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Cronaca - Il progetto nazionale dell'Andi è approvato nella Casa di

Riposo della Fondazione Opera Immacolata Concezione (Oic) nel

2019, grazie all'opera di una decina di dentisti volontari. Dopo

l'interruzione a causa del Covid, ora il servizio ... ...

Leggi la notizia

Persone: andi berto

Organizzazioni: rsa oic

Prodotti: covid

Luoghi: padova

Tags: dentista solidale cure dentistiche

Riparte il servizio del dentista solidale nella RSA di
Padova
QuotidianoSanità.it  254950 Crea Alert  2 ore fa

Persone: andrea emiliani

pier luigi cervellati
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Prodotti: green pass covid

Luoghi: bologna predappio

Tags: libro futuro

Persone: dan thompson

shawn reilly

Organizzazioni: casa bianca

ospedale

Prodotti: suv auto

Luoghi: wisconsin waukesha

Tags: corteo natalizio feriti

ALTRE FONTI (8)

Lunedì 22 novembre presentazione del libro "Andrea Emiliani. Presente e futuro" a
cura di Pier Luigi Cervellati

In meno di un giorno è stato già registrato il tutto
esaurito per l'evento di presentazione del libro
Andrea Emiliani. Presente e futuro, prevista per
lunedì 22 novembre alle ore 11.30 presso l'Aula ...

Comunicati-stampa.net  -  12 ore fa

Wisconsin: auto su corteo natalizio, paura, almeno 5 morti e 40 feriti
Un suv che ha investito ad alta velocità la
tradizionale parata che apre le festività natalizie a
Waukesha, cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa
30 km ad ovest di Milwaukee Quasi 30 persone ...

Il Sole 24 Ore  -  13 ore fa

Digital Experience: ci sono spazi di miglioramento per tutte le industry
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Persone: marcello pamio

luca zaia

Organizzazioni: nursing up rsa

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: veneto padova

Tags: vaccinati contagi

Persone: giancarlo rocco

consumer products

Organizzazioni: medallia

Prodotti: viaggi pandemia

Luoghi: italia

Tags: digital experience

miglioramento

Persone: valente dora

Organizzazioni: senato viminale

Luoghi: reggio emilia europa

Tags: donne femminicidi

Persone: rafael yuste

Prodotti: calcio

Luoghi: barcellona

Tags: ritiro auguero

Persone: verstappen

max verstappen

Organizzazioni: mercedes

red bull

Prodotti: monoposto

Luoghi: brasile interlagos

Tags: lotta battaglia politica

Persone: gordan lauc

davor boinovi

Organizzazioni: governo

ospedale

Prodotti: covid vaccinazioni

Luoghi: croazia zagabria

Tags: malati palazzetti dello sport

Persone: silvio berlusconi

Prodotti: vaccini social

Luoghi: milano

Tags: dose terza

Soprattutto dopo la pandemia e la forte
digitalizzazione che ne è scaturita, i clienti si
aspettano che le aziende forniscano App, siti e tool
digitali veloci, intuitivi, semplici e sempre più ...

BitMAT  -  13 ore fa

Femminicidi emergenza sociale, donne sempre più sole: il 63% nasconde le
violenze

A volte un numero può dire molte cose. Può
raccontare, per esempio, la solitudine che hanno
provato le donne prima di essere uccise dalla
violenza di un compagno, di un marito, a volte
anche di un ...

Il Messaggero  -  14 ore fa

Barcellona, ritiro Auguero? Arriva la smentita
Commenta per primo Sta facendo notizia il
possibile ritiro dal calcio di Aguero a causa di
un'anomalia cardiaca. Il vicepresidente del
Barcellona Rafael Yuste intervenuto ai microfoni di
The Sun ha ...

Calciomercato.com  -  21-11-2021

Verstappen: 'Mercedes legale? Difficile saperlo' - FormulaPassion.it
Nelle ultime settimane si è ulteriormente inasprita
la battaglia politica e regolamentare tra Mercedes e
Red Bull Honda , che hanno letteralmente preso
nel mezzo la Federazione tra ventilati reclami, ...

FormulaPassion.it  -  21-11-2021

Il disastro del Coronavirus in Croazia, tra proteste contro il governo e malati nei
palazzetti dello Sport

Palazzetti dello sport per il triage per la profilassi
vaccinale e le grandi aree per sistemarci letti per
malati. Così la Croazia, come nella prima ondata,
si prepara ad affrontare il boom di contagi ...

Open  -  21-11-2021

Berlusconi riceve la terza dose di vaccino, ecco il
Milano, 20 novembre 2021 Silvio Berlusconi riceve
la terza dose di vaccino contro il Covid e posta un
video sui social in cui alza il pollice. Ecco le
immagini. / Facebook Silvio Berlusconi

Il Mattino  -  20-11-2021

FOTO

DAI BLOG (-19)

E' il vaccino che provoca il covid?
...- 14 novembre 2021 Il Tg3 del Veneto inizia la
diretta e casualmente dietro l'inviato spunta il carro
funebre! Proprio un gran colpo di culo! Il servizio è
dedicato ad una RSA in provincia di Padova ...
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22 novembre 2021 | 20.32
LETTURA: 2 minuti

La firma del contratto

E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione
del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia
s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la
progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di
un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38
Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo,
sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti
rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione
e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel
rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società
di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula
in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della
frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di
digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con
recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-
lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità
ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è
necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità

Libia, "operazione segreta Francia-
Egitto contro trafficanti esseri umani"

Covid oggi Italia, 6.404 contagi e 70
morti: bollettino 22 novembre

Covid Germania, ministro: "A fine
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delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo
Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il
ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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22 novembre 2021- 20:33

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente
Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il

contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta

differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società

Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di energia da

fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le

competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e

gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto

delle normative nazionali ed internazionali.L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia

s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta

differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il

trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e

messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento

dei rifiuti ingombranti.La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei

rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito

territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo

Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà

realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi

ormai non più tollerabile”.
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E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di

finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il

trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale

proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo

dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto

in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche

connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino,

attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la

valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione

anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale.

A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore universale

e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo

impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i

cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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ULTIMISSIME
Lunedì 22 Novembre - agg. 20:41

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 22 Novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società

per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed

Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza

per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società

Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell ambiente e della

produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è

cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da

fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la

realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle

normative nazionali ed internazionali.

L impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un area

limitrofa all attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della

raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la

produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione

residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti

ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che La sostenibilità ambientale

è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione

dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l

autosufficienza dell ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l

iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di

Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non

più tollerabile .
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto
 nanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22 novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto
oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Ri uti
Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il
contratto per la concessione mediante progetto di
 nanza per la progettazione de nitiva ed esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto per
il trattamento dei ri uti provenienti dalla raccolta
di erenziata e la valorizzazione della frazione
residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società
Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell'ambiente e della produzione di energia
da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja
è cresciuto in modo continuo, sviluppando le
competenze speci che per a rontare con successo
tutte le problematiche connesse alla produzione e
gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione
e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e  nanziarie, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente
Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che
verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in
un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta
di erenziata mediante una sezione di digestione
anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e
messa in sicurezza dei ri uti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei ri uti ingombranti. In evidenza

Condividi:

  

Morto Paolo Pietrangeli,
l'autore di "Contessa" canzone
simbolo del '68

LUTTO

Marco Pantani, nuovo fascicolo:
riaperta l'inchiesta per la terza
volta

RIMINI

STRAGE NEGLI USA

Il racconto di chi era alla parata di
Natale: "Morti, feriti,
disperazione". Fermato un uomo |
Video

IL BOLLETTINO

Ancora 70 morti per Covid in un
solo giorno. I nuovi casi sono
6.404, tasso in salita al 2.3%

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 2

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 13



La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea
che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la  rma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei ri uti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà
l'autosu cienza dell'ambito territoriale e la stabilità
delle tari e per i cittadini. Con l'iniziativa posta in
essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato
lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di
Castellana Sicula chiude il ciclo dei ri uti e colma il
gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.

Corriere di Arezzo

L'Arezzo ci ripensa, esonerato l'allenatore Marco Mariotti. Guida tecnica ad
Andrea Sussi (per ora)
Il pari raggiunto dal San Donato è costato il posto all'allenatore dell'Arezzo, Marco Mariotti il quale in un 
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto
 nanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22 novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto
oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Ri uti
Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il
contratto per la concessione mediante progetto di
 nanza per la progettazione de nitiva ed esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto per
il trattamento dei ri uti provenienti dalla raccolta
di erenziata e la valorizzazione della frazione
residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società
Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell'ambiente e della produzione di energia
da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja
è cresciuto in modo continuo, sviluppando le
competenze speci che per a rontare con successo
tutte le problematiche connesse alla produzione e
gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione
e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e  nanziarie, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali.
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L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente
Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che
verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in
un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta
di erenziata mediante una sezione di digestione
anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e
messa in sicurezza dei ri uti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei ri uti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea
che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la  rma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei ri uti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà
l'autosu cienza dell'ambito territoriale e la stabilità
delle tari e per i cittadini. Con l'iniziativa posta in
essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato
lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di
Castellana Sicula chiude il ciclo dei ri uti e colma il
gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto
 nanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22 novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto
oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Ri uti
Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il
contratto per la concessione mediante progetto di
 nanza per la progettazione de nitiva ed esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto per
il trattamento dei ri uti provenienti dalla raccolta
di erenziata e la valorizzazione della frazione
residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società
Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell'ambiente e della produzione di energia
da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja
è cresciuto in modo continuo, sviluppando le
competenze speci che per a rontare con successo
tutte le problematiche connesse alla produzione e
gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione
e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e  nanziarie, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente
Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che
verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in
un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta
di erenziata mediante una sezione di digestione
anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e
messa in sicurezza dei ri uti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei ri uti ingombranti. In evidenza
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La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea
che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la  rma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei ri uti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà
l'autosu cienza dell'ambito territoriale e la stabilità
delle tari e per i cittadini. Con l'iniziativa posta in
essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato
lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di
Castellana Sicula chiude il ciclo dei ri uti e colma il
gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.

Corriere di Viterbo

Viterbo Covid, morto uomo di 77 anni di Canepina. Il bollettino: 21 nuovi casi
e 5 guariti
Ucciso dal Covid a 77 anni: si tratta di un missionario di Canepina. Sono 21 casi i accertati di positività al 
Covid-19  sono stati comunicati,...

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, bambino ucciso dal
padre. Parla il maresciallo che
… parlato il giorno prima" | Video
parlato il giorno prima" | Video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo

   

2 / 2

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 18



Ecoseven » Flash News » Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

RIFIUTI ,  SOTTOSCRITTO
CONTRATTO PROGETTO FINANZA
TRA SRR PALERMO E ASJA
AMBIENTE
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia
s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva
ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai
38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e
della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in
modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl,
che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica
consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione
di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia,
della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la
stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha
dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel
territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non
più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra
Srr Palermo e Asja Ambiente

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di
gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la
concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni
Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della
produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in
modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate
soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac
srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale
discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata
mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-
lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un
valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti
della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito
territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR
Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e
colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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I ta l ia News

Redazione GG  Novembre 22, 2021

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di

gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la

concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla

raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni

Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della

produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in

qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più

avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali.

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente
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L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria

Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale

discarica…
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ULTIM'ORA

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

 Di Adnkronos -  22 Novembre 2021  25  0

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione
del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente
Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per
la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione
di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38
Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo,
sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti
rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la
progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e
finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società
di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana
Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione
della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di
digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con
recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-
lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità
ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è
necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità
delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo
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Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude
il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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Ri uti, sottoscritto contratto
progetto  nanza tra Srr
Palermo e Asja Ambiente

22 NOV 2021

     

alermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società

per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed

Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza

per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja

è un gruppo internazionale che opera nel campo dell'ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo

continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in

qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più

avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un'area

limitrofa all'attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della

raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di

biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si
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aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è

un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei

rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l'autosufficienza

dell'ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l'iniziativa posta in

essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione

infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Lunedì 22 Novembre - agg. 20:38

ULTIMISSIME

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 22 Novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società

per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed

Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza

per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società

Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell ambiente e della

produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è

cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da

fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la

realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle

normative nazionali ed internazionali.

L impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un area

limitrofa all attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della

raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la

produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione

residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti

ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che La sostenibilità ambientale

è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione

dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l

autosufficienza dell ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l

iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di

Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non

più tollerabile .
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto  nanza tra Srr
Palermo e Asja Ambiente

22 Novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Ri uti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione

mediante progetto di  nanza per la progettazione de nitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei ri uti

provenienti dalla raccolta di erenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo

internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze speci che per a rontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e

 nanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.
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L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della

frazione umida della raccolta di erenziata mediante una sezione di

digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con

recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-

lavorazione e messa in sicurezza dei ri uti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei ri uti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la  rma del contratto segna un punto di

svolta per la gestione dei ri uti della nostra Provincia. Questo impianto è

necessario e garantirà l’autosu cienza dell’ambito territoriale e la stabilità

delle tari e per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo

Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei ri uti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.

Tags: adnkronos ú news
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 22 Novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione

mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti

provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo

internazionale che opera nel campo dell ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e

finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un area limitrofa all attuale discarica consentirà la valorizzazione della

frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di

digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con

recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-

lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di

svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è

necessario e garantirà l autosufficienza dell ambito territoriale e la stabilità

delle tariffe per i cittadini. Con l iniziativa posta in essere la SRR Palermo

Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile .
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ADNKRONOS ADNK News

Rifiuti, sottoscritto contratto
progetto finanza tra Srr Palermo e
Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società

per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja

Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per

la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società

Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione

di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo

continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in

qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle

più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali

ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area

limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della

raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione

di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò

si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è

un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione

dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà

l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con

l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto  nanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22 novembre 2021

alermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio,
tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione

Ri uti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto
per la concessione mediante progetto di  nanza per la progettazione
de nitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un
impianto per il trattamento dei ri uti provenienti dalla raccolta
di erenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente
dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che
opera nel campo dell'ambiente e della produzione di energia da fonti
rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo
continuo, sviluppando le competenze speci che per a rontare con
successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione
di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino,
attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate
soluzioni tecnologiche e  nanziarie, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla
società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di
Castellana Sicula in un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta di erenziata
mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di
biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei
ri uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei ri uti ingombranti.
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La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La
sostenibilità ambientale è un valore universale e la  rma del contratto
segna un punto di svolta per la gestione dei ri uti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l'autosu cienza
dell'ambito territoriale e la stabilità delle tari e per i cittadini. Con
l'iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato
lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà
realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei ri uti e
colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la

concessione mediante progetto di finanza per la

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
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Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che

opera nel campo dell’ambiente e della produzione di energia

da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è

cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze

specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si

presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione

delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia

s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area

limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione

della frazione umida della raccolta differenziata mediante

una sezione di digestione anerobica per la produzione di

biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della

frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e

messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti

ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La

sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del

contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti

della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e

garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la

stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in

essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato

lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico

che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude

il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non

più tollerabile”.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la

concessione mediante progetto di finanza per la

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e

successiva gestione di un impianto per il trattamento dei

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la
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valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38

Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che

opera nel campo dell’ambiente e della produzione di energia

da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è

cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze

specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si

presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione

delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia

s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area

limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione

della frazione umida della raccolta differenziata mediante

una sezione di digestione anerobica per la produzione di

biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della

frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e

messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti

ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La

sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del

contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti

della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e

garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la

stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in

essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato

lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico

che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude

il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non

più tollerabile”.
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Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto  nanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente
Di Adnkronos -  22 Novembre 2021

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di

gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la

concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti

dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38

Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo

dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il

gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per

affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria

Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale

discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata

mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il

trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-
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lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un

valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti

della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza

dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere

la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e

colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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| ARTICOLI

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente
22 Novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E’ stato

sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio

di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il

contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione

definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il

trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione

della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un

gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di energia

da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e

finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto  nanza tra
Srr Palermo e Asja Ambiente

Di Redazione | 22 nov 2021

P alermo, 22 nov. E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est
ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante

progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente
dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell'ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito
nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le
competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche
connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più
avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di
ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in
un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione
umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica
per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della
frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento
dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità
ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è
necessario e garantirà l'autosufficienza dell'ambito territoriale e la stabilità delle
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tariffe per i cittadini. Con l'iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est
ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che
verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e
colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr
Palermo e Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante
progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo
internazionale che opera nel campo dell'ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto
in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione
di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana
Sicula in un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione
di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la
pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che "La sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un
punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l'autosufficienza dell'ambito territoriale e
la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l'iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione
infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai
non più tollerabile".
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Ri uti, sottoscritto contratto progetto
 nanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22 novembre 2021

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto
oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Ri uti
Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il
contratto per la concessione mediante progetto di
 nanza per la progettazione de nitiva ed esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto per
il trattamento dei ri uti provenienti dalla raccolta
di erenziata e la valorizzazione della frazione
residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società
Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell'ambiente e della produzione di energia
da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja
è cresciuto in modo continuo, sviluppando le
competenze speci che per a rontare con successo
tutte le problematiche connesse alla produzione e
gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione
e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e  nanziarie, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali.

L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente
Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che
verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in
un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta
di erenziata mediante una sezione di digestione
anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e
messa in sicurezza dei ri uti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei ri uti ingombranti.
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La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea
che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la  rma del contratto segna un punto di
svolta per la gestione dei ri uti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà
l'autosu cienza dell'ambito territoriale e la stabilità
delle tari e per i cittadini. Con l'iniziativa posta in
essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato
lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di
Castellana Sicula chiude il ciclo dei ri uti e colma il
gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il
contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il
trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo
internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo continuo,
sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali. 

 2 minuti di lettura

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

  

,

adnkronos

ASCOLTA   PROSSIMO   

Home   Notizie   Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

Notizie Ultim'ora

 ULTIM’ORAMUSICATV CINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO  

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 49



Covid oggi Alto Adige, coprifuoco in 20 comuni: ordinanza

22/11/2021

Super Green pass più vicino, pressing regioni su governo

22/11/2021

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

22/11/2021

Manovra, M5S non molla: “Un relatore spetta a noi”

22/11/2021

Scalfarotto: “Iv a destra? Conte ha fatto un governo con Salvini, non noi”

22/11/2021

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area
limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la
produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre‐lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ﴾R.A.E.E.﴿ e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la
gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con
l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di
Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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Super Green pass, nulla è ancora deciso, ma lo sarà presto in una cabina di regia e un Consiglio dei ministri a seguire che Palazzo Chigi spera di tenere già mercoledì, al
più tardi giovedì. E dove le misure da mettere in campo per contrastare la quarta ondata saranno valutate a 360 gradi, con l’obiettivo di tenere aperto il Paese ed evitare
contraccolpi per una ripresa economica che finalemente muove passi decisi. Passi da preservare. Il fronte delle regioni si presenta compatto all’incontro col governo,
chiede a gran voce che i vaccinati viaggino in corsia preferenziale, dietro restino i no vax. Eventuali strette vanno misurate sui ‘ribelli’ del vaccino: non paghino tutti gli
italiani, la richiesta dei governatori. Fino alla possibilità di superare la famosa divisione per ‘colori’, lasciando fuori dalla vita sociale solo i no vax, ‘premiando’ gli altri, chi
ha scelto la scienza per uscire dalla pandemia. 
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Il governo avvia una riflessione, non si pronuncia su quel che intende fare. L’unica concessione sui prossimi passi che è in procinto di compiere è la notizia dell’anticipo
della terza dose: non più sei ma cinque mesi. C’è l’ok dell’Aifa e del Comitato tecnico scientifico, quindi la ‘sforbiciata’ sui tempi del cosiddetto ‘booster’ ci sarà, un valido
aiuto per fronteggiare la corsa del virus. Per il resto, tutto verrà deciso nelle prossime ore, anche se viene dato quasi per scontato che l’obbligo vaccinale non toccherà
solo personale sanitario e Rsa ‐come è stato finora‐ ma con ogni probabilità verrà esteso anche ad altre categorie più a contatto col pubblico.  

Dal governo trapela inoltre la volontà di ampliare il più possibile la fascia d’età del Green pass, che dunque potrebbe scendere sotto i 12 anni, possibile motivo di
scontro con la Lega e Matteo Salvini che, su questo, ha già messo le cose in chiaro: “Nettamente contrario”. Non pare esserlo il governo, che nelle prossime ore sarà
chiamato a decidere anche della durata del Green pass e delle tutele per le cosidette ‘due G’, ovvero per guariti e vaccinati. La possibilità di un Super green pass che
consenta solo a queste due categorie di accedere a cinema, teatri, palestre e altre attività ludiche finendo così per limitare gli irriducibili del vaccino è sul tavolo. E mai
come ora sembra essere a portata di mano. 
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di

finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il

Di  redazione  - 22 Novembre 2021
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trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale

proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo

dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto

in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche

connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino,

attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la

valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione

anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale.

A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore universale

e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo

impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i

cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 

(Adnkronos)
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AdnKronos > Cronaca >

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

 Redazione AdnKronos    22 Novembre 2021| 

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione

mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo

internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso

la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche

e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della

frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di

digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con

recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-

lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di

svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è

necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità

delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo

Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja

Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto

per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della

frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci.
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La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della

produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte

le problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in

qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più

avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria

Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa

all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta

differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di

biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si

aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è

un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei

rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza

dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in

essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti

il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo

dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto
progetto finanza tra Srr
Palermo e Asja Ambiente

I commenti sono chiusi Commenta

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la

Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la

c o n c e s s i o n e  m e d i a n t e  p r o g e t t o  d i  f i n a n z a  p e r  l a

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e

successiva gestione di un impianto per il trattamento dei

rif iuti  provenienti  dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38

Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale

che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo

Asja è cresciuto in modo continuo,  svi luppando le

competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
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problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si

presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione

delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia

s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area

limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione

della frazione umida della raccolta differenziata mediante

una sezione di digestione anerobica per la produzione di

biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della

frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e

messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti

ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La

sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del

contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti

della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e

garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la

stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in

essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato

lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico

che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude

il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non

più tollerabile”. 

Fonte www.adnkronos.com
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

  @Adnkronos

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto
oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a.
il contratto per la concessione mediante progetto di

finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della
frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è
un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della
produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il
gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze
specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche
connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in
qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la
realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie,
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nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.L’impianto,
progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di
ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana
Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata
mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di
biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione
residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il
pretrattamento dei rifiuti ingombranti.La Presidente della SRR Daniela
Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la
gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è
necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la
stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la
SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e
determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel
territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap
patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di

finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il

trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale

proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo

dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto

in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche

connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino,

attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel

rispetto delle normative nazionali ed internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà

realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la

valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione

anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale.

A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore universale

e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo

impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i

cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 

(Adnkronos)
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Palermo, 22 nov. ﴾Adnkronos﴿ – E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia
s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai
38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e
della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in
modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le
problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi
condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni
tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl,
che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica
consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione
di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia,
della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre‐lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ﴾R.A.E.E.﴿ e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra
Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la
stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha
dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel
territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non
più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi
pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del
servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja
Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione
mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva
ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un
impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla

raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale
proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo
internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di
energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in
modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con
successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di
energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso
la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche
e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali.L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a.
dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di
Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante
una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si
aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei
rifiuti ingombranti.La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che
“La sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del contratto
segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia.
Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito
territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in
essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e
determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio
di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi
ormai non più tollerabile”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-11-2021

1
7
4
7
1
2

ASJA Pag. 65



  21:40 del 22/11/2021 Chi siamo  Privacy Policy



Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente
 Pubblicato il 22 Novembre 2021, 19:32

 Articolo a cura di Adnkronos

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione

del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia

s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e
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la valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La

Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e

della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo

Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per

affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e

gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino,

attraverso la progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni

tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali. 

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della

frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di

digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con

recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-

lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti. 

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di

svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è

necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità

delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo

Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”. 
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CRONACA

Ri uti, sottoscritto contratto progetto  nanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente

  NOV 22, 2021

E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est

ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed

esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel

campo dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo

continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e

gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle più

avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune

di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta

differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di
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materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un valore universale e la firma del contratto

segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza

dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha

dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto
finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente
Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la progettazione
definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale
proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel
campo dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il
gruppo Asja è cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per
affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di
energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e
la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle
normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria
Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area limitrofa all’attuale
discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata
mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione di biometano ed il
trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-
lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è un
valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti
della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito
territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR
Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e
colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo
e Asja Ambiente

Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del

servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione

mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo

dell’ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo

continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche connesse alla

produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione

e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali.
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Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo

Provincia Est ed Asja Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione

mediante progetto di finanza per la progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e successiva gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti

provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo

internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione di

energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in

modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con

successo tutte le problematiche connesse alla produzione e gestione di

energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la

progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e

finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in

un’area limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione

umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione

anerobica per la produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di

materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre-lavorazione e messa

in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e

il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità

ambientale è un valore universale e la firma del contratto segna un punto di

svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è

necessario e garantirà l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità

delle tariffe per i cittadini. Con l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo
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Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo

impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il

ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più tollerabile”.
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Rifiuti, sottoscritto contratto
progetto finanza tra Srr Palermo e
Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – E’ stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società

per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja

Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per

la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un

impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la

valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società

Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell’ambiente e della produzione

di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è cresciuto in modo

continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le

problematiche connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in

qualsiasi condizione si presentino, attraverso la progettazione e la realizzazione delle

più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative nazionali

ed internazionali.

L’impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di

ingegneria Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un’area

limitrofa all’attuale discarica consentirà la valorizzazione della frazione umida della

raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la produzione

di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò

si aggiunge la pre-lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento dei rifiuti ingombranti.

La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che “La sostenibilità ambientale è

un valore universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione

dei rifiuti della nostra Provincia. Questo impianto è necessario e garantirà

l’autosufficienza dell’ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con

l’iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e

determinazione infatti il polo impiantistico che verrà realizzato nel territorio di

Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a oggi ormai non più
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Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja
Ambiente

Palermo, 22 nov. (Adnkronos)  E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società
per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja
Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza
per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un
impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la
valorizzazione della frazione residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società
Asja è un gruppo internazionale che opera nel campo dell'ambiente e della
produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il gruppo Asja è
cresciuto in modo continuo, sviluppando le competenze specifiche per affrontare con successo tutte le problematiche
connesse alla produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili, in qualsiasi condizione si presentino, attraverso la
progettazione e la realizzazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e finanziarie, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali. L'impianto, progettato per conto di Asja Ambiente Italia s.p.a. dalla società di ingegneria
Owac srl, che verrà realizzato nel Comune di Castellana Sicula in un'area limitrofa all'attuale discarica consentirà la
valorizzazione della frazione umida della raccolta differenziata mediante una sezione di digestione anerobica per la
produzione di biometano ed il trattamento, con recupero di materia, della frazione residuale. A ciò si aggiunge la pre‐
lavorazione e messa in sicurezza dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e il pretrattamento
dei rifiuti ingombranti. La Presidente della SRR Daniela Fiandaca sottolinea che La sostenibilità ambientale è un valore
universale e la firma del contratto segna un punto di svolta per la gestione dei rifiuti della nostra Provincia. Questo
impianto è necessario e garantirà l'autosufficienza dell'ambito territoriale e la stabilità delle tariffe per i cittadini. Con
l'iniziativa posta in essere la SRR Palermo Provincia Est ha dimostrato lungimiranza e determinazione infatti il polo
impiantistico che verrà realizzato nel territorio di Castellana Sicula chiude il ciclo dei rifiuti e colma il gap patito sino a
oggi ormai non più tollerabile. Leggi anche covid morte vaccino nuovi green pass novembre oggi dall natale sconto
primo terza alla governo torna italy lavoro anch giorni contagi ecco stato anti alla chieste chiude senza muore napoli
alle paolo ferma video aperto comuni figli chiara arresti giovani diritto rossa guarda Source
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Rifiuti | sottoscritto contratto progetto finanza
tra Srr Palermo e Asja Ambiente
Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per

la ...
Autore : liberoquotidiano

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente (Di lunedì 22

novembre 2021) Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja

Ambiente Italia s.p.a. il contratto per la concessione mediante progetto di finanza per la

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un impianto per il

trattamento dei Rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione

residuale proveniente dai 38 Comuni Soci. La Società Asja è un gruppo internazionale che opera

nel campo dell'Ambiente e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Costituito nel 1995, il

gruppo Asja è cresciuto ...
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capiremo cosa c’è dietro al disastro rifiuti di Roma. Metteteli a partita iva come il sottoscri… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti sottoscritto

AlgoWatt, ceduto ad ATP Project and Constructions il 78,33% del capitale sociale
di Purify

AlgoWatt , greentech company, ha sottoscritto in data odierna il closing per la cessione ad ATP

Project and Constructions delle quote ... titolare di impianti di depurazione di rifiuti fluidi ...

I Commissione: ok a rendiconto, bilancio consolidato, assestamento e variazione
al bilancio 2021

...e pronto soccorso di cani e gatti randagi in favore dei Comuni pugliesi che abbiano sottoscritto

... per l'adozione di misure ambientali urgenti sui siti di stoccaggio illecito di rifiuti. Modificata la ...

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente  Adnkronos

Rifiuti, sottoscritto contratto progetto finanza tra Srr Palermo e Asja Ambiente

Palermo, 22 nov. E' stato sottoscritto oggi pomeriggio, tra la Società per la Regolamentazione del

servizio di gestione Rifiuti Palermo Provincia Est ed Asja Am ...

Rifiuti, Gualtieri inizia malissimo

Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo tra Ama e i sindacati per dare un bonus ai netturbini

che vanno a lavorare ...
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