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NOVITÀ NORMATIVE 

 

Bozza nuovo DPCM su inceneritori 

Il decreto “Sbocca Italia” del 2014, convertito poi dalla legge 
164/2014, ha espresso la necessità di individuare dei siti 
dove localizzare nuovi impianti di incenerimento per 
soddisfare il fabbisogno di trattamento di rifiuti non riciclabili 
altrimenti, al fine di realizzare un sistema di gestione dei 
rifiuti integrato che garantisca l’autosufficienza a livello 
nazionale.  
In seguito a quanto prescritto, il 29 luglio 2015 è stata 
emanata una bozza di Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in cui si individuano le capacità attuali e potenziali 
degli impianti di incenerimento in esercizio (autorizzati e 
non) e quantifica il fabbisogno residuo per il trattamento dei 
rifiuti, individuando nelle macroaree geografiche i nuovi 
impianti di trattamento termico da realizzare per coprire lo 
stesso.   

Per saperne di più… 
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Nuova bozza Decreto rinnovabili elettriche non fotovoltaiche 

È in via di discussione alla Conferenza Stato-
Regioni la bozza del nuovo decreto che 
definisce gli incentivi alle rinnovabili elettriche 
non fotovoltaiche per il 2016 e disponibile on-
line dal 23 settembre scorso. Rispetto al 
precedente decreto del 6 luglio 2012, non vi 
sono sostanziali modifiche al meccanismo di 

incentivazione. Sono mantenuti la tariffa omnicomprensiva per gli impianti più piccoli e 
l’incentivo sulla vendita dell’energia immessa in rete per gli impianti di potenze 
maggiori, le modalità di accesso (accesso diretto, iscrizione a registro e aste al ribasso) 
e la potenza di soglia che discrimina l’ammissione mediante iscrizione a registro o asta 
al ribasso pari a 5 MW.   

Per saperne di più… 

  

NUOVI RAPPORTI/PUBBLICAZIONI 

 

Programma Generale CONAI di Prevenzione e di Gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2015 

Come ogni anno, il CONAI - Consorzio nazionale Imballaggi, ha pubblicato il documento 
in cui riporta le attività e i risultati conseguiti nell'anno 
precedente e delinea gli obiettivi da raggiungere nel 
triennio successivo (2015-2017). Il primo dato 
significativo riguarda l’immesso al consumo nel settore 
imballaggi: nonostante il clima economico ancora 
fortemente instabile l’industria di settore ha assistito 
ad un incremento del 2.5% sull'immesso al consumo 
rispetto al 2013, per un totale di 11.851 kton.  

Per saperne di più… 
 

Herambiente pubblica "Sulle tracce dei rifiuti 2015" 

Herambiente, una delle più importanti società 
italiane che realizza e gestisce attività relative 
agli impianti di trattamento, al recupero di 
materia ed energia e allo smaltimento dei rifiuti, 
ha pubblicato i risultati delle indagini sul 

recupero dei rifiuti differenziati relativi all’anno 2014. Significativi risultati sono emersi 
per quanto riguarda le percentuali di recupero delle diverse frazioni di rifiuti: il 94.3% 
di ciò che viene raccolto per via differenziata (verde, carta, organico, vetro, plastica, 
legno, ferro e metalli) viene recuperato. La percentuale è salita dello 0.5% rispetto al 
2013, in cui risultava essere pari al 93.8%.  

Per saperne di più… 
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PUBBLICAZIONI E INTERVENTI MATER 
 
 
MatER @ ISWA World Congress 

Si è appena concluso il Congresso ISWA 2015, tenutosi ad Antwerp 
(Belgio) dal 7 al 9 settembre. Il Congresso è stato occasione di 
discussione e confronto sul ruolo che la gestione dei rifiuti può 
giocare nella transizione verso un’economia circolare. Per il MatER 
era presente il prof. Mario Grosso che, nella breaking session 
dedicata ai migliori papers del Congresso, ha esposto i risultati di 
una ricerca, curata dal prof. Grosso stesso e dagli ingg. Nessi e 
Rigamonti, sull’utilizzo della LCA (Life Cycle Analysis) per la 
prevenzione dei rifiuti da imballaggio. Questo lavoro, insieme agli 
altri selezionati, sarà pubblicato in una speciale edizione della 
rivista ufficiale dell’ISWA, Waste Management & Research (WM&R), disponibile 
eccezionalmente anche on-line. 

Per saperne di più… 
 
 
 
 

PROSSIMI EVENTI 

 
 

II FORUM RIFIUTI  

7 – 8 ottobre 2015, Roma 

Per saperne di più…  

 

 

IRCC WASTE-TO-ENERGY 

12 – 13 ottobre 2015, Vienna (Austria) 

Per saperne di più…  

 

 

ISWA BEACON CONFERENCE ON 
SORTING AND TREATEMENT 
TECHNIQUES 

14 – 16 ottobre 2015, Amburgo (Germania) 

Per saperne di più… 
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COMUNI RICICLONI EMILIA ROMAGNA 

19 ottobre 2015, Parma 

 Per saperne di più… 
 
 
 

 

IL CANTIERE DELL’ENERGIA DA RIFIUTI: 
TECNOLOGIE ED ESPERIENZE 

29 ottobre 2015, Roma  

Per saperne di più… 
 

 

 

ECOMONDO 

3 – 6 novembre 2015, Rimini 

Per saperne di più… 
 

 
 
 

ISWA BEACON CONFERENCE ON WASTE-TO-
ENERGY 

18 – 19 novembre 2015, Malmo (Svezia) 

Per saperne di più… 
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RESTIAMO IN CONTATTO! 

 

 

I nostri contatti per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie relative al recupero 
di materia ed energia dai rifiuti: 

 

www.mater.polimi.it  

 

Twitter: @materesearch  

 

LinkedIN: Gruppo aperto “MatER - Recupero Materia ed Energia” 

 

YouTube: Canale “Laboratorio MatER” 

 

 

 

 

mailto:mater@polimi.it
http://www.mater.polimi.it/
http://www.mater.polimi.it/
https://twitter.com/materesearch
https://www.youtube.com/channel/UCPgwZujVFX50il2kpnOTwCw

	 Novità normative
	 Nuovi rapporti/pubblicazioni
	 pubblicazioni e interventi mater
	 prossimi eventi
	 CONTATTI
	Novità normative
	Nuovi rapporti/pubblicazioni
	pubblicazioni e interventi mater
	prossimi eventi
	RESTIAMO IN CONTATTO!

