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Rifiuti: stop ai reati

grammare la formazione, l’attuazione delle decisioni dell’azienda
in relazione ai reati da prevenire e
l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello. nelle linee guida, oltre ad essere esaminati i presuppo-

I BENEFICI
DELL’EOLICO

uno strumento di prevenzione dei
reati in grado supportare le imprese
di gestione rifiuti nell’adozione di
modelli di organizzazione, gestione
e controllo.
Con questi obiettivi Fise assoambiente, in collaborazione con Certiquality, ha elaborato le nuove linee guida associative per l’applicazione nel settore della gestione
dei rifiuti del D.lgs. 231/2001.
perno centrale sono i mog (mo-

delli di organizzazione e gestione), un sistema di controllo preventivo che parte da un’analisi dei rischi, individua le fattispecie di reato cui è potenzialmente sottoposta
l’organizzazione e definisce un adeguato sistema di prevenzione e
controllo. tra i principali obiettivi
dei mog c’è l’individuazione delle
attività nel cui ambito possono essere commessi reati, la previsione
di specifici protocolli diretti a pro-

il settore eolico, fino ad oggi, ha
creato 300.000 posti di lavoro in
Europa e ogni anno contribuisce
con 37 miliardi di euro al pil
dell’uE. ma con i piani nazionali Energia e Clima (pniEC) si
giungerebbe a 450.000 posti di
lavoro, 269 mt di emissioni di
Co 2 evitate e un contributo al
pil pari a 50 miliardi di euro.
in italia, secondo le stime
dell’anev, se si installassero i
19.300 mW di impianti eolici
previsti dal pniEC, si avrebbero
67.200 posti di lavoro, distribuiti
prevalentemente al Sud. in italia
l’eolico crea ogni anno un flusso
finanziario di circa 3,5 miliardi
di euro fra investimenti diretti e
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sti generali della responsabilità degli Enti, sono trattate le più recenti
novità normative e giurisprudenziali in materia 231, di primario interesse per il comparto del waste management e vengono offerte soluzioni per l’adozione e l’efficace attuazione dei mog
indiretti e conta oggi oltre
27.000 addetti. inoltre, nel 2019,
sono stati prodotti 20,06 tWh da
eolico, pari al fabbisogno di circa 20 milioni di persone e ad un
risparmio di circa 12 mt di emissioni evitate di Co2 e di 25 milioni di barili di petrolio.

