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Torino Ambiente porta avanti il suo dialogo con i lettori e 
presenta un nuovo numero, come di consuetudine ripartito 
tra informazioni sulla normativa, studi e progetti in tema am-
bientale.

Prosegue la pubblicazione delle tesi selezionate nell’am-
bito del progetto “Presenta la tua tesi”, tra le quali a breve 
verranno premiate le vincitrici del Premio Ambiente Domani.

Dagli articoli proposti emerge la consistente attenzione ri-
servata dalla Camera di commercio di Torino alle tematiche 
ambientali; realtà che si manifesta anche attraverso collabo-
razioni eccellenti, come quella con la Fondazione per l’Am-
biente Teobaldo Fenoglio, fortemente impegnata in ricerca, 
selezione di informazioni e attività di sostegno all’attuazione 
delle politiche locali. In questa cornice rientra, tra l’altro, l’or-
ganizzazione del seminario sull’impronta climatica aziendale, 
in calendario per l’inizio di dicembre.

La ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale costi-
tuisce l’elemento fondante anche per iniziative come il mese 
Ecolabel UE, presentato da ARPA Piemonte e il Premio 
Eden, rispondenti entrambe a questo principio, pur nelle loro 
differenti caratteristiche.

Siamo entusiasti, infine, di presentare un grande progetto 
attivato dalla Città di Torino, nella sua realtà di Smart City 
e di ospitare un’eccellente start-up operante in campo am-
bientale quale la Bioops: due felici risposte ai problemi e alle 
difficoltà che il territorio sta affrontando.

Guido Bolatto 
Segretario Generale della Camera di commercio di Torino
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Imprese edIlI: TrasporTo dI rIfIuTI IngombranTI 
derIvanTI dalla proprIa aTTIvITà
annoTazIonI su cIrcolare albo gesTorI ambIenTalI 
proT. 691/12.6.2013

Di fronte all’esigenza delle imprese edili di trasportare i rifiuti in-
gombranti derivanti dallo svolgimento della propria attività, il Comi-
tato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare 
prot. 691 del 12 giugno 2013, che fornisce chiarimenti anche in meri-
to al codice CER da utilizzare per l’identificazione di tali rifiuti.

Secondo quanto disposto dalla circolare, i rifiuti ingombranti 
prodotti nell’ambito dell’attività dell’impresa edile possono essere 
trasportati dall’impresa stessa ai sensi dell’art. 212, comma 8, del 
D. Lgs. 152/2006, che prevede l’iscrizione in un’apposita sezione 
dell’Albo per le imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi, 
nonché rifiuti propri pericolosi non eccedenti la quantità di 30 chili o 
30 litri al giorno. 

Viene altresì indicato il CER 20 03 07 da utilizzare per identificare i 
rifiuti in questione, precisando che nei provvedimenti di iscrizione o 
di variazione dell’Albo Gestori Ambientali,  a fianco del codice dovrà 
risultare l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile con-
nessa all’attività di costruzione e demolizione”.

La circolare in versione integrale è reperibile sul sito dell’Albo Ge-
stori Ambientali, con accesso dalla pagina: 
www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx

dIsponIbIlITà deI veIcolI per l’IscrIzIone all’albo
annoTazIonI su cIrcolare albo gesTorI ambIenTalI 
995/9.9.2013 

La circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali prot. 
995 in data 9 settembre 2013 fornisce alcuni chiarimenti operativi in 
merito alla “disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo”.

In particolare, vengono riportati i titoli di disponibilità dei veicoli 
ammessi, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per 

Albo Gestori Ambientali

 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
no

ve
m

br
e 

20
13

 n
um

er
o 

3

conto di terzi: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato 
dominio e leasing. Tale disposizione deriva dall’art. 12, comma 3, 
lettera d) D.M. 406/98, che fa riferimento alla L. 6 giugno 1974 n. 298 
e al D. Lgs. 3 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

Inoltre, la circolare precisa che è consentita la locazione senza 
conducente nei seguenti casi:

 per i veicoli immatricolati ad uso di terzi con una massa comples-
siva a pieno carico superiore a 6 t, purchè l’impresa locatrice e 
l’impresa locataria siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di 
cose per conto terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale) e siano, 
quindi, entrambe titolari di autorizzazione;

 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per 
veicoli ad uso speciale, il locatore deve essere esercente dell’ap-
posita attività (e quindi regolarmente iscritto al Registro delle Im-
prese) e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini 
della locazione;

 nell’ambito dei trasporti internazionali, per i veicoli immatricolati o 
messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato 
membro comunitario di stabilimento dell’impresa che li fornisce. 
Pertanto, come specificato dalla circolare del Comitato naziona-
le n. 820 del 16 giugno 2008, tali veicoli possono essere iscritti 
all’Albo esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle 
spedizioni dei rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) 1013/2006.

Nelle casistiche sopra indicate, per iscriversi all’Albo, l’impresa inte-
ressata deve presentare alla Sezione Regionale, oltre alla documenta-
zione prevista, copia del contratto di locazione corredata di dichiara-
zione di conformità (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000). 

Il punto 2 della Circolare stabilisce ciò che deve risultare nel con-
tratto di locazione ed evidenzia che la normativa in materia di auto-
trasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del 
contratto di locazione.

Infine, con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1071/2009, ri-
sulta ammesso il comodato senza conducente, per il quale è neces-
sario presentare alla Sezione regionale dell’Albo, oltre alla documen-
tazione prevista, copia della dichiarazione di cui alla circolare del 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4/2011/TSI 7 dicembre 
2011, vistata dal competente UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) e 
corredata di dichiarazione di conformità all’originale. Il comodato 
senza conducente è ammissibile anche per i veicoli ad uso di terzi 
non assoggettati al citato regolamento europeo: in questo caso, le 
imprese presentano copia del contratto di comodato senza condu-
cente corredata di dichiarazione di conformità all’originale. Si veda, 
per maggiori informazioni, il punto 3 della circolare.  Non è consen-
tito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio. 

La circolare in versione integrale è reperibile sul sito dell’Albo Ge-
stori Ambientali, con accesso dalla pagina:
www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx

varIazIonI dell’IscrIzIone all’albo nazIonale 
gesTorI ambIenTalI
annoTazIonI su delIberazIone albo gesTorI ambIenTalI

5/16.10.2012
Sulla base della legislazione che disciplina l’accessibilità e la frui-

bilità dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, la delibe-
ra n.5 del 16 ottobre 2012 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori 
Ambientali prevede l’acquisizione d’ufficio, da parte delle Sezioni re-
gionali, delle variazioni anagrafiche che l’impresa iscritta all’Albo già 
comunica per legge al Registro delle Imprese (RI) / Repertorio delle 
notizie Economiche e Amministrative (REA) e che, ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto n. 406/98 1, deve comunicare anche alla Sezione 
regionale dell’Albo.

Come previsto dal Codice Civile e dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 di 
conversione, con  modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007 
n. 7,  le imprese sono tenute a comunicare al RI / REA, le modifi-
che anagrafiche. Si tratta delle variazioni relative alla denominazione 
o alla ragione sociale, alla forma giuridica, all’indirizzo della sede o 
della sede legale, agli organi sociali e alle trasformazioni societarie.

Albo Gestori Ambientali
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Dette variazioni, una volta trasmesse al RI / REA, non devono 

più essere comunicate alla Sezione regionale, la quale, acquisisce 
d’ufficio la variazione dal RI / REA mediante la rete telematica delle 
Camere di commercio e procede ad effettuare la variazione dell’i-
scrizione  all’Albo, come previsto dal comma 3 del citato articolo 15 
del DM 406/98.

Si deve evidenziare che l’apertura d’ufficio, e non a seguito di 
domanda, di tale procedimento non comporta l’emanazione del 
conseguente provvedimento di variazione dell’iscrizione all’Albo. 
In taluni casi, infatti, sono necessari ulteriori accertamenti da parte 
della Sezione regionale; si pensi, ad esempio, ai casi di variazione 
dei legali rappresentanti: la Sezione regionale, prima di emanare il 
provvedimento di variazione,  deve verificare il possesso, in capo ai 
legali rappresentanti che subentrano, dei requisiti soggettivi previsti 
dall’articolo 10 del DM 406/98.

Il testo integrale della deliberazione è disponibile alla pagina:
www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx

 (1)  L’articolo 15 del decreto n. 406/98,  dispone che  le imprese iscritte all’Al-
bo sono tenute a comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale, 
entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni fatto che implichi il mutamento dei 
requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'im-
presa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine 
aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei 
dati anagrafici e delle specifiche tecniche. In mancanza di tale comunicazione 
nei previsti termini, l’impresa è soggetta alla sospensione ai sensi dell’articolo 
16, comma 1, lettera c), dello stesso D.M.406/98.

Ambiente
Torino 
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Il Punto sul sIstRI

Tra i vari interventi normativi che si sono susseguiti nell’ultimo pe-
riodo, si rileva anche quello sul SISTRI, il nuovo Sistema di Traccia-
bilità dei Rifiuti.

Il 31 agosto 2013 è stato emanato il D.L. 101,  che all’art. 11 preve-
de l’avvio del SISTRI con partenza differenziata per i diversi soggetti 
obbligati. Il decreto è stato convertito, con modificazioni,  dalla Leg-
ge 30 ottobre 2013 n. 125 che, tra l’altro, ha integrato il calendario 
di attivazione del Sistema, come riportato anche sulla Circolare del 
Ministero ambiente e  della tutela del territorio e del mare del 31 
ottobre  2013.

 Dal 1 ottobre 2013 l’obbligo di attivazione del SISTRI riguarda:
 a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali 

pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che ope-
rano sul territorio nazionale

 b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati 
i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi 
da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effet-
tua il successivo trasporto

 c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamen-
to, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti 
speciali pericolosi

 d) i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

 dal 3 marzo 2014, a meno di eventuali proroghe che si rendano 
necessarie per definire le necessarie semplificazioni, è prevista 
l’attivazione del Sistema per: 

 a) i produttori iniziali di rifiuti  speciali pericolosi
 b) enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi 

prodotti, iscritti all’Albo Gestori  Ambientali ai sensi dell’art. 212 
comma 8 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché i 
soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi, con l’iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali in categoria 5

Adempimenti Verdi
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 c)  i Comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani in Campania.  
In questa data verrà attivato l’obbligo anche per le imprese con sede 
in altre regioni che trasportano  rifiuti urbani in Campania. 

 Dal 30 giugno 2014 è prevista per le operazioni inerenti ai rifiuti ur-
bani pericolosi, con esclusione dei produttori iniziali di rifiuti urbani, 
una fase sperimentale, che dovrà essere disciplinata da un apposi-
to decreto interministeriale, da adottare entro la fine del 2013. 

La circolare del 31.10.2013, riguardo ai soggetti obbligati ad aderi-
re al SISTRI, riporta anche le seguenti precisazioni:

 Con riferimento ai produttori iniziali di rifiuti, devono essere 
esclusi sia coloro che non sono inquadrati in enti o imprese, che 
i produttori iniziali di rifiuti urbani, anche se pericolosi. Per  enti o 
imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino 
solo deposito preliminare o messa in riserva dei propri rifiuti all’in-
terno del luogo di produzione, l’avvio dell’operatività resta fissata 
al 3 marzo 2014

 Sono soggetti all’obbligo dal 1.10.2013 anche i vettori esteri che 
trasportano rifiuti  speciali pericolosi all’interno del territorio na-
zionale o effettuano trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia

 Per trattamento, recupero, smaltimento, commercio e in-
termediazione, l’obbligo di adesione al SISTRI è previsto dal 
1.10.2013 a carico di Enti o imprese, con riferimento sia ai rifiuti 
urbani, che agli speciali pericolosi 

 Nuovi produttori soggetti all’obbligo dal 1.10.2013 sono i sog-
getti che “sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamen-
to ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione 
rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trat-
tamento di rifiuti”. 

Tutti i produttori, trasportatori e gestori di rifiuti esclusi dall’obbligo di 
adesione al SISTRI, a decorrere dal 1 ottobre 2013 possono, comun-
que, aderire al SISTRI su base volontaria.
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Come stabilito in sede di conversione del D.L. 101/2013, con il nuovo 
comma 3 bis dell’articolo 11,  nei dieci mesi successivi al 1 ottobre 
2013 continuano a dover essere utilizzati registri e formulari  (di 
cui agli articoli 188, 189, 190, 193 D. Lgs. 152/2006) parallelamente 
all’applicazione del SISTRI.  Per lo stesso periodo non trovano 
applicazione, le sanzioni previste dagli articoli 260 bis e 260 ter D. 
Lgs. 152/2006, con riferimento agli adempimenti del SISTRI, ma 
si applicano quelle previste per gli adempimenti preesistenti 
(articoli 188, 189, 190, 193 D. Lgs. 152/2006).

La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e la Circolare del Ministero ambien-
te e  della tutela del territorio e del mare del 31 ottobre  2013 sono 
reperibili anche sul sito www.sistri.it

Prima di concludere, è ancora bene sottolineare, affinché l’operatore 
possa orientarsi tra le competenze dei diversi soggetti istituzionali 
operanti con riferimento al SISTRI, che in proposito esiste una netta 
separazione a seconda che si tratti dell’iscrizione al sistema, del rial-
lineamento dei dati o della consegna dei dispositivi.

Enti e Imprese che aderiscono al SISTRI per la prima volta o pro-
cedono alla verifica e all’aggiornamento dei dati comunicati al mo-
mento dell’iscrizione, devono fare riferimento al sito www.sistri.it del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attra-
verso cui possono:

 procedere all’iscrizione;
 verificare i dati dichiarati al SISTRI, in modo da poterli allineare 

con quelli dichiarati al Registro Imprese. I dati di cui trattasi sono: 
ragione sociale, dati anagrafici del rappresentante legale, indiriz-
zo sede legale e unità locali;

 verificare il funzionamento dei dispositivi USB.
 richiedere dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli già ricevuti.
 richiedere i cd. “dispositivi per l’interoperabilità”.

La restituzione dei dispositivi, in caso di sospensione o cessazione 
dell’attività, deve avvenire tramite l’invio diretto da parte delle impre-

Adempimenti Verdi
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se al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
come indicato anche alla pagina:
www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=14436

Per la fase di riallineamento dei dati, che rientra tra quelle a gestione 
diretta tra SISTRI e impresa, il sistema Camerale offre attraverso 
al link www.ecocamere.it/sistri/statoPratica/Default.aspx un 
servizio di supporto, attraverso al quale è possibile individuare le 
eventuali variazioni anagrafiche avvenute per le  aziende iscritte al 
SISTRI, rispetto alle informazioni acquisite in sede di prima iscrizio-
ne, o comunque attualmente archiviate in SISTRI.

Le Camere di commercio hanno competenza, su base provinciale, 
per la prima distribuzione dei dispositivi SISTRI . L’iter è il seguente:

 la Camera di commercio, a seguito del ricevimento del disposi-
tivo dal SISTRI, invita tramite e-mail o fax (in base ai dati forniti) 
l’impresa interessata al ritiro, indicando giorno e ora dell’appunta-
mento.

 se l’impresa non può rispettare l’appuntamento, deve rifiutare 
l’invito, nelle modalità sullo stesso indicate, precisando due o tre 
date utili per riproporre l’appuntamento e indicando un numero 
telefonico cui far riferimento per eventuali comunicazioni urgenti. 

È opportuno ricordare che al secondo appuntamento rifiutato la pra-
tica viene segnalata a SISTRI.

La Camera di commercio di Torino ha predisposto una pagina web e 
attivato uno sportello specificamente dedicato alla materia: tutte le in-
formazioni su www.to.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=14436 

Ambiente
Torino 
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle prime due tesi selezionate tra le 
candidature pervenute per la  seconda 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 - Tax IncIdence In olIgopoly: an empIrIcal 
analysIs on The european fuel markeT
l’ImpaTTo della TassazIone In condIzIone dI 
olIgopolIo: un‘analIsI empIrIca del mercaTo 
europeo deI carburanTI
Autore: Giorgio Delgrosso

obIeTTIvI dello sTudIo

Da circa venti anni l’Unione Europea sta portando avanti un’ambi-
ziosa politica energetica con l’obiettivo di creare un’economia a bas-
so consumo energetico nel medio-lungo periodo e rendere l’energia 
attualmente consumata più sicura e sostenibile. In questo contesto, 
l’intento principale dello studio è di offrire nuovi spunti di ricerca su 
meccanismi e dinamiche sottostanti l’incidenza fiscale nel mercato 
del carburante, uno dei più discussi e controversi argomenti emersi 
dai recenti dibattiti di politica energetica e ambientale. In considera-
zione del fatto che la tassazione dei carburanti è uno degli strumenti 
di politica di contenimento del consumo di CO2 privilegiati dalle isti-
tuzioni a livello tanto nazionale quanto europeo, l’attenzione è stata 
rivolta in particolare alla valutazione e comprensione dell’incidenza 
fiscale sui prezzi netti e alla sua risposta a differenti contesti istitu-
zionali caratterizzati da diversi gradi di concentrazione di mercato.

meTodologIa dI analIsI

Per conseguire questi obiettivi è stata condotta un’analisi econo-
metrica sfruttando  un complesso dataset riferito al mercato euro-
peo dei carburanti, comprendente osservazioni settimanali su 25 
Stati Membri, per il periodo 1995-2011. L’analisi mira a stimare l’im-
patto della tassazione e della struttura di mercato sui prezzi netti a 
livello di retailers, ovvero a livello di vendita al dettaglio al consu-
matore finale. Seguendo le indicazioni provenienti dalla letteratura 
economica, è stata fatta una stima di un’equazione di prezzo del 
diesel e della benzina a forma ridotta, caratterizzata dall’inclusione 
delle seguenti variabili: 
a) prezzo del petrolio 
b) accise
c) IVA
d) struttura del mercato (misurata attraverso la quota di mercato 

dell’azienda leader e il cosiddetto “4 firms concentration ratio”)
e) una variabile di interazione tra struttura di mercato e accise
f) una serie di variabili per controllare altri fattori che contribuiscono 

a comprendere le variazioni dei livelli sia di domanda di carburanti 
(PIL pro capite e numero di veicoli) sia di offerta (numero di sta-
zioni di servizio).

Viste le profonde differenze tra le economie dell’Europa occidentale 
e orientale, sono stati stimati due modelli separati, per permettere 
un confronto tra le due macro-aree.

rIsulTaTI

I risultati suggeriscono che l’Europa dell’Est, caratterizzata da un 
mercato dei carburanti molto concentrato, reagisce a un aumen-
to della tassazione (in particolare delle accise) con un aumento 
del prezzo netto. Al contrario, il mercato più competitivo presente 
nell’Europa occidentale porta a una diminuzione del prezzo netto. 
In generale, il mercato europeo del carburante sembra essere for-
temente influenzato da variabili dal lato dell’offerta, piuttosto che da 
variabili riconducibili al lato della domanda, esattamente quello che 
ci si aspetta teoricamente da un mercato caratterizzato da competi-
zione oligopolistica e domanda molto rigida. Questo discorso risulta 
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Presenta la tua tesi

novativo rispetto alla strada intrapresa dalla recente letteratura eco-
nomica in merito: l’analisi del mercato europeo (e non statunitense), 
la natura comparativa della ricerca che permette valutazioni del fe-
nomeno di incidenza fiscale in un considerevole numero di paesi, lo 
studio dell’interdipendenza tra variazioni nella tassazione e struttura 
di mercato, e infine la collezione manuale di dati non pubblicamente 
disponibili, sono tutti aspetti che ne evidenziano l’originalità. 

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

TesI - formazIone dI sTruTTure cIclIche 
IdrocarburIche In combusTIone: sTudIo 
TeorIco QuanTomeccanIco della reazIone 
del vInIlaceTIlene e dell’1,3-buTadIene con Il 
propargIl radIcale
Autore: Daniela Trogolo

obIeTTIvI dello sTudIo

La formazione e la crescita dei PAH (Idrocarburi Policiclici Aroma-
tici) in condizioni di combustione sono oggetto di molteplici studi: il 
primo anello aromatico che può, in un secondo tempo, comportare 
la formazione dei PAH, si genera dalla decomposizione del combusti-
bile come prodotto di una sequenza di reazioni elementari, perlopiù 
radicaliche, tra specie reattive.

Questa tesi riporta lo studio della reattività del radicale propargile 
(C3H3) verso il vinilacetilene (C4H4) e verso l'1,3-butadiene (C4H6). 
La scelta è ricaduta su queste molecole, in quanto differenti studi 
sperimentali ne hanno dimostrato la presenza in quantità significativa 
e comparabile nei gas di combustione.

meTodologIa dI analIsI

Due metodi computazionali sono stati applicati per studiare i mec-
canismi e le cinetiche delle reazioni in esame. Il metodo DFT (Densi-
ty Functional Theory) è stato impiegato per determinare le proprietà 

in particolar modo evidente per quanto riguarda il mercato del die-
sel, dato il maggior utilizzo per trasporti commerciali, che irrigidisce 
ulteriormente la domanda.

conclusIonI e prospeTTIve

Da questi risultati si evince che, in base al livello di tassazione, 
cambia l’elasticità della variabile legata alla concentrazione del mer-
cato. Per bassi livelli di tassazione (tipici dell’Europa dell’Est) l’ef-
fetto di tale variabile sui prezzi è abbastanza forte: un mercato più 
concentrato potrebbe infatti portare aumenti di prezzo. Al contrario, 
per alti livelli di tassazione (tipici dell’Europa occidentale) l’effetto è 
minore e un aumento nella concentrazione di mercato potrebbe non 
portare ad aumenti nei prezzi dei carburanti. 

Questo studio può essere considerato un interessante punto di 
partenza per progetti di ricerca futuri, in quanto particolarmente in-

Mini dizionario 
Concentrazione del mercato: grado di accentramento della produzione o delle vendite 
di un particolare mercato nelle mani di poche grandi imprese. Restando fissi gli altri fatto-
ri, un mercato viene definito come più concentrato,  quanto minore è il numero di imprese 
produttive o più diseguale è la distribuzione delle quote di mercato.

Analisi Econometrica: l'econometria può essere definita una branca della statistica 
che si occupa dell'analisi dei fenomeni economici. Un'analisi econometrica è, nella più 
immediata delle definizioni, un confronto tra l'evidenza empirica e un modello economico. 

Modello economico: schema teorico che intende offrire una rappresentazione forma-
lizzata delle relazioni quantitative tra le diverse variabili che descrivono un fenomeno 
economico.

Struttura di mercato: caratteristiche di un mercato che influenzano il comportamento 
degli acquirenti e dei venditori, quali misura del numero e della grandezza delle imprese 
che competono in un mercato, oltre che dell’intensità di tale competizione.

Quota di mercato:percentuale delle vendite di una data azienda sul totale delle vendite 
del settore merceologico al quale l'impresa appartiene.

4 firms concentration ratio: indice che misura la somma delle quote di mercato delle 
quattro maggiori imprese in un settore industriale.
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Presenta la tua tesi

elettroniche (energie elettroniche e parametri strutturali molecolari) e 
termodinamiche (analisi delle frequenze vibrazionali e relativa termo-
chimica): la superficie di energia potenziale è stata accuratamente 
definita, identificandovi le strutture stabili corrispondenti a minimi lo-
cali e stati di transizione.

La determinazione della cinetica di reazione ha visto, invece, l'im-
piego di una tecnica semiempirica basata sull’approccio RRKM, che 
permette la stima delle costanti di velocità delle reazioni elementari, in 
funzione della temperatura e della pressione.

rIsulTaTI

Tra i possibili prodotti di reazione esaminati, si distinguono in parti-
colare anelli a 5, a 6 e a 7 atomi di carbonio, per un totale di 44 minimi 
e 63 strutture di transizione per il primo sistema ed 84 minimi e 96 
stati di transizione per il secondo.

La prima parte della tesi riguarda lo studio del meccanismo della 
reazione tra il propargil radicale e il vinilcetilene: a 1826 °C (tempera-
tura massima analizzata), il prodotto maggioritario è il radicale vinilci-
clopentadienilico, il quale può attivamente concorrere alla formazione 
dei PAH.

La seconda parte della tesi riporta lo studio della reazione tra il pro-
pargil radicale e l'1,3-butadiene. All'aumentare della temperatura, si 
formano prevalentemente degli anelli a 6 che possono evolvere verso 
il radicale benzilico.

conclusIonI e prospeTTIve

I meccanismi di reazione tra il radicale propargile e le due molecole 
si sono rivelati assai complessi. Le reazioni che avvengono sono ci-
clizzazioni, aperture di anelli, migrazioni e perdite di atomi di idrogeno: 
questi processi coinvolgono principalmente centri radicalici e carboni 
insaturi. Mediante l'impiego della tecnica RRKM, è stato possibile in-
dividuare i prodotti di combustione maggioritari e le relative rese per-
centuali. Ad alte temperature di combustione, i prodotti predominanti 
di entrambe le reazioni sono anelli a 5 e/o a 6 atomi di carbonio,  per-
fetti precursori molecolari della fuliggine e dell'aerosol atmosferico.

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

Mini dizionario 
PAH: gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono dei particolari composti organici contenenti 
due o più anelli benzenici (6 atomi di carbonio). Si trovano comunemente nel petrolio e in 
altri combustibili fossili e vengono generati a seguito della combustione incompleta di al-
tre molecole organiche, come rifiuti, tabacco, legna, carbonella e grassi. Anche i processi 
di cottura e lavorazione degli alimenti (cibi affumicati, cotti alla griglia) ne comportano la 
formazione.  Si tratta di molecole estremamente tossiche, cancerogene e mutagene e, 
pertanto, di ampio interesse scientifico.
Le reazioni di formazione e crescita di questi composti sono ancora in fase di studio. Al 
riguardo  molteplici esperimenti di combustione e studi computazionali sostengono che il 
processo di produzione abbia inizio con la formazione del primo anello di atomi di carbo-
nio, successivamente coinvolto in reazioni che ne determinano la crescita.

REAZIONI DI COMBUSTIONE: durante la combustione di materie organiche, le reazioni 
che hanno luogo sono estremamente rapide e coinvolgono specie molecolari, come i 
composti radicalici, che sono assai reattivi. Le reazioni di combustione principali sono 
ciclizzazioni (una molecola lineare si “chiude”, generando un composto ciclico), apertura 
di anelli (un composto ciclico si “apre”), perdita di atomi di idrogeno (il legame tra un 
atomo di idrogeno e la molecola si spezza) e migrazioni (uno o più atomi si “spostano” 
lungo la molecola stessa). 

SUPERFICIE DI ENERGIA POTENZIALE: è un termine utilizzato nell'ambito della chimica 
computazionale e della chimica fisica. Deriva dal fatto che l'energia di una molecola 
può essere rappresentata come una curva o una superficie (multidimensionale), dove 
le variabili principali sono i legami molecolari e gli angoli tra gli atomi. Le strutture che 
corrispondono a dei minimi nella superficie di energia potenziale sono molecole stabili, 
mentre gli stati di transizione (stato intermedio di vita molto breve che si forma quando 
un reagente sta evolvendo nel prodotto) sono tipicamente instabili e si situano in punti di 
massimo sulla suddetta superficie.

TEORIA RRKM: è una teoria della cinetica chimica elaborata negli anni '30 del secolo 
scorso, che ha trovato reale applicazione negli ultimi 20 anni. E' stata introdotta per 
descrivere la cinetica (ovvero ciò che concerne la velocità di una reazione) di reazioni 
unimolecolari in fase gassosa. Utilizzando informazioni di carattere empirico, derivate da 
studi sperimentali, questa teoria permette di stimare la costante di velocità di una data 
reazione e quindi determinare quale sia la reazione più probabile tra due molecole in 
particolari condizioni di temperatura e pressione.
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Il progeTTo bIoTeam: oTTImIzzazIone 
e sosTenIbIlITà del mercaTo della bIoenergIa

Il progetto BIOTEAM, il cui titolo completo è “Optimizing Pathways 
and Market Systems for Enhanced Competitiveness of Sustainable 
Bio-Energy and Technologies in Europe”, è iniziato il primo aprile 
2013 all'interno del programma europeo Intelligent Energy Europe.

BIOTEAM è condotto da un consorzio di sette paesi Europei (ol-
tre all'Italia la Finlandia, la Germania, i Paesi Bassi, la Lituania e la 
Polonia) composto da organizzazioni no-profit, istituti nazionali di 
ricerca e università.

Il settore della bioenergia, in Italia come in Europa, è estremamen-
te complesso poiché dispone potenzialmente di una grande varietà 
di risorse e di differenti tipologie di impieghi di queste ultime, ma al 
settore afferiscono moltissimi attori di mercato, frequentemente ca-
ratterizzati da incentivi e obiettivi non allineati. Spesso le filiere che 
si sviluppano possono dunque non essere quelle maggiormente ri-
cercate in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Lo scopo del progetto BIOTEAM è di valutare l'impatto che i mer-
cati e gli strumenti di politica ambientale hanno sull'uso sostenibile 
delle biomasse; entrambi questi fattori hanno la capacità di influen-
zare le decisioni strategiche e operative degli attori attivi nei mercati 
della bioenergia e hanno inoltre un forte impatto sulle performance 
sociali e ambientali delle sue filiere. Poiché molti mercati tendono al 
raggiungimento di un'ottimizzazione economica, c'è la necessità di 
trovare un nuovo equilibrio che includa aspetti ambientali e sociali 
così da ottimizzare la sostenibilità complessiva.

Alla luce di ciò BIOTEAM intende:
 esaminare quali sono le filiere più competitive della bioenergia, 

ad esempio nei settori del biogas, dei biocarburanti e della bio-
massa solida. A tale scopo, il progetto costruirà un proprio siste-
ma di indicatori per la valutazione della sostenibilità, basato sugli 
schemi conformi alla Direttiva Europea al momento attivi;

 esplorare e descrivere in ciascuno degli stati coinvolti nel proget-
to le politiche e le misure che hanno un impatto sociale, ambien-
tale o economico sui diversi attori del mercato della bioenergia;

ImpronTa clImaTIca azIendale 
e progeTTI foresTalI localI

L’impatto climatico delle attività aziendali e dei prodotti, rappresen-
tato dalle emissioni di gas serra, quali soprattutto l’anidride carbo-
nica (CO2) derivante dai consumi energetici di combustibili fossili, è 
riconosciuto come indicatore globale di sostenibilità. 

L’impegno al suo controllo, oltre che obbligatorio in certi settori in-
dustriali per regolamentazione europea (Emission Trading Scheme), 
si diffonde nelle strategie di tutte le imprese come fattore di efficien-
za e preferenza dei consumatori.

Uno degli strumenti di tale azione, la compensazione delle emis-
sioni di CO2, tramite acquisto di riduzioni o rimozioni ottenute da pro-
getti terzi (carbon offsetting) propone la possibilità di innovative rica-
dute economiche lungo le filiere originate dalle attività agro-forestali.

Un seminario organizzato dalla Camera di commercio di Torino e 
dalla Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio, con il patrocinio 
delle province di Torino e Asti, dell’UNCEM - Unione Nazionale Co-
muni Comunità Enti Montani - Delegazione Piemontese, e dell’UNI, 
presenterà e metterà a confronto esperienze di operatori che hanno 
già sperimentato i diversi aspetti (normativi, gestionali, certificativi e 
negoziali) di questa nuova prospettiva di sviluppo. 

L’incontro, della durata di mezza giornata, è programmato per il 4 
dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino Incontra. La parte-
cipazione è gratuita, previa registrazione.

Per programma e adesione:
www.to.camcom.it/improntaclimatica

Eco Agenda Evidenziatore

Ambiente
Torino 

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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maTerIalI, prodoTTI chImIcI e veTTorI 
energeTIcI da bIomasse. conclusIonI semInarIo

Il 29 e 30 ottobre 2013 si è tenuto presso il Centro Congressi Tori-
no Incontra il seminario “BIOREFINERY FOR THE PRODUCTION OF 
ENERGY AND BIO-BASED PRODUCTS”, organizzato da Camera di 
Commercio di Torino, Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio 
e Università di Torino, in collaborazione con ACEA Pinerolese Indu-
striale e Foundry Chem.  L’evento è stato organizzato nel contesto 
dei due progetti BIOTEAM e EUBis Action, rispettivamente finanziati 
dal programma Intelligent Energy Europe e nell’ambito dell’European 
Cooperation in Science and Technology, quadro intergovernativo per 
la Cooperazione Europea in Scienza e Tecnologia.

Il workshop ha esaminato lo stato dell'arte e le prospettive di ri-
cerca per lo sviluppo delle bioraffinerie destinate alla produzione di 
vettori energetici e di prodotti chimici da fonti rinnovabili, a partire 
sia da colture dedicate, sia da rifiuti biodegradabili di origine urba-
na, agricola e agro-industriale.

Spesso le filiere della biomassa vengono identificate con quelle 
della bioenergia, a causa degli incentivi finanziari previsti dalla nor-
mativa vigente, al fine di aumentare la quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. Tuttavia, la produzione di materiali, vettori energe-
tici e prodotti chimici a partire dalla biomassa rappresenta uno dei 
più promettenti utilizzi alternativi della biomassa.

Le filiere energetiche e non energetiche della biomassa posso-
no essere facilmente caratterizzate da una competizione, che non 
sempre favorisce l’innovazione industriale e la compatibilità am-
bientale. E’ necessario proseguire la ricerca applicata, in ambito 
accademico e di impresa, per migliorare il quadro conoscitivo e 
porre il legislatore e il regolatore in condizione di assumere le mi-
gliori decisioni su meccanismi finanziari davvero incentivanti e so-
stenibili.

Questo e altri temi, con focus specifico sulla valorizzazione dei 
residui dell’industria agro-alimentare, sono stati affrontati durante 
il workshop da esperti delle istituzioni accademiche e da operatori 
industriali.

Gli atti del convegno e i video degli interventi sono disponibili alla pa-
gina http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=18218

Evidenziatore

 costruire una mappa del mercato della bioenergia che permetta 
di descrivere in modo integrato come i mercati, gli attori e le po-
litiche interagiscono insieme; grazie a ciò sarà possibile identifi-
care barriere e inefficienze del sistema;

 realizzare una serie di simulazioni  per raggiungere un'ottimizzazione 
economica, sociale ed ambientale delle filiere; i risultati delle 
simulazioni verranno valutate con l'aiuto di un'analisi multi-criterio 
avente l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra tutti i fattori 
considerati. Tale processo avverrà in stretta collaborazione con i 
portatori di interesse.

 identificare una serie di azioni per colmare il divario tra le filiere 
della bioenergia attualmente presenti e quelle auspicabili.

Grazie a queste azioni, BIOTEAM supporterà gli stakeholder (soggetti 
interessati) pubblici e privati nell'ottenere una migliore prospettiva sul 
funzionamento dei mercati della bioenergia e metterà a disposizione 
nei sei paesi Europei che partecipano al progetto una serie di opzioni 
con cui gli stessi stakeholder potranno rivedere le proprie decisioni 
(come ad esempio gli incentivi, la scelta delle materie prime, la taglia 
degli impianti, ecc.), mirando a massimizzare la competitività e 
sostenibilità complessiva. 
Le aziende e gli operatori interessati possono contattare la Fondazione 
per l’Ambiente all’indirizzo info@fondazioneambiente.org oppure 
visitare il sito dell’iniziativa www.sustainable-biomass.eu

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS
 www.fondazioneambiente.org

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
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Evidenziatore

tra cui il servizio di ricettività tu-
ristica. Le regioni italiane con il 
maggior numero di licenze Eco-
label UE sono il Trentino Alto 
Adige (61 licenze) e la Puglia (58 
licenze), seguite dalla Toscana 
(49). Il Piemonte ha grandi po-
tenzialità ancora inespresse e 
la campagna del Mese Ecolabel 
ha lo scopo di ricordare a tutti 
che la green economy  comincia 
anche da qui.

Per informazioni: Marco Glisoni (Arpa Piemonte)
tel.01119680180 
www.ecolabel.eu 
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/

mese ecolabel ue 2013
In pIemonTe

Anche quest’anno in Piemonte, in contemporanea con tutta Eu-
ropa, è stato organizzato il Mese Europeo “Ecolabel UE”: una serie 
di iniziative per fare conoscere il marchio ecologico dell’Unione Eu-
ropea che aiuta i consumatori a riconoscere i prodotti a basso im-
patto ambientale. Il progetto è promosso da Arpa Piemonte, ISPRA, 
Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e prevede l'organiz-
zazione di mostre, seminari e visite guidate destinate a funzionari 
pubblici, insegnanti, imprenditori, studenti e consumatori. 

Le novità di quest’anno sono: 
 una visita presso la prima azienda che realizza prodotti Ecolabel 

UE in provincia di Torino: la Alca Chemical di Moncalieri;

 la  presentazione nazionale dei criteri Ecolabel UE per il com-
parto della rubinetteria, importante distretto industriale pie-
montese, programmata per l’8 novembre 2013 a Novara. 

Nel prossimo futuro è in programma la promozione dell’Ecolabel 
UE per i prodotti di carta stampata, un altro settore che in Pie-
monte e in provincia di Torino ha una forte tradizione imprendito-
riale: finora sono 7 le aziende europee che possono stampare con 
marchio Ecolabel UE,  delle quali una sola è italiana.

L'Ecolabel Europeo è il marchio europeo di certificazione ambien-
tale per i prodotti e i servizi, valido in tutti i paesi membri dell'U-
nione Europea. Il sistema Ecolabel è definito dal Regolamento CE 
n° 66/2010, entrato in vigore il 19 febbraio 2010 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 27 del 30/01/10. Sono 324 
le licenze Ecolabel UE attualmente valide in Italia, per un totale di 
18.380 prodotti/servizi etichettati, distribuiti in 17 gruppi di prodotti, 
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Evidenziatore

scuole di design nell’ambito ”Industrial design” e ”Interior and fur-
niture design”.

L’award avrà due edizioni, una francese e una italiana e alla fine del 
percorso verranno scelti a livello internazionale i migliori progetti, uno 
nelle categorie "PMI" e uno nella categoria "Young designer".

Il PREMIO EDEN offre inoltre a tutti i partecipanti un’importante  
opportunità di contatti professionali ed incontro tra mondo aziendale, 
del design e dell’ingegneria di prodotto, col fine di far nascere nuove 
opportunità di business.

premI
Il premio finale consiste nella possibilità di ottenere una consulenza 

mirata, fornita da esperti, che possa aiutare il designer nel migliorare 
il prodotto proposto, nei più idonei dei seguenti ambiti:

 studio di fattibilità tecnica/scelta del materiale

 analisi sensoriale semplificata

 ingegneria di prodotto

 supporto alla brevettazione

 supporto all’individuazione di partnership per la produzione/com-
mercializzazione del prodotto

TIpologIe dI progeTTI
Saranno premiate idee di prodotto innovative e sostenibili, attual-

mente in fase di ideazione/progettazione. I progetti dovranno dunque 
proporre prodotti:

 a contenuto innovativo

 ad uno stadio di sviluppo di concept (sono esclusi prodotti già 
realizzati in preserie o già in produzione)

 frutto del lavoro originale del proponente

 caratterizzati da alta sostenibilità ambientale

 che possano dare origine a un nuovo business o a una nuova im-
presa

premIo eden per la progeTTazIone dI 
prodoTTI ecososTenIbIlI

Il premio è dedicato a giovani progettisti/designers e ad aziende 
che vogliano lanciare nuovi prodotti innovativi, sostenibili e in grado 
di essere competitivi nel mercato business/consumer odierno.

Obiettivo del premio EDEN per la progettazione di prodotti ecoso-
stenibili:

 sostenere l’innovazione di prodotto e l’innovazione tecnologica in 
una ottica di sostenibilità ambientale. 

Questo obiettivo si ricollega a quello del progetto EDEN/Alcotra in 
cui si inserisce il premio. Il progetto EDEN si propone di favorire lo 
sviluppo di nuovi processi e prodotti eco-sostenibili e di design, pro-
muovendo una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali da 
parte dei designer/progettisti/produttori ed incentivando le imprese 
a produrre in modo più sostenibile.

Il premio vuole stimolare lo sviluppo di manufatti:

 applicabili in qualsiasi settore economico

 rivolti indifferentemente  al mercato business e/o  consumer

 che abbiano carattere innovativo

 che abbiano spiccate doti di sostenibilità ambientale  

 che possano essere oggetto di un nuovo business o di una nuova 
impresa

Sono soggetti promotori dell’iniziativa i partner del progetto EDEN. 
Il premio verrà lanciato in Italia (regione Piemonte) e in Francia (regio-
ni PACA e Rhone Alpes).

parTecIpanTI
Possono partecipare i seguenti soggetti: 

 aziende (piccole e medie) che abbiano idee progettuali 

 studenti dell’ultimo anno, laureati di I o II livello o diplomati presso 
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lo spazIo unI
Iso 14001: Il pIano dI pubblIcazIone 
della versIone 2015 

L'ISO/TC 207 "Environmental management" - Comitato tecnico 
internazionale incaricato della revisione della norma ISO 14001 sui 
sistemi di gestione ambientale - ha adottato un nuovo piano di pub-
blicazione dei documenti preparatori della futura edizione della nor-
ma. Prevista inizialmente per gennaio 2015, la data di pubblicazione 
della nuova ISO 14001 è stata rimandata a giugno dello stesso anno.

Lo spostamento della data di pubblicazione è dovuto alla sua 
evoluzione. La prima bozza, (CD1) pubblicata nel marzo 2013, ha 
suscitato parecchi commenti da parte dei comitati tecnici nazionali, 
sia nella forma che nei contenuti, sui quali sta lavorando il sottoco-
mitato tecnico ISO/TC 207 SC1.

Il nuovo calendario, che definisce le fasi di pubblicazione della 
nuova ISO 14001, è quindi il seguente:

 novembre 2013: pubblicazione del CD2

 marzo-maggio 2014: esame dei commenti sul documento CD2 e 
passaggio allo stadio di progetto di norma internazionale (DIS)

 settembre-novembre 2014: voto sul progetto (DIS)

 marzo-aprile 2015: voto sul progetto finale (FDIS)

 giugno 2015: pubblicazione della norma ISO 14001:2015.

Per quanto riguarda la certificazione secondo la futura versione 
della norma, nessuna modalità è stata al momento proposta. L'ISO 
ha, però, già indicato un periodo di transizione della durata di 2 anni.

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

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

Il progetto dovrà essere descritto attraverso due elaborati:

 un PROGETTO GRAFICO che illustri l’idea del prodotto (max. 5 
tavole con viste 2D e/o 3D con quote/misure d’ingombro; ogni ta-
vola deve essere salvata in formato jpg a 150 dpi)

 una relazione esplicativa - BUSINESS IDEA - del potenziale busi-
ness sviluppabile, max 2 pagine con:

 descrizione dell’idea del prodotto

 definizione del mercato di riferimento (previsioni del potenziale bu-
siness, costo/prezzo  ideale del prodotto, ecc.).

duraTa e TempIsTIche
Il concorso si svolgerà con le seguenti fasi operative:

 luglio - ottobre 2013: lancio e diffusione dell’iniziativa

 entro 20 novembre 2013:  consegna dei  progetti via mail 
 a Proplast: Laura Fusani laura.fusani@proplast.it 

oppure via web dalla pagina www.proplast.it/PlasticsInnova-
tionAwards/tabid/101/language/it-IT/Default.aspx

Non saranno  ammessi  progetti proponenti prodotti già esistenti 
sul mercato e che da essi non si differenzino in maniera sostanziale.

 entro il 20 dicembre 2013:  valutazione e comunicazione dei vin-
citori – inizio delle attività di servizio per la ingegneria dei prodotti

Per maggiori informazioni sul bando: 
Laura Fusani laura.fusani@proplast.it  

Ambiente
Torino 
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Evidenziatore

Tabella Norme UNI in materia ambientale - Periodo agosto-ottobre2013

DATA NUMERO TITOLO

06/08/2013 UNI 10802:2013 Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati

06/08/2013 UNI CEN/TR 15310-1:2013 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Parte 1: Guida alla selezione e applicazione dei criteri per il campionamento 
  in diverse condizioni

28/08/2013 UNI ISO/TS 14067:2013 Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione e comunicazione

26/09/2013 UNI EN 16339:2013 Aria ambiente - Metodo per la determinazione della concentrazione di biossido di azoto mediante campionamento per diffusione

10/10/2013 UNI CEN/TS 13714:2013 Caratterizzazione dei fanghi - Gestione dei fanghi in relazione all’uso o smaltimento

24/10/2013 UNI CEN/TS 16524:2013 Prodotti meccanici - Metodologia per la riduzione degli impatti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto

24/10/2013 UNI EN ISO 14031:2013 Gestione ambientale - Valutazione delle prestazioni ambientali - Linee guida

12/07/2012 UNI EN ISO 14045:2012 Gestione ambientale - Valutazione dell’eco-efficienza di un sistema di prodotto - Principi, requisiti e linee guida

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
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PostAmbiente

Per ragioni di riservatezza viene omesso il nominativo di 
chi ha posto la domanda. Il richiedente ha ricevuto la 
risposta direttamente via email.

la numerazIone deI movImenTI sul regIsTro dI 
carIco e scarIco deI rIfIuTI - Quale crITerIo 
deve essere adoTTaTo?

A ogni movimento caricato sul registro di carico e scarico rifiuti 
deve essere attribuito un numero progressivo.

Le casistiche sulle quali si può ragionare circa la progressività del-
la numerazione sono due:

 il cambio di registro a seguito di esaurimento delle pagine; 
 il passaggio a un nuovo anno.

cambIo regIsTro a seguITo dI compleTamenTo delle pagIne
Sul nuovo registro la numerazione prosegue con il numero suc-

cessivo a quello indicato sul vecchio registro.

numerazIone nel nuovo anno solare
La norma non definisce la questione.
Per motivi di ordine pratico, una soluzione può essere quella di 

legare la continuità della numerazione dei movimenti all’anno solare, 
ripartendo quindi dal numero 1 con il primo movimento dell’anno 
successivo. Se questa è la scelta, ogni registrazione dovrà essere 
individuata con il numero progressivo assegnato e l’anno solare in 
cui è avvenuta.

Nel caso venga effettuato un numero minimo di registrazioni e si 
ritenga opportuno proseguire la stessa numerazione nel corso degli 
anni, nulla lo vieta.

A completamento, si precisa che la norma prevede a carico dei 
soggetti obbligati, la compilazione di un registro di carico e scarico 
rifiuti per ogni unità locale.  Qualora si ritenga utile, per motivi pratici, 
compilare più di un registro per ogni unità locale, questo è possibile, 
ma è indispensabile identificare ogni registro con un nome (es. regi-
stro rosso, registro verde…). Di conseguenza, quando nel formulario 
d’identificazione dei rifiuti si riporteranno le registrazioni, bisognerà 
inserire anche il nome del registro. 

TorIno sempre pIù smarT cITy
con Il progeTTo smIle

Sarà presto reso pubblico il resoconto di Smile, il masterplan 
per il disegno strategico della città smart in chiave subalpina. L’a-
cronimo Smile indica le quattro dimensioni d’azione - Smart Mo-
bility, Inclusion, Life & health e Energy - poste al centro dell’analisi 
da oltre 350 persone, espressione di enti, istituzioni, università, 
centri di ricerca, imprese e associazioni d’impresa. Il risultato è un 
corposo documento di oltre 700 pagine ricco di idee, proposte, 
soluzioni.

Torino è la città italiana che ha saputo trasformarsi con maggio-
re coraggio e determinazione negli ultimi vent’anni. L’impatto della 
globalizzazione ha modificato l’assetto economico della città, che 
ha dovuto contare sulle proprie forze e sulla sua capacità di acce-
dere ai fondi europei per cambiare volto e aprirsi ad altre possibili 
vocazioni produttive.

La predisposizione di un Piano strategico, il primo in Italia alle 
soglie del nuovo secolo, ha permesso di pilotare la trasformazione 
senza perdere le vocazioni produttive caratteristiche del territorio 
e mantenendo la capacità di Torino di progettare il suo futuro a 
partire dalle eccellenze del passato e del presente, confrontandosi 
con il cambiamento e con le nuove esigenze della città.

Tra le nuove esigenze, la difesa della qualità dell’ambiente ur-
bano e la necessità di rendere meno impattanti le attività umane 
è al centro del progetto Torino Smart City. In questo campo la 
ricerca ha fatto passi da gigante e le nuove tecnologie possono 

Incontrando...  le istituzioni
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offrire soluzioni innovative. Negli ultimi tre anni l’idea di smart city 
è entrata a far parte del nostro orizzonte grazie all’impulso offerto 
dalla Commissione europea, che ha lanciato i primi bandi e ha po-
sto il tema della trasformazione delle città al centro del prossimo 
Programma quadro 2014-2020. Torino non è rimasta indietro nella 
forte competizione tra le città per accaparrarsi una fetta del bud-
get plurimiliardario. Ha promosso una partnership con Milano e 
Genova per una “competitività smart” e per costruire progetti co-
muni; ha attivato collaborazioni con importanti company italiane e 
straniere; ha creato una Fondazione ad hoc per “fare sistema” e 
valorizzare al meglio le risorse e le idee del nostro territorio. 

Per intercettare le idee migliori all’inizio di quest’anno la Città 
di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Smart City e 
con il coordinamento tecnico di Torino Wireless, ha fatto partire 
la grande piattaforma di Smile: cinque mesi serrati di incontri che 
hanno prodotto un vero e proprio piano d’azione.

Sono 45 le idee emerse, suddivise nei quattro ambiti verticali: 
la mobilità intelligente, la digitalizzazione della pubblica ammini-
strazione, le soluzioni per l’ambiente e gli stili di vita e di consumo 

Incontrando...  le istituzioni Incontrando...  le imprese

sani e sostenibili, i sistemi e gli strumenti per una reale efficienza 
energetica. Una quinta dimensione, più trasversale, denominata 
Integration, raccoglie idee per mettere in comunicazione i diversi 
ambiti tramite la condivisione dei dati e la creazione di strumenti 
tradizionali e sociali di partecipazione dei cittadini.

Sono idee e progetti semplici e prontamente realizzabili se si 
avrà fiducia nella capacità di collaborazione tra tutti i soggetti 
coinvolti e si sapranno individuare le risorse necessarie.

Alcuni di questi progetti sono già in corso, per altri ci sono 
le risorse e le proposte, per altri occorre uno sforzo in più. Nei 
prossimi mesi saranno visibili i primi segni di un’azione di rinno-
vamento che Torino saprà cogliere con lo stesso impegno che 
ha contraddistinto tutti i momenti di crisi e di rinascita della sua 
complessa storia. 

Per approfondimenti: www.torinosmartcity.it

      Enzo Lavolta 
assessore all'Innovazione e all'Ambiente della Città di Torino

bIoops: soluzIonI 
TecnologIche 
d’avanguardIa

Fondata a novembre 2011, Bioops è insediata all’interno dell’in-
cubatore universitario 2i3T di Torino. Bioops è quindi una start-up 
innovativa e collabora con i dipartimenti di Agraria e di Chimica 
analitica. Da queste collaborazioni nascono tecnologie avanzate 
dedicate alla gestione ottimizzata dei materiali di scarto o alla ri-
mozione e degradazione di sostanze inquinanti in acqua e suolo. I 
clienti di Bioops sono aziende manifatturiere che vogliono ridurre  i  
loro   costi   di produzione contenendo gli scarti o trasformandoli in 
materiali appetibili per altri mercati di sbocco.

Bioops opera su due fronti: l’impiego e il controllo delle crescite 
microbiche per raggiungere obiettivi quali la rimozione di inquinan-
ti e l’eliminazione di criticità connesse a processi di fermentazio-Environment Park – Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente – Torino
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Incontrando...  le imprese

ni incontrollate, da cui derivano effetti negativi come ad esempio 
odori molesti, e anche la fornitura di attrezzature per contenere lo 
spandimento accidentale di sostanze pericolose. Al riguardo opera 
come distributore autorizzato di prodotti americani certificati sia per 
la qualità che per le prestazioni. 

Vari i progetti realizzati in Bioops, dai protocolli di crescite micro-
biche per degradare le acque di lavaggio dei macchinari che hanno 
distribuito prodotti chimici inquinanti, fino all’impiego di specifici oli 
per la formulazione di miscele utili all’industria della concia delle pel-
li. Quest’ultima tecnologia è stata inserita nella banca dati Europe 
Entreprise Network. Bioops fornisce la soluzione “chiavi in mano”, 
facendosi così carico in modo diretto delle necessità del cliente a 
cui garantisce l’efficacia del risultato finale. Alcuni esempi operativi 
dei servizi forniti da Bioops possono essere rilevati nella tabella 1.

Per informazioni: www.bioops.it 

Tipologia

Sversamenti accidentali
di materiali liquidi

Sanificazione

Pulizia condutture

Rifiuti ad alto tenore 
di sostanza organica

Rimozione sostanze inqui-
nanti

Soluzione

Materiali assorbenti ad alta 
efficienza
Polveri assorbenti che evi-
tano interventi di bonifica
 
Controllo delle crescite mi-
crobiche 
 
Interventi mirati da un pun-
to di vista microbiologico  
 
Processi dedicati per tra-
sformazione dei materiali 
di scarto
 
Stimolazione di crescite 
microbiche dedicate 

Vantaggi

Riduzione costi
 

 
Contenimento dei costi di 
intervento
 
Contenimento dei costi di 
manutenzione 
 
Elevata riduzione dei costi 
di smaltimento, recupero 
di efficienza del processo
 
Forte diminuzione dei costi 
operativi

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 – novembre 2013 numero 3
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.

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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