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A RIMINI, PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Appuntamento a Rimini dal 3 al 6 novembre per l’ottava edizione di Ecomondo 2004 - Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile.
Grande rilievo sarà dedicato al settore rifiuti urbani, agricoli ed industriali, imballaggi e riciclaggio, ma questa edizione ospiterà
anche Salve, salone triennale dedicato al veicolo industriale ecologico. In quest’ambito
sarà dato spazio alle
novità che riguardano il
trasporto rifiuti, orientate a ridurre l’impatto
ambientale e a facilitare
la raccolta differenziata.
La manifestazione si è
estesa alle energie alternative e fonti rinnovabili, qualità e ciclo
dell’acqua, siti contaminati, aria; tematiche su cui verterà un folto
programma di seminari e convegni.
Ecomondo 2004, in collaborazione con Euromobility, proporrà
inoltre un percorso espositivo e convegnistico dedicato alla mobilità sostenibile, per sensibilizzare gli utenti a forme di mobilità
più rispettose dell’ambiente. Info: www.ecomondo.com
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3-6 November next sees the 8th edition of Ecomondo 2004 –
The International Trade Fair on Material & Energy Recovery
& Sustainable Development. The accent shall firmly be on urban, agricultural and industrial waste, packaging and recycling, but this edition shall also be playing host to Salve – the
three-yearly showcase for ecological industrial vehicles. Room
shall be given within this
context to all the news regarding waste transportation, oriented towards
cutting environmental
impact and to making differentiated waste collection easier. The event has
also expanded to take in
clean energy and renewable sources, water cycle and quality,
contaminated areas and air – all topics that will be the pivot
point of a rich programme of seminars and conferences. In
partnership with Euromobility, Ecomondo 2004 is also proposing a series of exhibition and meetings on sustainable mobility, to make users more aware of means of transport that respect the environment. Info: www.ecomondo.com
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LOW-SULPHUR FUELS: THE EUROPEAN
COMMISSION FIXES THE DEADLINE

CARBURANTI A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO:
L’EUROPA FISSA I TERMINI

ALL IN RIMINI FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

By the end of 2005, UE member states have definitively to
adopt fuels with 10 mg/kg
max. sulphur contents (derogation of Euronorm 2003/17/
CE). By the same date the
Commission will over review
the fuel specification, excluded the sulphur parameter, and
the terms diesel fuels must
conform within, in order to
avoid an increase in greenhouse gases emissions.
Evaluation will consider the refining technology progress, the
expected grow of vehicle energy saving and the introduction
of energy efficiency technologies.
The complete fuel replacement is fixed on Jan. 1st 2009.

Entro il 31/12/2005, gli Stati UE dovranno definitivamente adottare i carburanti a tenore massimo di zolfo 10 mg/kg
(come da Direttiva in deroga
2003/17/CE).
Entro la stessa data, la Commissione dovrà nuovamente rivedere le specifiche dei
carburanti, ad eccezione del parametro
relativo allo zolfo, compresa la revisione
del termine entro il quale tutti i diesel debbano adeguarsi al massimo tenore di zolfo
10 mg/kg per evitare un aumento complessivo delle emissioni di gas ad effetto
serra. Tale valutazione terrà conto degli
sviluppi delle tecnologie di raffinazione,
del previsto aumento dei risparmi energetici dei veicoli e dell’introduzione delle
nuove tecnologie di efficienza energetica.
Il completo subentro dei carburanti a basso contenuto di zolfo è fissato per 1° gennaio 2009.
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