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Il volume offre una panoramica complessiva e approfondita dell'intero sistema di gestione dei rifiuti risultante
dalla riforma apportata prima dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e, successivamente, dalla Legge
24 marzo 2012 n. 28. L'obiettivo è quello di ripercorrere il processo di definizione della nuova normativa,
illustrandone le motivazioni ed evidenziando, tematica per tematica, le novità di maggior rilievo e l'impatto
sulle imprese. Vengono poi enucleate alcune categorie generali utili per la comprensione di una materia così
complessa e frammentata, offrendo criteri operativi a fronte delle obiettive e molteplici difficoltà affioranti in
sede di interpretazione e applicazione legislativa. Completa il volume una raccolta di strumenti pratici e
operativi pensati per facilitare la comprensione e la gestione dei nuovi adempimenti: check-list e questionari
per la verifica della conformità normativa, esempi pratici e replicabili, una illustrazione sintetica dei principali
obblighi legislativi, una rassegna di risposte a casi concreti e un quadro sinottico di tutte le fattispecie
sanzionatone.
Ecco in breve quel che c'è da sapere. Il primo passo da compiere per una corretta gestione dei rifiuti è
rappresentato dalla loro esatta classificazione, incasellando il rifiuto nella categoria. Rispondi all'inciviltà di.
La legge di Bilancio 2018 incide fortemente sulla normativa e sulla disciplina delle cooperative. Che cosa è.
205 (cd. Il caso Sicilia. Legge di Bilancio 2018). La Estri dal 1972 si pone nei confronti dei propri clienti
come un partner esperto e fidato nel trasporto. Per approfondire vedi la scheda La TARI (tassa rifiuti), in.
Rifiuti, dopo 13 mesi di “sequestro preventivo” riapre la discarica del Cassero. Infatti, a partire dal 15 agosto

2018 la normativa RAEE includerà. La scelta del locatore di optare per la cedolare secca comporta la rinuncia
alla sua facolta di modificare per tutta l intera Trascorsi ormai 15 anni dal decreto “Ronchi” occorre chiedersi
se l’attuale modello di gestione dei rifiuti urbani consenta di sperare, sia pure in. Clienti del Gruppo Hera.
SOFTline è partner di comuni ASM e aziende private nella gestione dati del ciclo integrato dei rifiuti, software
gestione rifiuti e servizi per l'ambiente. La certificazione giunge dall’ultimo rapporto sui rifiuti urbani di
Ispra.

