
Depliant informativo e scheda d'iscrizione in formato PDF (706 kb)
05 December 2006 Modena, Italy

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

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".
Infosheet payment | Programma |
05 December 2006 Bruxelles, Belgium

Tecnica di polizia giudiziaria ambientale
Un corso storico di "Dirittoall'Ambiente" per gli operatori di polizia giudiziaria e gli organi
amministrativi di controllo con finalità pratiche procedurali, aggiornato alle dinamiche del
nuovo testo Unico ambientale.
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
15 December 2006 Roma, Italy

Nuove norme e nuove tecnologie per il trattamento delle acque reflue industriali
Promosso dall'Istituto Internazionale di Ricerca il Convegno affronta le novità introdotte
dal Testo Unico Ambientale, le disposizioni tecniche ed applicative della Direttiva IPPC e le
modalità per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
14 - 15 February 2007 Milano, Italy

Ecocity 2007
Salone internazionale delle attrezzature per l’ambiente e l’urbanistica. Un'importante
occasione per aprirvi al mercato spagnolo ed europeo.
27 February - 02 March 2007 Barcelona, Spain

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 April 2007 Padova, Italy

Convegno internazionale TMB e smistamento automatico dei rifiuti 2007
Convegno ed esposizione specialistica sul trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi
urbani e smistamento automatico dei rifiuti. Convegno in 4 lingue e traduzione
simultanea Tedesco-Inglese-Francese-Italiano
22 - 24 May 2007 Hannover, Germany

Energethica 2007–Sostenibilità & Efficienza in mostra
Il 2° Salone dell'Energia Rinnovabile e Sostenibile darà particolare risalto al ruolo del
risparmio energetico nell’edilizia, della bioedilizia, delle biomasse come fonti energetiche
e dell’efficienza in applicazioni pratiche ed in teoria.
24 - 26 May 2007 Genova, Italy
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