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Questo numero di Torino Ambiente si concentra su alcune 
problematiche ambientali e su studi e progetti finalizzati al 
loro superamento. Guardiamo ai problemi, dunque, ma inda-
ghiamo anche le possibili soluzioni.

Lo facciamo, innanzitutto, attraverso la sintesi di due tesi 
di laurea presentate alla Camera di commercio di Torino 
nell’ambito del progetto “Presenta la tua tesi”: un elaborato 
riguarda il consumo del suolo e mette a confronto Italia e 
Germania, l’altro riguarda la complessa interazione tra aspet-
ti finanziari, economici e giuridici che caratterizzano la finan-
za di progetto o project financing.

Sempre in tema di elaborati, sono aperti i termini per le 
candidature ai concorsi della Camera di commercio di Torino 
destinati a tesi di laurea magistrale: il “Premio CAMCOM”, 
dedicato ad argomenti relativi alla Proprietà Intellettuale e il 
“Premio Ambiente Domani” dedicato a quelli ambientali.

La Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio arricchi-
sce questo numero con un contributo sui progetti forestali 
per la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Mentre l’azienda Golder Associates ci racconta il suo caso 
di successo nella riqualificazione dell’area “Michelin Stura”.

Come di consueto, inoltre, il numero approfondisce temi 
inerenti l’Albo Gestori Ambientali e presenta due programmi 
di incentivazione economica.

Il nuovo regolamento per i prodotti da costruzione e lo spa-
zio UNI, completano questo numero di agosto.

Non mi resta, dunque, che augurarvi buona lettura e buone 
vacanze.

Arrivederci all’autunno!

Guido Bolatto 
Segretario Generale della Camera di commercio di Torino
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Castore, figlio di Zeus (cancellata Palazzo Reale di Torino)
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Modifica della giurisprudenza 
del coMitato nazionale albo gestori aMbientali, 
traMite l’uniforMarsi alla sentenza 
della corte di cassazione n. 13725/2012.

Con circolare n. 1463/30.11.2012 il Comitato nazionale dell’Albo 
Gestori Ambientali, nell’accogliere il ricorso promosso da parte di 
un’impresa contro la decisione della competente Sezione regionale 
di non inserire nell’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, 
del D.Lgs. n. 152/06 (trasporto dei propri rifiuti) un veicolo imma-
tricolato ad uso di terzi, ha deciso di uniformarsi, modificando la 
propria giurisprudenza, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 
13725/2012.

Nella fattispecie l’impresa ricorrente risultava essere proprietaria 
di un veicolo adibito ad uso di terzi ed in possesso del relativo titolo 
abilitativo. La suddetta sentenza ha stabilito quanto segue: “Per l’e-
sercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono 
effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, 
n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato 
il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha 
contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più ri-

Albo Gestori Ambientali
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albo nazionale gestori aMbientali: servizio 
di consultazione della pratica nell’area riservata
alle iMprese

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha reso disponibile sul proprio sito, 
all'interno della pagina riservata alle imprese, un nuovo servizio che con-
sente la consultazione dello stato in cui si trovano le istanze presentate 
alle Sezioni dell'Albo.

Ogni singola ditta può accedervi dalla voce "Login Imprese", 
presente sulla pagina www.albogestoririfiuti.it

gorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche 
del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché 
risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ 
si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che 
l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementa-
re o accessoria nel quadro dell’attività principale’.”

Ovviamente non è possibile il contrario, e cioè effettuare trasporti 
per conto di terzi con veicoli immatricolati ad uso proprio

Il testo integrale della circolare è disponibile alla pagina 
www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx.
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle ultime due tesi selezionate tra le 
candidature pervenute per la  prima sessione 2013 del concorso 
“Presenta la tua tesi”. Tutte le tesi pubblicate concorreranno ad 
una ulteriore selezione per l’assegnazione del “Premio Ambiente 
Domani”.
Le informazioni inerenti ai due concorsi possono essere reperite 
alla pagina www.to.camcom.it/ambientedomani 

tesi - È possibile contenere il consuMo 
di suolo in italia? un confronto tra italia 
e gerMania 
Autore: Francesco Siviglia

obiettivi dello studio

Il consumo di suolo in Italia è un problema che ha diverse cause, 
tra cui quella di natura fiscale. In Germania, negli ultimi anni, sono 
state attivate politiche di contenimento del consumo di suolo basa-
te proprio sulla perequazione fiscale. Pertanto, l’obiettivo della tesi 
è studiare le politiche attuate in Germania al fine di comprenderne la 
struttura e i meccanismi di funzionamento e verificare la loro trasferi-
bilità nel sistema legislativo-fiscale italiano. Partendo dal presupposto 
che la Germania sia in grado di ridurre il consumo di suolo (da 130 ha/
giorno nel 2000 a 30 ha/giorno nel 2020) perché in possesso di idonei 
strumenti fiscali, l’obiettivo è capire come sia strutturato il sistema 
fiscale tedesco, come vengano utilizzate le tasse, come sia suddivisa 
la spesa pubblica.

Metodologia di analisi

La metodologia usata è di tipo comparativo: sono stati infatti con-
frontati i sistemi politico, fiscale, amministrativo, economico e di pia-
nificazione territoriale di Italia e Germania. Preso il modello tedesco 
come riferimento, sono stati analizzati i difetti di quello italiano e si è 
cercato di trovare i correttivi necessari affinché anche in Italia si pos-
sano attuare efficaci politiche di contenimento del consumo di suolo.

risultati

Il lavoro preparatorio di questa tesi è stato svolto a Berlino per avere 
facile accesso alla bibliografia necessaria e i risultati ottenuti mettono 
in luce come il problema del consumo di suolo in Italia sia uno dei 
tanti effetti della poco efficace organizzazione del sistema politico-
istituzionale e, di rimando, di quello fiscale. Insieme ad altri servizi 
su cui gravano importanti tagli, come istruzione, sanità, trasporti e 
assistenza sociale, la protezione del paesaggio e dell’ambiente sono 
ugualmente rilevanti ma, nei fatti, sono spesso secondari nelle agen-
de dei decisori.

conclusioni e prospettive

Seguendo l’attuale trend, le prospettive non sono affatto rassicu-
ranti. Tuttavia, vista la crescente attenzione sul consumo di suolo, le 
forze politiche che governano il Paese non potranno ancora per molto 
trascurare il tema nelle proprie scelte. Tenuto conto anche delle  nor-
me di cui alcuni comuni, province e regioni si stanno a mano a mano 
dotando, è infatti presumibile che anche a livello nazionale presto si 
dovrà sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti di questa pro-
blematica.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi scrivere a: 
torinoambiente@to.camcom.it
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Presenta la tua tesi

un impianto ambientalmente preferibile, pagando una semplice bol-
letta come corrispettivo.

conclusioni e prospettive 
In conclusione, la finanza di progetto può essere utilizzata nel settore 
energetico per far sì che i costi per la realizzazione e manutenzione 
di un impianto, oggettivamente elevati,  non ricadano totalmente sul 
cittadino o sulle amministrazioni pubbliche, che usufruiscono delle 
tecnologie pagando una bolletta ad un investitore privato. In prospet-
tiva, sarà favorita la crescita di aziende in grado di aumentare l’offerta 
di tecnologie volte al risparmio energetico. Le applicazioni potranno 
essere varie e molteplici: realizzazioni di impianti fotovoltaici su tetti 
di istituti pubblici scolastici, pannelli fotovoltaici sulle pensiline di par-
cheggi, impianti di illuminazione pubblica energeticamente efficienti.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi scrivere a: 
torinoambiente@to.camcom.it

tesi - attività aMMinistrativa 
e finanza di progetto

Autore: Elisa Bellomo

obiettivi dello studio

Si è inteso studiare la complessa interazione tra aspetti finanziari, eco-
nomici e giuridici che caratterizzano la finanza di progetto o project 
financing. In particolare, l’applicazione del project financing in un 
settore diverso rispetto a quello naturale della realizzazione di opere 
pubbliche: l’ambiente e la diffusione delle fonti energetiche rinnova-
bili.  L’obiettivo è dare una risposta giuridica alla crescente necessità 
di progettare e realizzare le migliori tecnologie per far sì, da un lato, 
che lo sviluppo economico sia sostenibile per le generazioni future e 
dall’altro, che i costi per la rivoluzione tecnologica e ambientale non 
ricadano completamente sul privato e sull’ente pubblico.

Metodologia di analisi

Il lavoro si è svolto mediante una complessa ricerca scientifica nel 
campo giuridico. In primo luogo, è stato necessario studiare nel det-
taglio l’istituto del project financing, le cui connotazioni caratterizzanti 
sono di natura finanziaria ed economica. Di grande aiuto sono state 
le numerose monografie sul tema e le pubblicazioni giuridiche per gli 
aspetti più strettamente normativi. Per la parte finale della tesi, mag-
giormente sperimentale, si sono reperite informazioni varie in internet,  
al fine di conoscere le politiche aziendali e i prodotti offerti dalle azien-
de che svolgono attività nel settore ambientale.

risultati

Si è verificato che può essere utilizzato lo schema giuridico della finan-
za di progetto per impianti come i parchi eolici e i pannelli fotovoltaici. 
Segnatamente, lo studio ha avuto ad oggetto gli strumenti contrattuali 
e giuridici delle ESCo (Energy Service Company). Questi soggetti ope-
rano secondo la ratio giuridica della finanza di progetto: realizzano il 
progetto in grado di generare cash flow, sostenendo i costi non solo 
della sua realizzazione, ma anche della gestione e manutenzione. Le 
ESCo guadagnano sul risparmio in termini energetici che consegue 
alla tecnologia utilizzata, mentre il soggetto privato o pubblico, utilizza 

Mini dizionario 
ESCO (Energy Service Company): una definizione piuttosto completa si trova nell’art.2, 
co. 1, lett. i), del D.Lgs. 115/2008: "persona fisica o giuridica che fornisce servizi ener-
getici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni 
o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. 
Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento 
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento 
stabiliti". Questo tipo particolare di società di servizi effettua dunque interventi finalizzati 
a migliorare l'efficienza energetica di sistemi ed impianti, assumendo su di sé il rischio 
dell'iniziativa nel caso di funzionamento con prestazioni inferiori al previsto e liberando il 
cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti 
vengono condivisi fra la ESCO e il cliente finale, destinatario dell’intervento migliorativo, 
tramite diverse tipologie di accordo commerciale.

Cash flow: flusso di cassa. Il cash flow è ottenuto come differenza tra l’insieme delle 
entrate monetarie e l’insieme delle uscite monetarie relative alla gestione di un’attività 
economica in uno specifico periodo. Nell’ambito della finanza di progetto è rilevante in 
quanto concorre a definire la capacità del progetto di remunerare gli investitori privati 
che hanno messo a disposizione le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto 
in questione.
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a favore delle iMprese che tutelano 
la proprietà industriale

Restano in vigore le misure economiche messe a disposizione 
dal Ministero dello Sviluppo Economico note come BREVETTI + e  
DISEGNI + e MARCHI + rivolte a coloro che hanno esteso all’estero 
i propri brevetti, modelli e marchi. 

I bandi sono disponibili nelle specifiche sezioni di interesse del 
sito camerale (www.to.camcom.it/brevetti).

Dal mese di aprile 2013 si viene ad aggiungere la linea “capitale di 
rischio” del Fondo Nazionale (FNI) per l’Innovazione, destinata alle 
PMI che realizzano programmi di investimento diretti alla valorizza-
zione economica dei brevetti.

Si tratta di uno strumento creato dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per agevolare il finanziamento di progetti innovativi basati 
sulla valorizzazione industriale dei titoli di proprietà industriale (bre-
vetti, disegni e modelli).

Per investire nel capitale di PMI che realizzano programmi di in-
vestimento finalizzati alla valorizzazione economica dei brevetti, in-
fatti, è stato costituito un fondo mobiliare chiuso, IPGEST, di 40,9 
milioni di euro (di cui 20 pubblici), gestito da Innogest SGR, che 
curerà anche la selezione delle PMI.

La tranche di investimento per ciascuna PMI non può superare 
1,5 milioni di euro nell’arco di dodici mesi.

Con questa linea, che si affianca a quella dei finanziamenti agevo-
lati, si completa l’offerta del Ministero dello Sviluppo Economico per 
agevolare l’accesso al capitale di credito da parte delle PMI italiane 
che intendono valorizzare il proprio patrimonio immateriale.

Sotto l’aspetto operativo, le PMI interessate possono contattare 
direttamente la Innogest SGR al seguente indirizzo: 

info@innogest.it  ( www.innogest.it ).  

legge regionale 32/06
bando risparMio energetico 2013
obiettivo:

L’obiettivo della misura è di incentivare su edifici esistenti, interven-
ti in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera. La dotazione finanziaria iniziale è di 2.600.000,00 euro e 
una parte di questa è costituita come riserva destinata ad agevolare 
la realizzazione di specifici interventi. 

beneficiari

soggetti pubblici e privati, in qualità di:
 proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento riguardo 

agli edifici collocati in Piemonte
 amministratori condominiali di edifici ubicati in Piemonte, compo-

sti da 5 o più unità abitative
 rappresentante comune di edifici ubicati in Piemonte, composti da 

unità abitative, fino a un massimo di 4 
 imprese o società di gestione energetica (ESCO), che operano gli 

interventi per conto di utenti diversi.

Finanziamenti
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iniziative aMMissibili

interventi di manutenzione e ristrutturazione, finalizzati alla riquali-
ficazione energetica degli impianti di edifici esistenti (indicati nell’Al-
legato 1 al bando). 

Sono ammissibili soltanto gli interventi avviati dopo la presentazio-
ne della domanda di contributo.

natura dell’agevolazione

l’agevolazione si può concretizzare in un contributo in conto capi-
tale o in conto interessi oppure in una garanzia gratuita. 

La natura dell’agevolazione varia in relazione al tipo di beneficiario 
e all’importo dell’intervento.

scadenza

il bando è “a sportello”: si può presentare domanda fino ad esau-
rimento fondi ovvero fino a quando la Regione Piemonte non ne di-
sponga la chiusura.

Maggiori inforMazioni

sito Finpiemonte: www.finpiemonte.it/attivita/finanziamenti/
dettaglifinanziamento/13-03-07/L_R_23_02_-_Risparmio_ener-
getico_2013.aspx
Settore “Nuove Imprese”:
www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=7739

coMpensare eMissioni di gas ad effetto serra 
con progetti forestali locali: iniziative pilota 
in pieMonte

I rischi climatici connessi con il rapido e sinora in gran parte incon-
trollato aumento delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto 
serra (che quest’anno hanno superato il livello record di 400 parti per 
milione) riscontrano univoche dichiarazioni di preoccupazione pres-
so la comunità scientifica mondiale, ma sono note poche risposte 
politiche adeguate.

I negoziati internazionali, dopo le speranze iniziali poi spente tra i 
veti incrociati alla Conferenza di Copenhagen nel 2009, hanno solo 
faticosamente ripreso un possibile discorso di impegni vincolanti, 
nella sostanza continuamente rinviato, mentre la crisi finanziaria ed 
economica ha contemporaneamente distolto anche presso l’opinio-
ne pubblica l’attenzione da questo problema,  che invece potrebbe 
indicare nelle sue possibili soluzioni l’opportunità di far ripartire lo svi-
luppo su nuove basi. 

In questo quadro poco rassicurante, ma in evoluzione, può sor-
prendere  che continui a crescere a livello mondiale una domanda 
di compensazione di emissioni di anidride carbonica (principale gas 
serra) da parte di imprese che hanno deciso di fare della propria re-
sponsabilità climatica, accanto a quella sociale ed ambientale, un 
marchio distintivo per stare sul mercato e presentare i propri prodotti. 
È quanto segnalato dal rapporto annuale “State of the voluntary car-
bon markets 2013” redatto dalla società di monitoraggio di riferimen-
to a livello globale Ecosystem Marketplace ( www.ecosystemmar-
ketplace.com ). Si tratta certamente di un segnale positivo, tanto più 
che la crescita maggiormente incisiva (+34% all’anno) si è verificata 
in Europa, anche tra imprese già soggette al sistema obbligatorio di 
quote negoziabili (European Union Emission Trading Scheme – EU 
ETS), sistema che sta precipitando sempre più in una crisi di applica-
zione e di reale efficacia come strumento di riduzione delle emissioni. 

Un altro dato interessante che emerge dal rapporto citato è l’inte-
resse sempre più significativo di questa domanda verso l’offerta di 
progetti in ambito locale. Ad esempio,  nel caso dei progetti forestali,  
quali conversione a bosco di suoli agricoli, degradati, ecc. o applica-
zione di forme di gestione più sostenibili alle risorse forestali esistenti, 
per esaltare gli effetti di sottrazione di carbonio atmosferico,  viene 
colta la varietà di benefici, non solo climatici, apportati al territorio 

Finanziamenti Evidenziatore

Ambiente
Torino 
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Premio CamCom

La Camera di commercio di Torino, al fine di stimolare la ricerca 
e promuovere la riflessione e gli studi sulle materie nel cui ambito gli 
enti camerali svolgono le loro funzioni, ha bandito la decima edizio-
ne del concorso nazionale tesi di laurea, per 9 premi da assegnare 
ad altrettante tesi specialistico-magistrale, suddivise in tre catego-
rie: ECONOMICA, STORICO-GIURIDICA e TECNICA.

L’edizione in corso è dedicata in modo esplicito e diretto all’ap-
profondimento delle tematiche relative alla tutela e alla valorizzazio-
ne della Proprietà Intellettuale, al diritto industriale, al diritto d’autore 
ed alla gestione dei creative assets dell’impresa.

Il bando scadrà il 14 agosto p.v. ed i premi saranno consegnati 
nell’ambito dell’annuale Premio Fedeltà al Lavoro.

maggiori informazioni:
www.to.camcom.it/Page/t07/view_html?idp=15287

Presenta la tua tesi 
Premio ambiente Domani

Fino al 25 agosto 2013 sono aperte le candidature per la secon-
da sessione del concorso “Presenta la tua tesi – Premio Ambiente 
Domani”, promosso dalla Camera di commercio di Torino, con il 
supporto scientifico della Fondazione per l’Ambiente, e rivolto a tesi 
di laurea magistrale di particolare pregio in campo ambientale, che 
si distinguono per valore scientifico, innovazione e applicabilità.

I requisiti per la candidatura sono i seguenti:
 che la tesi sia stata discussa presso Atenei piemontesi, non più 

di diciotto mesi prima della domanda di partecipazione al con-
corso;

 aver ottenuto almeno 100/110 come voto di laurea magistrale.
È prevista la ripartizione dei lavori in due categorie: economico-

giuridica e tecnico-scientifica e ogni tesi può concorrere per una 
sola delle categorie, a scelta dell’autore.

Anche in questa sessione del concorso, saranno selezionate fino 

Evidenziatore

interesse. Inoltre, la scelta di progetti in ambito locale è premiata gene-
ralmente con prezzi della tonnellata di CO2 che superano ormai quelli 
del mercato obbligatorio e possono quindi essere fautori di piccole, 
ma utili nuove fonti di reddito a beneficio di piccoli comuni montani in 
difficoltà.

A partire dall’anno scorso anche in Piemonte sono state avviate ini-
ziative pilota, in collaborazione con l’Istituto Piante da Legno e Ambien-
te ( www.ipla.org ), che ha un ruolo di coordinamento e stimolo pres-
so gli enti territoriali. Queste iniziative anticipano le possibili opportunità 
di remunerazione alternativa per il Settore forestale, emerse anche da 
progetti in corso a livello nazionale (Codice Forestale del Carbonio – 
www.rivistasherwood.it ) e regionale ( www.carbomark.org ), che 
puntano a regolare e promuovere il mercato volontario interno dei 
crediti di carbonio di tale provenienza.

Una delle iniziative piemontesi è il progetto FORCREDIT, avviato 
presso i Comuni di Lemie (TO), Passerano Marmorito e Cortazzone 
(AT) dalla Fondazione per l’Ambiente T.Fenoglio ONLUS, che annove-
ra tra i suoi soci fondatori la Camera di commercio di Torino.

Il percorso dimostrativo per la vendita di crediti forestali FORCRE-
DIT si sviluppa attraverso:

 l’adozione di appositi Piani di gestione forestale da parte dei Co-
muni/Enti territoriali aderenti all’iniziativa

 la validazione dei crediti generati conformemente alla norma UNI 
14064-2 da parte di due enti di certificazione, CSQA ( www.csqa.it  ) 
e SAIGLOBAL ( www.saiglobal.com ), che si sono resi disponibili 
ad esplorare l’opportunità di un’applicazione rigorosa di metodo-
logie per la valorizzazione innovativa di  tale funzione degli ecosi-
stemi forestali

 lo scambio informativo con soggetti di mercato interessati alla 
compra-vendita di crediti forestali

Le imprese interessate a compensare le proprie emissioni di CO2 
tramite l’acquisto di crediti forestali realizzati in Piemonte, possono 
consultare la pagina www.fondazioneambiente.org/forcredit e 
contattare la Fondazione per l’Ambiente alla email: 
info@fondazioneambiente.org

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS
via Pomba, 23 - 10123 Torino - tel. 0115704750
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progressivo aggiornamento delle revisioni delle specifiche norme 
armonizzate.

Alcune novità, ad esempio, riguarderanno:
 l’aggiunta per i prodotti da costruzione di un nuovo requisito di 

base, relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali;
 la specifica delle varie responsabilità dell’importatore e del distri-

butore che immette un prodotto sul mercato;
 chiarimenti relativi all’anno da indicare sull’etichetta CE.

maggiori informazioni

Commissione europea: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_it.htm 

Camera di commercio di Torino - Sportello ALPS Enterprise 
Europe Network - tel. 011 5716341/2/3
e-mail: europa.imprese@to.camcom.it per le imprese della pro-
vincia di Torino

Sportello Europa camere di commercio piemontesi - ALPS En-
terprise Europe Network - tel. 848.800.229
e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it per le imprese delle al-
tre province piemontesi

a 4 tesi per la pubblicazione in sintesi su Torino Ambiente.  
Le tesi pubblicate concorreranno a un’ulteriore selezione per 

l’assegnazione del Premio Ambiente Domani, programmata per l’ul-
timo trimestre del 2013, nell’ambito della manifestazione “61° Pre-
mio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico”.

maggiori informazioni:
www.to.camcom.it/Page/t17/view_html?idp=13811

il nuovo regolamento sui ProDotti 
Da Costruzione (ue) n. 305/2011 

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (UE) N. 305/201 
è entrato formalmente in vigore già nell’aprile 2011, ma è diventato 
effettivamente e concretamente applicabile da parte di tutti gli Stati 
membri a partire dal 1° Luglio 2013.

Il nuovo regolamento sostituisce la direttiva 89/106/CE  sui pro-
dotti da costruzione e fissa condizioni armonizzate per la commer-
cializzazione di tali prodotti.

Esso fornisce ulteriori chiarimenti circa gli aspetti inerenti la mar-
catura CE ed il suo impiego, e introduce altresì procedure semplifi-
cate che consentiranno di ridurre i costi sostenuti dalle imprese, in 
particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI).

La novità immediatamente applicabile a partire dal 1° Luglio ri-
guarda un nuovo documento che deve essere redatto dal fabbri-
cante al momento dell’immissione del prodotto sul mercato: la DoP 
(Dichiarazione di Prestazione), sostitutiva della precedente ”Dichia-
razione di Conformità”, con la quale il produttore dichiara le pre-
stazioni dei propri prodotti e non più soltanto la ”conformità” dei 
materiali a una specifica tecnica. La DoP dovrà anche riportare i ri-
ferimenti dell’organismo notificato che ha eseguito le ”prove di tipo” 
e i riferimenti dei report di prova che attestano le prestazioni del 
prodotto dichiarate. La DoP dovrà poi essere fornita all’utilizzatore.

Buona parte delle novità introdotte dal Regolamento non diven-
teranno operative subito, poiché verranno rese esecutive tramite il 
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urbane (come definite nella Direttiva 91/271/CEE)

 impianti di trattamento per approvvigionamento idrico.

Il metodo si applica anche a sospensioni fangose di altra origine.

iMpronta cliMatica dei prodotti:
verso l’adozione della iso/ts 14067 

Dal 26 giugno 2013 all'11 luglio 2013 è stato sottoposto alla fon-
damentale fase di inchiesta pubblica preliminare il progetto di ado-
zione della specifica tecnica ISO/TS 14067 sulla “carbon footprint” 
dei prodotti.

La specifica tecnica descrive principi, requisiti e linee guida per la 
quantificazione e la comunicazione dell’impronta climatica dei pro-
dotti (CFP), basandosi sulle norme internazionali relative alla valuta-
zione del ciclo di vita (ISO 14040 e ISO 14044), alla quantificazione e 
alle etichette e dichiarazioni (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025) per 
la comunicazione. Vengono inoltre indicate procedure a supporto 
sia della trasparenza sia della credibilità, per consentire una scelta 
consapevole da parte dei consumatori.

La specifica tecnica è relativa a una sola categoria di impatto am-
bientale: il cambiamento climatico.

L’inchiesta pubblica preliminare è una fase di vaglio preventivo 
delle esigenze del mercato, per assicurarsi che lo sviluppo di una 
norma abbia luogo solo di fronte a un reale beneficio e coinvolgere 
i soggetti significativi degli interessi in gioco, in modo che ci sia una 
"rappresentanza adeguata" ( http://bit.ly/IPP-uni ).

Presso la sede UNI di Milano, il 16 luglio si è tenuta una presenta-
zione in anteprima della progettata UNI ISO/TS 14067.

Punto UNI 
Camera di commercio 
di Torino
Via Giolitti 26 – Torino
tel. 011 5714717

www.to.camcom.it/puntouni  – puntouni@to.camcom.it

caratterizzazione dei fanghi:
pubblicata la norMa uni en 14701-2

UNI EN 14701-2:2013 “Caratterizzazione dei fanghi - Proprietà di 
filtrazione. Parte 2: Determinazione della resistenza specifica alla fil-
trazione” è la versione ufficiale, in lingua inglese,  della norma euro-
pea EN 14701-2 (edizione aprile 2013), che definisce un metodo per 
la determinazione della resistenza specifica alla filtrazione di fanghi, 
condizionati o non-condizionati, in assenza di sedimentazione du-
rante la filtrazione (presenza nella miscela fangosa di particelle in 
piena sospensione).

La norma si applica a sospensioni fangose da:

 trattamento delle acque meteoriche

 sistemi di raccolta delle acque reflue urbane

 impianti di trattamento delle acque reflue urbane

 trattamento delle acque reflue industriali similari alle acque reflue 

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/faq.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/documents/nap_italy.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
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Tabella Norme UNI in materia ambientale - Periodo 0/0/2013 - 0/0/2013

DATA NUMERO TITOLO

20-06-2013 UNI EN 16194:2012 Bagni mobili non collegati alla rete fognaria - Requisiti per i prodotti ed i servizi necessari per l’utilizzo di bagni mobili e relativi prodotti sanitari

05-10-2006 UNI EN 14701-2:2006 Caratterizzazione dei fanghi - Proprietà di filtrazione - Parte 2: Determinazione della resistenza specifica alla filtrazione

06-06-2013 UNI EN 14701-2:2013 Caratterizzazione dei fanghi - Proprietà di filtrazione - Parte 2: Determinazione della resistenza specifica alla filtrazione

25-07-2013\ UNI CEN/TS 15937:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione della conduttività elettrica specifica

25/07/2013 UNI CEN/TS 16450:2013 Aria ambiente - Sistemi di misurazione automatici per la misurazione della concentrazione del particolato (PM10; PM2,5)

11/07/2013 UNI EN 16123:2013 Caratterizzazione dei rifiuti - Guida alla selezione e applicazione di metodi di screening

11/07/2013 UNI EN ISO 13833:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile
  Campionamento e determinazione del radiocarbonio

23/02/2012 UNI EN ISO 14065:2012 Gas ad effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme 
  di riconoscimento

11/07/2013 UNI EN ISO 14065:2013 Gas a effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme 
  di riconoscimento

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
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golder associates. eccellenza tecnica
e soluzioni Mirate per lo sviluppo sostenibile

Scienze della terra, ambiente ed energia: sono questi gli ambiti 
in cui Golder Associates offre servizi di consulenza, progettazio-
ne e costruzione sin dal 1960. La società ha la sua sede centrale 
in Canada, 180 uffici in tutto il mondo e oltre 9.000 persone che 
ci lavorano.

In Italia la Golder opera da oltre 20 anni, con un organico di 240 
persone articolato su 5 sedi (Torino, Roma, Padova, Aosta e Pri-
olo Gargallo - SR -). Grazie a un costante sviluppo, rappresenta 
oggi una delle più importanti realtà del settore e conta tra i propri 
clienti i principali operatori del mercato: industria petrolifera e del 
gas, industria manifatturiera, trasporti e infrastrutture, produzione 
e distribuzione di energia, gestione dei rifiuti, edilizia e riqualifica-
zione territoriale.

Golder Associates è interamente di proprietà delle persone che 
vi lavorano: questa particolarità determina uno stile aziendale fatto 
d’impegno, attenzione e partecipazione, nel rispetto dell’ambien-
te e delle condizioni di sicurezza delle persone e delle comunità 
coinvolte.

La missione della società è strettamente collegata alle esigenze 
dei suoi clienti, che si trovano ad affrontare le grandi sfide legate 
allo sviluppo sostenibile, all’ambiente e all’energia: risorse limitate, 
approvvigionamento energetico, utilizzo e gestione delle risorse 
idriche, gestione dei rifiuti, urbanizzazione e cambiamenti climatici.

Incontrando...  le imprese

Per vincere queste sfide, la Golder lavora a fianco dei clienti per 
aiutarli a compiere le scelte strategiche e  gestire i rischi proget-
tuali.

I principali servizi proposti riguardano:

 Pianificazione e Progettazione

 Valutazioni di Impatto Ambientale e Sociale

 Gestione e Conformità Ambientale

 Bonifiche e dismissioni

 Gestione delle Risorse Naturali

 Ingegneria Geotecnica

  

per inforMazioni 
tel. 0112344211   www.golder.com
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Incontrando...  le imprese

In particolare sono stati valutati:

 I contenuti e le motivazioni del Piano rispetto al contesto territoriale, 
e agli strumenti di programmazione territoriale ed urbanistica

 Gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed energetica

 La qualità paesaggistica del Piano

 Il programma di monitoraggio ambientale 

un progetto di successo della golder
il prograMMa integrato di riqualificazione 
urbanistica ed aMbientale dell’area 
“Michelin stura” (piano)

Il Piano propone la trasformazione dell’area 
(circa 50 Ha), attualmente a destinazione produt-
tiva, in una zona a destinazione mista residenziale 
e commerciale, su un’articolazione temporale di 
circa 20 anni. Gli elementi caratterizzanti sono:

 attività diversificate  (superamento della logica 
monofunzionale)

 ridisegno complessivo finalizzato all’intercon-
nessione con l’ambiente urbano di contorno

 ricerca della qualità urbana e dell’efficienza 
energetica

 dotazione di servizi, spazi e attrezzature di 
pubblica utilità

La Golder ha redatto la valutazione ambienta-
le strategica (VAS), per verificare la rispondenza 
del Piano agli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
l’analisi dei potenziali impatti sulla qualità dell’am-
biente derivanti dalla sua realizzazione. 

Ambiente
Torino 
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LE NEWSLETTER DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI TORINO

TOP TECH è la pubblicazione mensile online che presenta le offerte e richieste 
di tecnologia e le ricerche di partner trasmesse dalla rete Enterprise Europe 
Network. Le richieste riguardano prodotti o servizi innovativi, risultati di ricer-
ca, progetti nell’ambito dei programmi europei di R&S ed eventi di brokerag-
gio. TOP TECH prevede anche approfondimenti tematici (ambiente, risparmio 
energetico, agroalimentare, nuovi materiali, bioedilizia etc.)
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/toptech

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati 
a consuntivo dell’andamento economico nella provincia di Torino, nucleo 
centrale dell’analisi è rappresentato dall’indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, studi, ri-
cerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo scenario inter-
nazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia e ai singoli 
settori produttivi.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

FINANZIAMENTI E IMPRESA è la newsletter trimestrale che fornisce informa-
zioni ed aggiornamenti sugli strumenti finanziari di varia fonte a disposizione 
delle imprese. La Newsletter prevede un articolo di fondo con valore trasver-
sale, un focus settoriale ed uno scadenzario contenente una selezione dei 
bandi di recente pubblicazione e di particolare rilevanza.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/finanziamentieimpresa

IMPRENDO DONNA è la newsletter trimestrale del Comitato per la Promo-
zione dell’Imprenditoria femminile costituito presso la Camera di commercio 
di Torino. Si rivolge ad un pubblico prevalentemente femminile e fornisce in-
formazioni e approfondimenti sull’imprenditoria rosa, oltre ad un puntuale ag-
giornamento sulle iniziative promosse dal Comitato, dalle associazioni che ne 
fanno parte e dalle istituzioni con cui collabora.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/imprendodonna

EUROFLASH è la pubblicazione mensile online che informa le imprese pie-
montesi sulle opportunità offerte dall’Europa. Strutturata in quattro sezioni 
(Bandi di gara comunitari, Eventi, Notizie e Normativa), Euroflash racchiude in-
formazioni di fonte comunitaria sia di carattere generale, sia dedicate in modo 
specifico ai temi della ricerca e dell’innovazione tecnologica. 
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/euroflash

Torino Ambiente – agosto 2013 numero 2
Testata registrata presso il Tribunale di Torino con provvedimento n. 41 
del 12 aprile 2007

Direttore responsabile: Guido Bolatto

Redazione: Settore Informazione ambientale, Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24 Torino, tel. 011 5716 950 
torinoambiente@to.camcom.it

Coordinamento editoriale: Settore Comunicazione esterna e URP, 
Camera di commercio di Torino

Impaginazione: Fantinel Graphic Designers - Torino 

Fotografie: Camera di commercio di Torino - F.G.D. - Arch. Amiat - Arch. Comune 
di Torino - Varaita18.

Torino Ambiente è scaricabile dal sito www.to.camcom.it alla sezione “newsletter” 
(in Home Page) e alla pagina Ambiente. Gli iscritti alle mailing list del Settore 
Informazione ambientale riceveranno via email un avviso ogni volta che uscirà un 
nuovo numero. È possibile iscriversi alle mailing list direttamente all’indirizzo 
www.to.camcom.it/servizionline
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