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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/AMBIENTE, UN BENE COMUNE. IGIENE URBANA E TUTELA DEL
TERRITORIO
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo ''Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio'' nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il raggiungimento
del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il 31.12.2012. Ad oggi
sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a
riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia secondaria per evitare di esaurire le
materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento
della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per
realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il
mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di
analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile
seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi
Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di
Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress
non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune.
Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del
Centro Studi Borgogna - martedì 26 gennaio, in diretta web alle ore 17.00 - dal
titolo "Ambiente, un bene comune. Igiene Urbana e tutela del territorio" nel
quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e verranno confrontati su scala
nazionale i livelli di attuazione dei vari processi di raccolta, riciclo e
smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato penalista e Presidente del CSB. Parteciperanno, in qualità di
Relatori: Massimo Aiello (Business & Development ACEA AMBIENTE),
Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero (Presidente Gruppo IREN Energia
S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali
CSB), Graziana Comizzoli (Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico
Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro
Pongiglione (Presidente AMIU Genova). Con il Decreto Legislativo del 3
aprile 2006 n. 152 e la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le
regioni d' Italia, il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da
conseguire entro il 31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno
conseguito lo standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia
circolare consiste nel recupero di materia secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di
materia secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione
del Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre
infine un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato
anche da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista,
offrendo una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri
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enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto
applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob.
3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna- martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio" nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti.A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova).Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012.Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità.L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti
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di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui
temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna â" martedÃ 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 â" dal titolo âAmbiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorioâ nel quale si discuterÃ del ciclo dei rifiuti urbani
e verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari
processi di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare lâincontro
sarÃ Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualitÃ di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio dâA
 ndrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni dâ  I talia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, lâ  o biettivo dellâ  e conomia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, cosÃ come per lo smaltimento della materia residua. Lâoccasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalitÃ . Lâevento ci consentirÃ di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto piÃ¹ completa possibile. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâ  i dea dellâ  A vv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâa
 micizia, la cultura, la solidarietÃ e lâe
 tica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
Giorgio Carbone
20 gennaio 2021 a a a (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del A moderare l' incontro
sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del
Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine
un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche
da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo
una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;
promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
di Ottavio cappellani
A moderare l'incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e
Presidente del CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello
(Business & Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato),
Renato Boero (Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano
(Direttore Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d'Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d'Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare,
l'obiettivo dell'economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento
della materia residua. L'occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di
Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi
di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
Luigi Salomone
20 gennaio 2021 a a a (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del A moderare l' incontro
sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del
Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine
un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche
da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo
una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;
promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
20 gennaio 2021 a a a (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del A moderare l' incontro
sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del
Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine
un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche
da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo
una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;
promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna- martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio" nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
20 gennaio 2021 a a a (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del A moderare l' incontro
sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del
Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine
un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche
da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo
una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;
promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna- martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio' nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / lafrecciaweb.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
Agenzia Adnkronos 20 Gennaio 2021 Agenzia Adnkronos 20 Gennaio 2021

Agenzia Adnkronos
(Milano 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del - martedì 26 gennaio, in diretta web alle ore 17.00
- dal titolo 'Ambiente, un bene comune. Igiene Urbana e tutela del territorio'
nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e verranno confrontati su
scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi di raccolta, riciclo e
smaltimento dei rifiuti. A moderare l'incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato penalista e Presidente del CSB. Parteciperanno, in qualità di
Relatori: Massimo Aiello (Business & Development ACEA AMBIENTE),
Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero (Presidente Gruppo IREN Energia
S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali
CSB), Graziana Comizzoli (Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico
Maurizio d'Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro
Pongiglione (Presidente AMIU Genova). Con il Decreto Legislativo del 3
aprile 2006 n. 152 e la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le
regioni d'Italia, il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da
conseguire entro il 31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno
conseguito lo standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'obiettivo dell'economia
circolare consiste nel recupero di materia secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di
materia secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L'occasione
del Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre
infine un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato
anche da situazioni di vera e propria illegalità. L'evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista,
offrendo una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale
del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
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pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
ambiente(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del martedì 26 [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It
#ambiente (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del - martedì 26 gennaio, in diretta
web alle ore 17.00 - dal titolo 'Ambiente, un bene comune. Igiene Urbana e
tutela del territorio' nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e verranno
confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi di
raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà Fabrizio
Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB. Parteciperanno, in
qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business & Development ACEA
AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero (Presidente Gruppo
IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore Osservatorio Servizi Pubblici
Essenziali CSB), Graziana Comizzoli (Amministratore Caris Servizi S.r.l.),
Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB),
Pietro Pongiglione (Presidente AMIU Genova). Con il Decreto Legislativo del
3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte
le regioni d' Italia, il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da
conseguire entro il 31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno
conseguito lo standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia
circolare consiste nel recupero di materia secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di
materia secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione
del Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre
infine un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato
anche da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista,
offrendo una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale
del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e
Presidente del CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello
(Business & Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato),
Renato Boero (Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano
(Direttore Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento
della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di
Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi
di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.
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ADNKRONOS / EconomyMag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
di AdnKronos
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio' nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 26

[ § 2 9 3 3 0 1 4 3 § ]

mercoledì 20 gennaio 2021

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
20 gennaio 2021 a a a (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del A moderare l' incontro
sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo
standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l'
obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia
secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del
Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine
un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche
da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo
una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;
promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
(Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 26 gennaio, in
diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Ambiente, un bene comune. Igiene
Urbana e tutela del territorio" nel quale si discuterà del ciclo dei rifiuti urbani e
verranno confrontati su scala nazionale i livelli di attuazione dei vari processi
di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A moderare l' incontro sarà
Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente del CSB.
Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello (Business &
Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato), Renato Boero
(Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano (Direttore
Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il
31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge.
Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell' economia circolare consiste nel recupero di materia
secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il recupero di materia secondaria sono necessari nuovi
impianti, così come per lo smaltimento della materia residua. L' occasione del Recovery Fund non deve essere
sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti. Occorre infine un profondo e significativo
adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi condizionato anche da situazioni di vera e
propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni punto di vista, offrendo una panoramica
quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del
Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,
il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Ambiente, un bene comune. Igiene urbana e tutela del territorio
A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this
page in your language: (Milano 20 gennaio 2021) - Milano, 20 gennaio 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna martedì 26 gennaio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Ambiente, un
bene comune. Igiene Urbana e tutela del territorio' nel quale si discuterà del
ciclo dei rifiuti urbani e verranno confrontati su scala nazionale i livelli di
attuazione dei vari processi di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. A
moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e
Presidente del CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Massimo Aiello
(Business & Development ACEA AMBIENTE), Marinella Baldi (Avvocato),
Renato Boero (Presidente Gruppo IREN Energia S.p.A.), Marco Cipriano
(Direttore Osservatorio Servizi Pubblici Essenziali CSB), Graziana Comizzoli
(Amministratore Caris Servizi S.r.l.), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente
Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Pietro Pongiglione (Presidente AMIU
Genova). Con il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e la Legge 27
dicembre 2006 n. 296 si ipotizzava, in tutte le regioni d' Italia, il
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata da conseguire entro il 31.12.2012. Ad oggi sono poche le Regioni
che hanno conseguito lo standard previsto da suddetta legge. Differenziare non equivale a riciclare, l' obiettivo dell'
economia circolare consiste nel recupero di materia secondaria per evitare di esaurire le materie prime. Per il
recupero di materia secondaria sono necessari nuovi impianti, così come per lo smaltimento della materia residua.
L' occasione del Recovery Fund non deve essere sprecata, sono necessari investimenti per realizzare nuovi impianti.
Occorre infine un profondo e significativo adeguamento delle normative che regolano il mercato dei rifiuti oggi
condizionato anche da situazioni di vera e propria illegalità. L' evento ci consentirà di analizzare il tema sotto ogni
punto di vista, offrendo una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da
un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che
opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
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di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.
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