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ELENCO DEI DOSSIER, REPORT E MONITORAGGI LEGISLATIVI 
DI EPRCOMUNICAZIONE PER IL GRUPPO PELLET ENPLUS® 

(ULTIMO AGGIORNAMENTO 15/09/2020) 

È qui riportato l’elenco (solo titoli) dei contenuti di maggiore interesse rilasciati finora da 

EPRcomunicazione. I contenuti completi (dossier tecnici, report, informative, ecc.) sono disponibili 

all’interno dell’analogo file disponibile nella sezione riservata alle aziende aderenti al Gruppo 

Pellet ENplus® del sito web aielenergia.it perché tale file contiene anche i link di accesso a ciascun 

contenuto. Le aziende aderenti al Gruppo Pellet ENplus® in regola con la quota associativa annuale 

possono chiedere i codici di accesso (login, password) all’indirizzo email pelletenplus.aiel@cia.it 

ORDINE CRONOLOGICO 

Data Contenuto 

15/09/2020 Decreto Legge “Semplificazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

15/09/2020 Pacchetto Economia Circolare: pubblicato il D.lgs. discariche di rifiuti 

14/09/2020 Pacchetto Economia Circolare: pubblicati i D.lgs. su imballaggi, RAEE e autoveicoli 
fuori uso 

10/09/2020 Decreto “Semplificazioni”: tutte le misure ambientali 

07/09/2020 Decreto “Semplificazioni”: testo approvato e nota di sintesi sugli articoli in materia 
di edilizia, fonti rinnovabili, enti parco, bonifiche, new deal 

02/09/2020 I coefficienti di produttività dei rifiuti devono essere motivati 

01/09/2020 Dossier Interpol: è Plastica Connection. In aumento traffici criminali globali 

07/08/2020 Decreti attuativi sui requisiti tecnici per Superbonus e Sismabonus 110% 

05/08/2020 Superbonus 110%: modulistica per interventi di efficientamento energetico 

04/08/2020 Mise: “Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2019” 

03/08/2020 Consultazione pubblica su sussidi ambientalmente dannosi (SAD) 

01/08/2020 Superbonus con autocertificazione e online: pronti i modelli per l’asseverazione 
del 110% 

31/07/2020 GSE. Pubblicato il decimo “Bilancio di sostenibilità” 

30/07/2020 Commissioni Ambiente Camera e Senato: via libera agli schemi di decreto 
legislativo “Imballaggi” e “Discariche” 

30/07/2020 Parlamento: eletti i nuovi Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni 

29/07/2020 Alla firma i decreti attuativi per il superbonus al 110% 

25/07/2020 Agenzia delle Entrate. Pubblicata guida “Superbonus 110%” 

24/07/2020 Nel nostro Paese 19,7 miliardi € destinati ai sussidi ambientalmente dannosi 

22/07/2020 Dalla plastica al biometano dall’olio di palma alle fonti rinnovabili - gli 
emendamenti riformulati alla Legge di delegazione europea 2019 

19/07/2020 Legge di conversione del Decreto legge “Rilancio” pubblicata in G.U. 

16/07/2020 Approvato in via definitiva il decreto legge “Rilancio” - le principali misure 
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13/07/2020 Rapporto Ispra. Clima, in Italia il 2019 è il terzo anno più caldo dal 1961 

13/07/2020 Commissione ecomafie: relazione “Emergenza Covid-19 e ciclo dei rifiuti” 

10/07/2020 Camera: approvato il decreto legge “Rilancio” - le principali misure 

07/07/2020 CdM: semplificazioni, programma riforme 2020 ed efficienza energetica 

06/07/2020 Rapporto “Global e-waste monitor 2020” 

03/07/2020 Istat. L’ambiente possibile leva per la ripresa del Paese dopo Covid-19 

01/07/2020 L’ambiente nel decreto legge “Semplificazione” 

30/06/2020 Ambiente, rifiuti ed energia: i lavori di Camera e Senato 

26/06/2020 Rapporto Istat: “Noi Italia - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” 

24/06/2020 Sviluppo sostenibile Ue, ancora molto da fare 

23/06/2020 News dall’Ue. Sinkevicius: “Covid-19 non sia scusa per smettere di proteggere 
l’ambiente” 

22/06/2020 Climact, l’Ue può ridurre emissioni fino al 65% entro il 2030 

19/06/2020 Imprese: 7 miliardi di euro per la “Transizione 4.0” 

19/06/2020 Finanza verde: Il testo del regolamento approvato dal Parlamento europeo 

18/06/2020 Rapporto EEA. Bio-rifiuti in Europa - trasformare le sfide in opportunità 

18/06/2020 Finanza verde: il Parlamento europeo adotta i criteri per gli investimenti 
sostenibili 

16/06/2020 Istat: “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza Covid-19” 

15/06/2020 Piano “Progettiamo il rilancio” presentato agli Stati generali dell’economia 

15/06/2020 Istat: Sostenibilità e rapporto SDGS 2020 - Statistiche per il nostro futuro 

15/06/2020 End of Waste: inviato alla Commissione europea lo schema di regolamento 
recante “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta” 

10/06/2020 Le infrastrutture e la tutela dell’ambiente nel piano Colao 

08/06/2020 Pubblicato il decreto Min. Ambiente che disciplina il “REcer” 

03/06/2020 Report. Presentazione del SOER 2020, annuario dei dati ambientali e rapporto di 
sistema 

29/05/2020 Legambiente e Green Factor: Indagine sui “Green jobs nell’ambito dell’economia 
circolare” 

26/05/2020 Ispra: Presentato il “Rapporto rifiuti speciali - Edizione 2020” 

25/05/2020 Notizie dall’Italia e dall’Unione europea 

11/05/2020 Notizie dall’Italia e dall’Europa in materie ambientali 

07/05/2020 Studio epidemiologico nazionale su inquinamento atmosferico e Covid-19 

06/05/2020 Università di Oxford: Will Covid-19 fiscal recovery packages accelerate or retard 
progress on climate change? 

05/05/2020 Rapporto ASviS: Politiche per fronteggiare la crisi da Covid-19 e realizzare 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

05/05/2020 Ambiente urbano e welfare, Enea misura “L’effetto smart working” 

29/04/2020 Istat pubblica i nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti 

29/04/2020 Approfondimento sulle materie ambientali contenute nel DEF2020 

24/04/2020 Testo del Documento di economia e finanza (DEF) 2020 approvato dal Consiglio 
dei Ministri 

23/04/2020 Rapporto Wmo: il Covid-19 inasprisce gli impatti socio-economici del 
cambiamento climatico 

23/04/2020 Rapporto Wmo: il Covid-19 inasprisce gli impatti socio-economici del 
cambiamento climatico 

21/04/2020 ISPRA: Rapporto 2020 “Le emissioni in atmosfera in Italia” 
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16/04/2020 Finanza sostenibile: il Consiglio adotta un sistema unificato di classificazione 
dell’UE 

16/04/2020 Finanza sostenibile: il Consiglio adotta un sistema unificato di classificazione 
dell’UE - documento tradotto in italiano 

14/04/2020 Pubblicata la Decisione della Commissione UE “EMAS per la gestione dei rifiuti” 

11/04/2020 Ministri dell’Ambiente della UE scrivono alla Commissione - il Green Deal sia 
centrale nella ricostruzione post Covid-19 

10/04/2020 Financing for Sustainable Development Report 2020 

09/04/2020 Documento BEI “European Investment Bank climate action - eligible sectors and 
eligibility criteria” 
  

08/04/2020 Il Ministro Costa risponde al question time dell’On. Muroni su come sarà realizzata 
la ripresa economica del Paese dopo l’emergenza coronavirus 

03/04/2020 Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: “Resource efficiency and circular 
economy in Europe 2019 - even more from less” 

02/04/2020 End of Waste - Decreto sui PFU 

01/04/2020 Sentenza della Corte di Cassazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto 

31/03/2020 Centro Studi Confindustria “Rapporto di primavera 2020” a rischio intere filiere 
produttive 

17/03/2020 Pubblicate le “Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti” 

13/03/2020 Report. Eurostat, tasso di circolarità nell’Unione Europea 

12/03/2020 Report. Sostenibilità e competitività: focus sui risultati dell’Italia 

11/03/2020 La Commissione europea adotta il nuovo piano per l’economia circolare 

11/03/2020 Agenzie delle Entrate: reverse charge obbligatorio per le attività di End of Waste 

10/03/2020 Green Bond e Taxonomy Report 

09/03/2020 Società quotate in borsa relazione tra sostenibilità e politiche retributive di 
amministratori e dirigenti 

05/03/2020 Decreti attuativi sul pacchetto rifiuti dell’economia circolare 

04/03/2020 Clima, la Commissione europea adotta la proposta di “Legge europea per il clima” 

04/03/2020 Clima, la Commissione europea adotta la proposta di “Legge europea per il clima” 

03/03/2020 Clima e coronavirus, le strette relazioni delle emergenze globali 

02/03/2020 Legge di bilancio 2020: esame dei provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 
17 obiettivi dell’agenda 2030 

28/02/2020 Report. Economia circolare e burocrazia 

27/02/2020 Collegato ambientale: intervista al sottosegretario Morassut 

26/02/2020 Approfondimento. Global Risks Report 2020 

25/02/2020 Interpellanza. Biomasse, rifiuti e smog 

25/02/2020 Interpellanza. Biomasse, rifiuti e smog 

25/02/2020 Interpellanza. Biomasse, rifiuti e smog 

24/02/2020 Nota di sintesi sullo stato di attuazione dei decreti attuativi dei Governi Conte 1 e 
Conte 2   

21/02/2020 Primissima bozza del Collegato Ambientale 2020 

20/02/2020 Report. Stato dell’attività istruttoria finalizzata alla redazione dei decreti End of 
Waste aggiornata al 20 febbraio 2020 

19/02/2020 Dossier. Gli investimenti green premieranno aziende che investono sui 
cambiamenti climatici 
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14/02/2020 Report decreto “Milleproroghe” gli emendamenti approvati in materia di 
ambiente, energia e rifiuti 

13/02/2020 SNPA pubblica la “linea guida” per l’applicazione dell’End of Waste 

12/02/2020 Pacchetto economia circolare. Le prime bozze pubblicate dal MinAmbiente su 
Gestione dei rifiuti organici e fanghi 

10/02/2020 Più pellet, meno legna: i consumi di biomassa nel bacino padano 

06/02/2020 Report. Il Comitato delle Regioni UE chiede impegni “più circolari” sulla strategia 
“Europa sostenibile 2030” 

04/02/2020 Rapporto di Greenpeace International. I falsi amici del clima. Ecco i CEO che 
predicano bene ma finanziano le fossili 

 


