Newsletter Studio Brancaleone
News Nazionali
- Conai, disponibile la Guida al Contributo Ambientale 2021: Il CONAI,
sul proprio sito, comunica di avere pubblicato la nuova “Guida
all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale sugli
imballaggi” edizione 2021...>>
- Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su proroga stato di emergenza:
L'Albo, con la Circolare n. 3 del 11 febbraio "Applicazione articolo 3-bis
della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge
7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di
emergenza. Proroga stato di emergenza" fornisce chiarimenti sulla
proroga dello stato di emergenza...>>
- Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su iscrizione macchine operatrici:
L'Albo gestori ambientali, con Circolare n. 2 del 9 febbraio
2021"Utilizzo macchine operatrici in zone impervie", fornisce
chiarimenti in merito all’utilizzo delle macchine operatrici in zone
impervie...>>
- End of Waste carta e cartone, pubblicato in Gazzetta il regolamento:
Decreto 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152"...>>
- Centri di raccolta rifiuti urbani, istruzioni su rifiuti edili domestici:
Ministero dell'Ambiente - Nota 2 febbraio 2021, n. 10249 "Nota
esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze
domestiche"...>>
- Albo Gestori Ambientali, correzione istruzioni carrozzerie mobili:
L’Albo nazionale gestori ambientali, con Circolare n. 1 del 4 febbraio
2021, ha pubblicato una "Errata corrige allegato a) deliberazione n. 3
del 24 giugno 2020" sulle carrozzerie mobili...>>
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Altre news Nazionali

Servizi offerti
Se sei interessato ad avere
informazioni sui nostri
Servizi di Consulenza e
Formazione relativi a:
Normativa, Privacy,
Ambiente, Qualità,
Sicurezza, Responsabilità
Sociale, Agroalimentare,
Finanziamenti contattaci o
richiedi senza impegno un
preventivo on-line

News Dalle Regioni
- Sardegna, Provvedimento unico regionale in materia ambientale
(PAUR): Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 2 "Disciplina del
provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui
all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni"...>>
Altre news Regionali

Giurisprudenza
- Cassazione penale, ambito applicativo rumore art. 659 cod. pen.: La
Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2258 del 20 gennaio 2021, si è
espressa sulle fattispecie sanzionate dall'art. 659 cod. pen. sul disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone...>>
- Discarica abusiva, inapplicabilità procedura estintiva mediante
prescrizioni: La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1131 del 13
gennaio 2021, si è pronunciata sulla fattispecie di discarica abusiva e
inapplicabilità della procedura estintiva mediante prescrizioni, ex 318bis d.lgs. 152/2006...>>
- Cassazione penale, Veicoli fuori uso e parti recuperate: La Corte di
Cassazione, con la Sentenza n. 2260 del 20 gennaio 2021, si è
pronunciata sulle parti di autoveicoli recuperate...>>

In evidenza
- Area Normativa -

Per consultare
la normativa vai
ai documenti
disponibili nelle
"Aree tematiche"

- Tribunale UE, annullate BAT grandi impianti di combustione: Il
Tribunale UE, con Sentenza del 27 gennaio 2021, ha annullato la
decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31
luglio 2017 sulle conclusioni sulle BAT (Migliori tecniche disponibili) per
i grandi impianti di combustione...>>
Altre news Giurisprudenza

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)
- 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 9001ISO 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
Finanziamenti ancora attivi:
- Ministero Ambiente - Bando cofinanziamento progetti di ricerca
RAEE: (Scadenza: presentazione istanze entro il 20 aprile 2021)
- Ministero Ambiente - Bando cofinanziamento progetti di ricerca:
per prevenzione, recupero, riciclaggio e trattamento di rifiuti,

ecodesign dei prodotti e corretta gestione dei relativi rifiuti
(Scadenza: presentazione istanze entro il 19 aprile 2021)
- MiSE - Economia Circolare: pubblicato bando per progetti di
ricerca e sviluppo imprese: (scadenza: presentazione domande dal
10 dicembre 2020, come da proroga disposta dal Decreto
direttoriale 6.11.2020)

Servizio finanziamenti
Per informazioni
sull’assistenza, richiesta e/o
ricerca di opportunità di
finanziamento:
Tel. 0524.881000 / 83575
info@studiobrancaleone.it modulo di richiesta consulenza
on-line

- MiSE - Bando per la digital Trasformation delle PMI: (scadenza:
presentazione domanda dal 15 dicembre 2020)
- Pubblicato in Gazzetta il Bando Isi 2020: Le date di apertura e
chiusura della procedura informatica per la presentazione della
domanda, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione
dedicata all’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021...>>

- Inail - Riduzione tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2021:
(Scadenza: presentazione istanza entro il 1° marzo 2021)
Altre news Finanziamenti
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