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News Nazionali
- Ecodesign ed etichetta energetica, novità per elettrodomestici: La
Commissione europea, con Regolamento (UE) 2021/341 e
Regolamento delegato (UE) 2021/340, ha modificato numerosi
regolamenti UE che riguardano l’ecodesign e l’etichettatura energetica
di elettrodomestici...>>
- Nasce il Ministero della Transizione Ecologica: Il Consiglio dei Ministri
n. 4 del 26 febbraio 2021 ha approvato un decreto legge che istituisce
il Ministero della transizione ecologica, che assume le competenze del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo
economico...>>
- Regolamento POP, fissati limiti per il pentaclorofenolo: Regolamento
delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020
recante "modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici
persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed
esteri"...>>
- MUD 2021, in Gazzetta il Modello unico di dichiarazione ambientale:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020
"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2021", che quest'anno dovrà essere presentato entro il 16 giugno
2021...>>
- ADR, RID e ADN 2021, in gazzetta il decreto di recepimento: Decreto
13 gennaio 2021 "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della
Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose"...>>
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News Dalle Regioni

In evidenza

- Lombardia, indirizzi operativi su Aia e uso Css-combustibile: Delibera
Giunta Regionale 22 febbraio 2021, n. XI/4344 "Indirizzi in merito alla
classificazione degli interventi di modifica connessi all'utilizzo del
combustibile solido secondario (CSS) di cui al decreto 14 febbraio 2013,
n. 22 negli impianti di produzione cemento"...>>

- Area Normativa -

- Lombardia, indirizzi modifiche installazioni soggette ad AIA: D.g.r. 8
febbraio 2021, n. XI/4268 "Approvazione dell’atto di indirizzo regionale
recante ‘Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali
e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs.
152/2006 e s.m.i. e modalità applicative’"...>>
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ai documenti
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Giurisprudenza
- Consiglio di Stato, destinatario ordinanza contingibile e urgente: Il
Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1192 del 9 febbraio 2021, si è
pronunciato in materia di ordinanza sindacale emessa in base agli artt.
50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per la bonifica del sito inquinato da rifiuti
contenenti amianto...>>
- Cassazione penale, terre e rocce da scavo e dpr 120/2017: La Corte di
Cassazione, con la Sentenza n. 4781 del 8 febbraio 2021, si è
pronunciata in materia di terre e rocce da scavo e legittimità del
regolamento di semplificazione, ex Dpr 120/2017...>>

"Aree tematiche"
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Consulenza Area AMBIENTE…>>
I nostri Servizi di Consulenza Area Ambiente riguardano, in particolare:
- Certificazione Ambientale ISO 14001:2015
- Registrazione EMAS (e transizione a modifiche
Reg. UE 2018/2026)
- Sistemi di sostenibilità (D.M. 14/11/2019, ISCC-EU)
biocarburanti (oli vegetali esausti)

- Conduzione Audit ambientali
- Verifiche di conformità a normativa ambientale
- Modelli organizzazione-gestione D.Lgs 231/2001
- Certificazione di prodotto Remade in Italy®
- Marchio di qualità ecologica Ecolabel
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD
- Integrazione con altri sistemi (ISO 9001- ISO 45001-SA 8000)
Per la richiesta di “Consulenza Area Ambiente” vai al modulo preventivo on-line oppure
contattaci senza impegno per maggiori informazioni
Tel. 0524.881000 / 83575
e-mail: info@studiobrancaleone.it

News Finanziamenti
- Bando Isi 2020, pubblicate le date di apertura della procedura
informatica: L'Inail con una nota del 26 febbraio 2021, pubblicata
sul proprio sito, comunica che dal 1° giugno 2021 le imprese
possono accedere allo sportello informatico per la compilazione
delle domande...>>

Servizio finanziamenti
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- Emilia-Romagna - Green economy, riapre il Fondo Energia: Le
imprese e le energy service company regionali che vogliono
puntare sullo sviluppo sostenibile hanno nuovamente la possibilità
di usufruire dei finanziamenti del Fondo Energia, strumento
finanziario rotativo di credito agevolato che fa parte delle
opportunità di crescita nell’ambito della low carbon economy
avviate dal Por Fesr 2014-2020...>> (Scadenza: presentazione
domande dal 1° marzo al 3 maggio 2021)

Tel. 0524.881000 / 83575
info@studiobrancaleone.it modulo di richiesta consulenza
on-line

- MiSE - Startup e PMI innovative, nuovo incentivo per gli
investimenti: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del
Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il
Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del
nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e
PMI innovative...>> (scadenza: presentazione domande dal 1°
marzo al 30 aprile 2021)
Altre news Finanziamenti
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