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News Nazionali
- Albo gestori ambientali, pubblicata guida per nuova gestione
carrozzerie mobili: L'Albo, sul proprio sito, ha pubblicato la guida per
nuova gestione veicoli scarrabili e carrozzerie mobili dal 2 febbraio
2021...>>
- F-GAS, certificazioni valide fino al 29 luglio 2021: Il portale F-GAS
informa che la validità delle certificazioni scadute o in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (30
aprile 2021) è stata prorogata al 29 luglio 2021, a seguito della proroga
al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza...>>
- Rifiuti, aggiornata metodologia fabbisogni standard: Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministro 11 dicembre 2020 "Revisione
della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a
statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti"...>>
- Oli minerali usati, nuove modalità per contributo al Conou: Decreto
21 gennaio 2021 "Modalità e termini di accertamento, riscossione e
versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati"...>>
- Acque consumo umano, nuova proroga per limite cromo VI: Decreto
Ministeriale 7 gennaio 2021 "Posticipo dell’entrata in vigore del decreto
14 novembre 2016, concernente modifiche all’allegato I del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano»"...>>
- Reach, restrizioni piombo nelle munizioni in zone umide:
Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021
recante "modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni
utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide"...>>
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Servizi offerti
Se sei interessato ad avere
informazioni sui nostri
Servizi di Consulenza e
Formazione relativi a:
Normativa Privacy,
Ambiente, Sicurezza,
Qualità, Responsabilità
Sociale, Agroalimentare,
Finanziamenti contattaci o
richiedi senza impegno un
preventivo on-line

News Dalle Regioni
- Emilia-Romagna, fino al 30 aprile 2021 vietato bruciare residui
vegetali: La Regione, con delibera di Giunta n. 33 del 13/1/2021,
insieme ad altre misure straordinarie per la qualità dell’aria, ha stabilito
il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre
- 30 aprile nelle zone individuate dal PAIR2020, ai sensi dell’art. 182,
comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152...>>
Altre news Regionali

In evidenza
- Area Normativa -

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

Giurisprudenza
- Cassazione penale, scarico non autorizzato e responsabilità soci s.n.c.:
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1719 del 15 gennaio 2021, si
è pronunciata in merito alla fattispecie di scarico di acque reflue
industriali non autorizzato e responsabilità dei soci nel caso di società
di persone...>>
- Cassazione penale, responsabilità gestore di un pubblico esercizio: La
Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1717 del 15 gennaio 2021, si è
pronunciata sulla responsabilità del gestore di un pubblico esercizio
che non impedisce i continui schiamazzi provocati dagli avventori in
sosta davanti al locale...>>

- Consiglio di Stato, abbandono rifiuti e obblighi del curatore
fallimentare: L’Adunanza plenaria del Consiglio di Sato, con Sentenza n.
3 del 26 gennaio 2021, n. 3, si è pronunciata in merito alla fattispecie
di abbandono di rifiuti della società fallita e obblighi del curatore
fallimentare...>>
Altre news Giurisprudenza

Servizi on-line
I nostri Servizi on-line sono servizi di consulenza a distanza, in particolare:
- Pareri giuridici on-line
- Videoconsulenza (anche per i Sistemi di
Gestione)
- Audit a distanza documentali (Valutazione
conformità a normativa Privacy Ambiente/Sicurezza - Audit Sistemi di Gestione),
complementari alle visite in azienda
- Servizio di aggiornamento legislativo
- Servizio di ricerca e assistenza finanziamenti
- Servizio di ricerca e segnalazione bandi di gara.

Per la richiesta di “Servizi on line” vai al modulo di Consulenza 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,

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

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)
- MiSE - Bando per la digital Trasformation delle PMI: (scadenza:
presentazione domanda dal 15 dicembre 2020)
Altre news Finanziamenti
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