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In primo piano - Normativa
Pubblicato in G.U. il primo decreto correttivo del Codice
dell'ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 24/11/2006 è stato pubblicato il D.
Lgs. 8 novembre 2006, n.284 che è il primo decreto legislativo
recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 (il cd. Testo Unico Ambientale). Il decreto è
entrato ufficilalmente in vigore dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in GU.
Maggiori approfondimenti sul sito Dirittoambiente.com
Scarica il Testo del D.Lgs. 8 novembre 2006, n.284

Via necessaria per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti
La Corte di Giustizia Ue boccia l'esenzione italiana dalla Via per gli
impianti di recupero che operano in procedura semplificata.
Maggiori approfondimenti sul sito Reteambiente

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 - Eventi
Registri e formulari
Disciplina giuridica, gestionale e sanzionatoria alla luce della nuova
legislazione in materia di rifiuti.
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
14 Dicembre 2006 , Roma, 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

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 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
14-15 Febbraio 2007 , Milano, Italy

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

Riforma Dlgs 152/2006, in vigore dal 25 novembre prime correzioni
03/12/2006 (reteambiente.it)
Proroga Autorità di Bacino, ricostituzione Comitato di vigilanza risorse idriche/rifiuti e
Osservatorio nazionale sui rifiuti, slittamento adeguamento Conai a regole libera
concorrenza. Queste le novità arrecate dal decreto legislativo 8 novembre 2006 n. 284,
recante le prime disposizioni correttive al cd. "Codice ambientale", pubblicato sulla Gu del
24 novembre 2006 n. 274 ed in vigore dal successivo 25 novembre.

DOSSIER di Reteambiente, dedicato al Registro di carico e scarico.
03/12/2006 (reteambiente.it)
Segnaliamo a tutti i lettori l’uscita del primo numero dei DOSSIER di Reteambiente,
dedicato al Registro di carico e scarico. I DOSSIER sono dedicati ai temi di maggiore
attualità in campo ambientale e offrono la massima completezza dell’informazione
insieme alle istruzioni pratiche che riguardano gli operatori interessati....

Emilia-Romagna: Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti prodotti nelle aziende sanitarie
30/11/2006 (rifiutilab.it/)
Tramite Delibera di Giunta N. 2006/1360 -del 9/10/2006 la Regione ha approvato le
Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti prodotti nelle aziende sanitarie dell'Emilia
Romagna. Il documento costituisce una raccolta delle migliori tecniche attualmente
applicabili all’interno delle Aziende sanitarie in materia di organizzazione, attrezzature e
materiali da impiegare per una gestione dei rifiuti che tuteli i soggetti direttamente o
indirettamente esposti ai rischi da essi rappresentati.

Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani
30/11/2006 (rifiutilab.it)
Il Gruppo di Lavoro Federambiente-Osservatorio Nazionale Rifiuti ha pubblicato le Linee
guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani. il documento è
scaricabile dal portale Rifiutlab nella area dedicata alla Prevenzione.

Pubblicato il primo D.lvo di modifica del Testo Unico Ambientale
28/11/2006 (Borsarifiuti.com)
E' stato pubblicato sulla GU n. 274 del 24-11-2006, il D.Lvo 8 novembre 2006, n. 284:
"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale" già entrato in vigore dal 25 novembre 2006.
Approfondimenti su: Dirittoambiente.com

G.U. - Superamento emergenza rifiuti urbani
25/11/2006 (fise.org)
ulla Gazzetta Ufficiale n.264 del 13 novembre 2006 è stato pubblicato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 recante "Nomina del
commissario delegato e dei sub-commissari per il superamento dello stato di emergenza
in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Calabria".

Stop ai rifiuti europei in Africa
25/11/2006 (greenreport.it)
Da Strasburgo un richiamo a Commissione e Stati membri al rispetto della convenzione
sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento con il
divieto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi dai paesi OCSE verso paesi non-OCSE.
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Prossimi Eventi

Corso di formazione e informazione: La normativa ADR
La normativa sull'ADR individua precise responsabilità a carico delle figure coinvolte,
caricatore, speditore, imballatore, trasportatore e destinatario, sottolineando l'obbligo di
formazione degli stessi. Scopo del corso è l'introduzione alla normativa aggiornata,
integrando le conoscenze teoriche con casi pratici ed operativi. Scarica il programma e la
scheda di iscrizione
Sconto del 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
11 - 12 Dicembre 2006 Modena, Italy

La strategia della Provincia di Roma per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani
La Vicepresidenza della Provincia di Roma nell’ambito delle iniziative finalizzate alla
Raccolta Differenziata dei rifiuti organizza presso la Sala di Liegro di Palazzo Valentini il
Convegno "La strategia della Provincia di Roma per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Urbani a confronto con le migliori pratiche nazionali”, quale occasione per focalizzare
l’attenzione sui futuri scenari nel settore della Gestione Integrata dei rifiuti.

12 Dicembre 2006 Roma, Italy

Registri e formulari
Disciplina giuridica, gestionale e sanzionatoria alla luce della nuova legislazione in materia
di rifiuti
14 Dicembre 2006 Roma, 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

Il sistema internazionale EPD
Workshop organizzato dal centro per lo sviluppo sostenibile dei prodotti: presentazione
dei nuovi requisiti e valorizzazione delle opportunità competitive.
15 Dicembre 2006 Genova, Italy

Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale
Corso di perfezionamento dell'Università di Siena in collaborazione con la Camera di
Commercio di Siena. Iscrizioni entro il 13 dicembre.

15 Dicembre 2006 - 15 March 2007 Siena, Italy

I finanziamenti ambientali UE: i nuovi programmi 2007 - 2013
Sono in dirittura d’arrivo i nuovi programmi di finanziamento “in via diretta” relativi al
periodo 2007-2013. Il Corso vuole essere un breve, ma completo, percorso alla fine del
quale il soggetto potrà essere in grado di comprendere i meccanismi che stanno alla base
dell’erogazione dei finanziamenti comunitari e quindi, di cogliere per tempo tutte le
opportunità messe a disposizione dall’Ue.
Sconto del 10% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
20 Dicembre 2006 Piacenza, 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 20% per gli abbonati annuali a borsarifiuti.com
14 - 15 Febbraio 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 Febbraio - 02 Marzo 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 Aprile 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 Maggio 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 Maggio 2007 Genova, Italy

FORUM-RIF
Mostra-convegno sulle tecniche e le culture di eccellenza nel settore dei rifiuti, bonifiche
ed energia
09 - 11 Giugno 2007 Piacenza, Italy
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