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> PROgrammazione, dalla regolazione efficace alla semplificazione
amministrativa
> PROfessionalita', le risorse umane e i green jobs
NUOVE REGOLE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ELETTRONICI
Il Parlamento Europeo nella seduta del 19.01.2012 ha approvato la
revisione della Direttiva sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche. Il provvedimento che una volta ottenuta
l'approvazione del Consiglio, sostituira' l'attuale direttiva 2002/96/Ce
prevede che: entro il 2016 si dovranno raccogliere 45 tonnellate di
rifiuti di prodotti elettronici per ogni 100 tonnellate di beni messi sul
mercato nei tre anni precedenti; entro il 2019, la cifra dovra' salire al
65% o, in alternativa, si potra' raccogliere l'85% dei rifiuti di materiale
elettronico prodotto; per le strutture con aree di vendita di nuove
"Aee" superiori ai 400 metri quadri l’obbligo di ritiro a prorpio carico
delle apparecchiature a fine vita.
7TH ISWA BEACON WASTE TO ENERGY CONFERENCE: DISPONIBILI GLI
ATTI
Rifiutilab segnala la pubblicazione degli atti della settima conferenza
ISWA Beacon WASTE TO ENERGY
COMUNE DI COPPARO (FERRARA), 31/01/2012 > MEETING WATER REBORN – ARTIFICIAL RECHARGE
Presentazione del progetto WATER RE-BORN – Artificial Recharge
Innovative Technologies for the Sustainable Management of Water
Resources
Il progetto WARBO risponde alle necessita' di salvaguardare,
proteggere e valorizzare l'acqua e gli ecosistemi terrestri, attraverso
la regolazione della ricarica artificiale delle falde acquifere e l’analisi
di diverse metodologie di applicazione, così da regolamentarne le
applicazioni per la salvaguardia delle risorse naturali. Il progetto si
concentrera' sui siti che hanno problemi di degrado qualitativo e
quantitativo delle risorse idriche, che ospitano ecosistemi di interesse
comunitario e nei quali sono necessarie misure urgenti per combattere
la scarsità d'acqua, sviluppando protocolli di corretta gestione delle
attività di ricarica.
FINESTRA SULLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI a cura di Mario Santi –
rifiutologo@hotmail.it
COME RENDERE LA PROPRIA AZIENDA “A RIFIUTI ZERO”
Coop Erica ha deciso di diventare un'”azienda a rifiuti zero”. Cerchiamo
di capire che cosa vuol dire e se questo esempio può trovare imitatori.
...
NOVITA' DA ACQUALAB
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE SCRIVE DI ACQUA E MARE SU TWITTER
Il Ministro Clini usa IL SUO PROFILO TWITTER @CORRADOCLINI per
commentare al volo la sua attività e le emergenze ambientali, spesso
concentrandosi sugli argomenti legati al Mare e alla tutela delle acque.
Un innovativo punto di vista, diretto ed immediato.
NOVITA' DA ENERGIALAB
INTELLIGENT ENERGY EUROPE: CALL FOR PROPOSALS 2012
Il programma europeo Intelligent Energy – Europe (IEE) punta a
raccogliere soluzioni pulite e sostenibili ai problemi energetici. In
quest'ottica dal 20 dicembre è aperto il bando per i finanziamenti
2012, che ha tre obbiettivi:
z
z
z

promuovere l'efficienza energetica e incoraggiare l'uso
razionale dell'energia;
incrementare l'utilizzo di fonti energetiche nuove e rinnovabili
ed inoltre incoraggiare la diversificazione energetica;
stimolare l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nel
campo dei trasporti.

Martedì 24 si tiene un workshop informativo che sarà poi consultabile
online.
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