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FIPER e FINCO incontrano Roberto Cingolani 
 
FIPER e FINCO incontrano Roberto Cingolani L'incontro avvenuto il 28 aprile online ha avuto
come obiettivo comune l'incremento della produzione di energia da FER Venerdì 30 Aprile
2021 Tweet Il 28 aprile 2021 si è tenuto il primo incontro online tra i rappresentanti della
filiera rinnovabili di FINCO e il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Al
confronto hanno partecipato: il Presidente FIPER Walter Righini, il Presidente FIAS Massimo
Poggio, il Direttore Generale Assoidroelettrica Paolo Taglioli, il Presidente Fondazione
Promozione Acciaio Caterina Epis e il Direttore Generale FINCO Angelo Artale. Nel corso
dell'incontro è stato avviato un confronto sui temi e sulle prospettive correlate alla futura
messa in atto del PNRR presentato nei giorni scorsi in Parlamento. FIPER ha posto l'attenzione
sulle potenzialità di sviluppo del teleriscaldamento efficiente (abbinato all'impiego delle
biomasse legnose), sulle prospettive degli impianti a biogas agricolo in un'ottica di
promozione di economia circolare e sulla produzione di idrogeno verde. Il Ministro ha espresso
la priorità assoluta di incrementare la produzione di energia da FER anche attraverso azioni
mirate di semplificazione per attirare nuovi investimenti nel settore. "Siamo molto soddisfatti
dell'incontro con il Ministro Cingolani che ha dimostrato grande interesse, competenza e
pragmatismo nella disamina delle proposte - ha commentato Walter Righini - Siamo fiduciosi
che con la sua guida al nuovo Dicastero si possa concretamente mettere in atto l'auspicata
transizione ecologica e conseguire i relativi obiettivi previsti da Green Deal, vincolanti per ogni
Paese Membro".
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Superbonus 110%, Artale (FINCO): ?Bene la proroga, ma resta
qualche incertezza? 
 
Superbonus 110%, Artale (FINCO): "Bene la proroga, ma resta qualche incertezza" "Se ci
sono meno spese - spiega il Direttore Generale FINCO - i risparmi saranno destinati a
prorogare la misura. Questo rischia però di portare a un paradosso" Venerdì 30 Aprile 2021
Tweet "È opportuno e apprezzabile il segnale circa la proroga a tutto il 2023 per il Superbonus
110%. Tuttavia, a questo proposito, il Comunicato del Consiglio dei Ministri del 28 aprile
scorso lascia delle incertezze". Con queste parole Angelo Artale, Direttore Generale FINCO,
commenta l'esito del Cdm in cui è stato approvato definitivamente il PNRR e, congiuntamente,
il Fondo complementare allo stesso Recovery Plan. Quali incertezze? "Si stabilisce - spiega
Artale - che gli eventuali minori oneri rilevati, anche in via prospettica, a seguito del
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento dell'agevolazione su
Ecobonus e Sismabonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del
termine della fruizione dell'agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi
nei limiti dei risparmi risultanti. In sostanza se ci sono meno spese, i risparmi saranno
destinati a prorogare la misura." Questo significa che, se la misura "tirerà", non ci saranno le
risorse per la proroga? Il vincolo di destinazione del risparmio è un bene, ma se fosse così
sarebbe paradossale, certamente interpretiamo male... In ogni caso fondamentale la
prontezza nel disporre dei dati del "tiraggio" di detta misura. Nella prossima Giunta FINCO
saranno presenti alcuni (pochi) esponenti parlamentari dei vari partiti con cui dialogare sul
tema. Quali sono le priorità in questo momento? È necessario che i consumatori e le imprese
possano programmare al meglio anche tenuto conto dei già rilevanti incrementi che si stanno
registrando nel costo dei materiali da impiegare, come FINCO ha già segnalato. Ed avere
quindi certezze. Importantissimo poi rendere strutturale la possibilità di Cessione del Credito
per tutte le tipologie di detrazione fiscale previste.
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Confimi Industria Umbria , 'Sogeco' premiata come impresa del
mese 
 
24 aprile 2021 26 marzo 2021 9 marzo 2021 25 febbraio 2021 È 'Progeco' l'impresa del mese
di Confimi Industria Umbria, che ha scelto l'azienda (nata nel 2006 dall'iniziativa di due soci)
specializzata nella bonifica di materiali contenenti amianto e nella raccolta, nel trasporto e
nello smaltimento dei rifiuti. La società è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali -
Sezione Regionale dell'Umbria e vanta il possesso delle certificazioni ISO 9001, 14001 e
45001, rispettivamente in materia di qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, testimonianza
tangibile di una governance aziendale orientata al continuo miglioramento delle performance.
Le bonifiche di materiali contenenti amianto vengono effettuate tramite apposite metodologie
che riguardano tutte le tecniche operative di bonifica. Preventivamente alle operazioni di
bonifica, viene predisposto e presentato alla ASL competente per territorio il Piano di Lavoro
obbligatorio redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08, contenente le informazioni dovute e le
indicazioni riportate nel D.M. Sanità del 6-09-94. Le tecniche operative di bonifica variano in
base alla tipologia del materiale e si suddividono in bonifica per rimozione, bonifica per
incapsulamento e bonifica per confinamento. Al termine delle lavorazioni è previsto il controllo
finale delle fibre libere residue ed il rilascio della certificazione di decontaminazione
dell'ambiente e di idoneo smaltimento dei rifiuti derivati dalle attività di bonifica. Il servizio
inerente la gestione dei rifiuti riguarda invece lo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto
prodotto dalle aziende in ambito industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc. La
prestazione è svolta tramite l'organizzazione completa del servizio che va dall'individuazione
della tipologia di rifiuto, alla raccolta e trasporto degli stessi, fino allo smaltimento finale in
impianti appositamente autorizzati. Il servizio prevede l'identificazione della tipologia di rifiuto
anche attraverso la campionatura e l'analisi chimica. A seguito dell'attribuzione del codice CER
viene scelto un idoneo impianto di destinazione finale, dotato di tutte le autorizzazioni
richieste dalle vigenti normative, in base alle caratteristiche qualitative e quantitative del
rifiuto per una corretta gestione ed un adeguato trattamento. Attraverso le varie convenzioni
stipulate con i maggiori impianti di smaltimento finale, la Progeco S.r.l. è in grado di poter
gestire in modo opportuno tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle aziende.
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Confimi Industria Umbria ha scelto progeco srl come impresa del
mese 
 
Confimi Industria Umbria ha scelto progeco srl come impresa del mese Dettagli Redazione
Economia 30 Aprile 2021 Nata nel 2006 dall'iniziativa di due soci, si occupa della bonifica di
materiali contenenti amianto e gestione dei rifiuti (UNWEB) Perugia, - Confimi Industria
Umbria ha scelto Progeco srl come 'Impresa del mese', azienda specializzata nella bonifica di
materiali contenenti amianto e nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti. La
società è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale dell'Umbria e vanta
il possesso delle certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001, rispettivamente in materia di
qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, testimonianza tangibile di una governance aziendale
orientata al continuo miglioramento delle performance. Le bonifiche di materiali contenenti
amianto vengono effettuate tramite apposite metodologie che riguardano tutte le tecniche
operative di bonifica. Preventivamente alle operazioni di bonifica, viene predisposto e
presentato alla Asl competente per territorio il Piano di lavoro obbligatorio redatto ai sensi del
D. Lgs. 81/08, contenente le informazioni dovute e le indicazioni riportate nel D.M. Sanità del
6-09-94. Le tecniche operative di bonifica variano in base alla tipologia del materiale e si
suddividono in bonifica per rimozione, bonifica per incapsulamento e bonifica per
confinamento. Al termine delle lavorazioni è previsto il controllo finale delle fibre libere
residue ed il rilascio della certificazione di decontaminazione dell'ambiente e di idoneo
smaltimento dei rifiuti derivati dalle attività di bonifica. Il servizio inerente la gestione dei
rifiuti riguarda invece lo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prodotto dalle aziende in
ambito industriale, artigianale, commerciale e di servizio. La prestazione è svolta tramite
l'organizzazione completa del servizio che va dall'individuazione della tipologia di rifiuto, alla
raccolta e trasporto degli stessi, fino allo smaltimento finale in impianti appositamente
autorizzati. Il servizio prevede l'identificazione della tipologia di rifiuto anche attraverso la
campionatura e l'analisi chimica. A seguito dell'attribuzione del codice Cer viene scelto un
idoneo impianto di destinazione finale, dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalle vigenti
normative, in base alle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto per una corretta
gestione ed un adeguato trattamento. Attraverso le varie convenzioni stipulate con i maggiori
impianti di smaltimento finale, la Progeco srl è in grado di poter gestire in modo opportuno
tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle aziende.
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