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Gomme invernali, da oggi 15 novembre al 15 aprile scatta l’obbligo. Vale sul 30% delle
strade. Sanzioni sino a 318 euro.
Scatta oggi il generico obbligo per tutti gli autoveicoli a motore di circolare con pneumatici invernali o di avere a
bordo le catene in tutte quelle strade in cui tale previsione è segnalata con cartelli o è prevista da ordinanze
degli enti responsabili. Si tratta di circa il 30% della rete viaria italiana. Tale indicazione rimarrà in vigore sino al
15 aprile. In caso di inosservanza gli organi di polizia stradale possono applicare una sanzione pecuniaria da 80
a 318 euro, nell'importo minimo ridotta a 58 euro se viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione. Può
inoltre essere intimato all'automobilista di arrestare il veicolo sino all'adozione di uno dei due dispositivi
prescritti. Con le gomme invernali, quindi, da oggi sino al 15 aprile si viaggia sereni e ovunque, senza
preoccupazioni per improvvise nevicate o per le ordinanze a macchia di leopardo, che sono comunque indicate
sui siti del ministero dell'Interno, della Polizia di Stato e su quello dedicato di Assogomma,
www.pneumaticisottocontrollo.it.

Capacità fiscali dei Comuni - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 2 novembre
2016 Adozione della stima delle capacita' fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento. (16A08014) (GU n.267 del 15-11-2016) - Con il presente decreto
viene adottata la stima delle capacita' fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i
mutamenti normativi intervenuti e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita'
dei dati assunti a riferimento, ai sensi del secondo periodo del comma 5-quater dell'art. 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
– vedi link http://bit.ly/2fWaTDc
Riciclo RAEE: per l’economia circolare il mercato da solo non basta
“L’andamento dei prezzi delle materie prime ottenute dal trattamento dei RAEE (rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche) ci mette di fronte ad una verità incontrovertibile:
l’economia circolare non può essere lasciata esclusivamente ai meccanismi del mercato, ma ha
bisogno di essere accompagnata da meccanismi e misure appropriate che ne consentano
l’affermazione e lo sviluppo”. È quanto emerge dal Forum Raee, promosso da Assoraee –
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di FISE UNIRE, in
collaborazione con il Centro di Coordinamento RAEE (CdC). La raccolta dei RAEE nel 2015 è stata
pari a 249.254 tonnellate, con un aumento di circa l’8% rispetto al 2014 (dati CdC RAEE).
Nonostante si tratti di un aumento evidentemente consistente, esso non è però sufficiente al
raggiungimento dell’obiettivo del 45% di raccolta sull’immesso al consumo fissato al 2016 dal D.Lgs.
49/2014. Tutti i dettagli sul BLOG di Guardiacivica
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