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Alle porte dell’estate torna Torino Ambiente, con un nume-
ro dedicato a temi che spaziano dall’Albo Gestori Ambientali 
al Registro Gas Fluorurati, fino al registro di carico e scarico 
rifiuti. Ma non solo.

Dopo un quadro sulla situazione economica del territorio, 
elaborato dalla Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Feno-
glio, la newsletter presenta due programmi di finanziamento 
europeo: interessanti opportunità per le imprese locali.

Il Museo A come Ambiente, eccellenza della divulgazio-
ne scientifica, viene presentato a fianco di iniziative quali: il 
progetto Susteen, a supporto delle PMI piemontesi; l’impe-
gno UNI sul mercato volontario delle emissioni e carbon fo-
otprint; le attività di formazione sui RAEE e quelle su tre temi 

ambientali organizzate dalla Camera di commercio insieme 
al Laboratorio Chimico.

Ritornano poi le tesi del progetto “Presenta la tua tesi”, che 
in questo numero esplorano i settori del design degli edifici 
e dell’inquinamento dell’aria. Chiude il numero la Cooperati-
va I.So.La., cui è stato attribuito il Premio Impresa Ambiente 
2012 per la categoria “Migliore Cooperazione Internaziona-
le”: perché la solidarietà può anche essere colorata di verde.

Buona lettura.

Guido Bolatto 
Segretario Generale della Camera di commercio di Torino
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Torino - Fontana Angelica: l’Estate (particolare).
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Editoriale
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Il profIlo dI responsabIlItà del trasportatore 
all’Interno dell’attIvItà dI gestIone deI rIfIutI

Con sentenza n. 16209 del 9 aprile 2013, la Corte di Cassazione 
ha analizzato il concetto di diligenza da applicare alla figura del tra-
sportatore. 

Secondo la normale diligenza richiesta in relazione alla natura 
dell'incarico, il trasportatore è un soggetto tecnicamente com-
petente e deve conoscere tutti gli elementi che caratterizzano 
la prestazione professionale. È quindi responsabile riguardo a 
tutti gli elementi evidenti e di facile riscontro quali la quantità dei 
rifiuti, lo stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, 
oltre alle modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto e la 
destinazione del rifiuto.

Di contro, non si può legittimamente pretendere dal trasportatore 
la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di par-
ticolari tecnologie o strumentazione tecnica.

Tenendo conto dell’interesse pubblico dell’attività svolta, il tra-
sportatore non può invocare la completa ignoranza circa la natura 
di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva 
del carico o della sua destinazione finale.

La verifica dell'esistenza dell'autorizzazione in capo al titolare 
dell'impianto di destinazione del rifiuto trasportato rientra a pieno 
titolo tra i dati verificabili con la normale diligenza e l'inosservanza 
di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal 
giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto.

Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente rilevato e mo-
tivato la responsabilità dell'imputato, analizzando compiutamente le 
deduzioni difensive dell’imputato e dando dimostrazione di come lo 
stesso fosse pienamente consapevole dell'onere di informazione cui 
era tenuto, avendo ammesso che  normalmente viene richiesta l'au-
torizzazione, ma altresì attestato di non averla verificata.

In linea con il principio stabilito dalla Suprema Corte, l’orientamen-
to del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, già espresso 
con la circolare n. 3934 del 18 giugno 2003. In tale occasione è stato 
evidenziato come la stessa norma quadro ambientale differenzi le 

Albo Gestori Ambientali
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responsabilità dei vari attori che intervengono nella gestione dei ri-
fiuti, là dove stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto 
deve essere “compilato, datato e firmato” dal detentore del rifiuto, 
mentre deve essere solo “controfirmato” dal trasportatore.  La di-
sposizione in questione oggi è all’art.  193, comma 2, del D.Lgs. 3 
aprile 2006 n.152.

I differenti termini utilizzati dal legislatore, secondo il Comitato na-
zionale, sono indicativi della diversa natura delle responsabilità che 
fanno capo ai due soggetti. Pertanto, posto che la responsabilità del 
detentore del rifiuto, compilatore e sottoscrittore del formulario, non 
può che essere piena e totale per quanto ha indicato e dichiarato, la 
responsabilità assunta dal trasportatore, che nulla indica, né dichia-
ra e non firma ma “controfirma”, può logicamente ritenersi diversa 
dalla prima, quindi non piena e non totale.

Ciò escluderebbe che la “controfirma” del trasportatore possa es-
sere elemento idoneo a costituire di per sé un’assunzione di respon-
sabilità da parte di quest’ultimo, per quanto indicato e dichiarato nel 
formulario dal detentore del rifiuto. 

Né sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba 
accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami 
analitici prima di ogni carico. 

Tuttavia, il Comitato Nazionale ha ritenuto di sottolineare che la 
limitata valenza della “controfirma” del trasportatore, come sopra 
indicata, non può comportare un facile discarico di responsabilità 
dove vi sia evidenza “ictu oculi” e senza necessità di analisi di even-
tuali difformità tra l’apparenza del carico e la descrizione fattane nel 
formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate appaiano ma-
nifestamente non rispondenti alla normativa. 

Allo stesso modo non può comportare discarico di responsabili-
tà per il trasportatore il mancato rispetto di un obbligo, peraltro ri-
portato nelle prescrizioni contenute nel provvedimento d’iscrizione 
all’Albo, quale quello dell’accertamento dell’esistenza di valida ed 
efficace autorizzazione in capo al destinatario del trasporto.
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la raccolta dIfferenzIata deI rIfIutI urbanI

Con la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 il Comitato nazio-
nale dell’Albo Gestori Ambientali aveva stabilito, tra l’altro, le dota-

Rilevato che la raccolta esclusiva di alcune tipologie di rifiuti 
urbani specificamente determinate non necessita di una dotazio-
ne di veicoli e personale pari a quella prevista con deliberazione 
1/30.1.2003, il Comitato nazionale dell’Albo ha emesso la delibera-
zione n. 6 del 12 dicembre 2012, con la quale ha stabilito (tabella 3) 
le dotazioni minime occorrenti per la raccolta e trasporto esclusiva 
di una o più tipologie tra i rifiuti urbani di seguito indicati:

Albo Gestori Ambientali
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zioni minime di veicoli e personale necessarie per lo svolgimento 
di specifici servizi attinenti alla raccolta dei rifiuti urbani.

In particolare due tabelle, di cui all’allegato B alla deliberazione 
in questione, riguardavano la raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni (tabelle 1 e 2).

 abbigliamento e prodotti tessili  (20 01 10  e  20 01 11)
 batterie e accumulatori   (20 01 33* e 20 01 34)
 farmaci    (20 01 31* e 20 01 32)
 cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti 

(08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all. 1 al DM 8 aprile 
2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009

 oli e grassi commestibili   (20 01 25)

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A

Popolazione servita < a 5.000  < a 20.000  < a 50.000  < a 100.000  < a 500.000  ≥ a 500.000 
(n. abitanti)  e ≥ a 5.000 e ≥ a 20.000 e ≥ a 50.000 e ≥ a 100.000  
Numero veicoli* 1 2 2 3 9 11
Personale addetto 1 1 4 4 10 12

Tabella 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U.

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A

Popolazione servita < a 5.000  < a 20.000  < a 50.000  < a 100.000  < a 500.000  ≥ a 500.000 
(n. abitanti)  e ≥ a 5.000 e ≥ a 20.000 e ≥ a 50.000 e ≥ a 100.000  
Numero veicoli* 1 2 2 3 9 11
Personale addetto 1 1 4 4 10 12

Tabella 2 – Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno stesso contenitore
 (Cosiddetta raccolta multimateriale di R.U.)

* Dal computo sono esclusi i trattori non atti al carico.
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Le disposizioni di cui alla deliberazione in data 12 dicembre 2012 
non coinvolgono le imprese che sono già iscritte o si iscrivono nel-
la categoria 1 con i requisiti previsti dalla deliberazione 30 gennaio 
2013.

responsabIle tecnIco: quando termIna 
Il rapporto con l’Impresa 

Con la circolare 1544 del 14.12.2012 il Comitato nazionale dell’Al-
bo Gestori Ambientali ha regolamentato le modalità di comporta-
mento da adottare allorché venga a cessare “il rapporto professio-
nale o di lavoro”  tra responsabile tecnico e impresa.

A carico dell’impresa viene previsto l’obbligo di comunicare il fat-
to nei due giorni lavorativi successivi a quello in cui si è verificato. 

In attesa di nomina del nuovo responsabile tecnico, l’attività può 
proseguire per i 60 giorni di calendario successivi alla comunica-
zione; decorso detto periodo, in assenza di una nuova nomina,  la 
Sezione regionale competente deve procedere alla cancellazione 
dell’impresa dall’Albo Gestori Ambientali. 

Fino alla nomina del nuovo responsabile tecnico o alla cancel-
lazione dell’impresa dall’Albo, le funzioni di responsabile tecnico 
competono al legale rappresentante dell’impresa. 

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

Albo Gestori Ambientali
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Le deliberazioni in versione integrale sono reperibili sul sito dell’Al-
bo Gestori Ambientali, con accesso dalla pagina: 

www.albogestoririfiuti.it/Normativa.aspx

 CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A

Popolazione servita < a 5.000  < a 20.000  < a 50.000  < a 100.000  < a 500.000  ≥ a 500.000 
(n. abitanti)  e ≥ a 5.000 e ≥ a 20.000 e ≥ a 50.000 e ≥ a 100.000  
Numero veicoli* 1 1 1 2 3 4
Personale addetto 1 1 1 3 5 8

Tabella 3 – Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle tipologie di rifiuti specificamente individuate 

Torino - Raccolta porta a porta nel quartiere Mirafiori



Il regIstro gas fluoruratI dIventa operatIvo

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 12 aprile 2013, entro l’11 giugno 
2013 devono essere iscritti al Registro Telematico nazionale delle 
persone e delle imprese certificate i soggetti (persone ed imprese) 
rientranti nell’obbligo. 

I soggettI tenutI all’IscrIzIone

Persone:
 che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, 

installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature fis-
se di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 
303/2008]; 

 che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, in-
stallazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di prote-
zione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra 
[Regolamento CE 304/2008]; 

 addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commu-
tatori ad alta tensione [Regolamento CE 305/2008]; 

 addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto 
serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 
306/2008]; 

 addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti 
di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE [Regolamento 
CE 307/2008]. 

 Imprese che svolgono attività di:
 installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di ca-
lore contenenti gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento CE 
303/2008]; 

 installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di pro-
tezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad ef-
fetto serra [Regolamento CE 304/2008]; 6
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Adempimenti Verdi

 recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta 
tensione [Regolamento CE 305/2008]; 

 recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle 
apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008]; 

 recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di con-
dizionamento d’aria dei veicoli a motore [Regolamento CE 
307/2008].

Nei casi in cui non è previsto dalla norma il rilascio del certificato 
provvisorio o non ne sussistono i requisiti per l’ottenimento, entro 
l’11 giugno 2013 devono essere acquisite  anche le dovute certifica-
zioni, in carenza delle quali non potrà più essere esercitata l’attività.

L’iscrizione si effettua esclusivamente per via telematica attraver-
so al sito www.fgas.it.

Per ulteriori informazioni www.to.camcom.it/gasfluorurati
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle prime due tesi selezionate nel 
2013 per il 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 - robustness of buIldIng desIgn wIth 
respect to occupant behavIor
resIlIenza del desIgn dI un edIfIcIo 
rIspetto al comportamento deglI occupantI 
Autore: Tiziana Buso

obIettIvI dello studIo

L’accurata previsione dei consumi energetici degli edifici, pur es-
sendo fondamentale per definire disposizioni in materia di risparmio 
energetico, rimane ancora un obiettivo da raggiungere. Tale previsio-
ne è inficiata da una poco realistica descrizione delle variabili influen-
zanti legate all’utilizzo dell’edificio, tra cui spicca il comportamento 
degli utenti. Uno stesso edificio occupato da differenti utenti, infatti, 
può presentare prestazioni energetiche molto diverse tra loro.

Servendosi di un metodo predittivo dei consumi in grado di descri-
vere verosimilmente le prestazioni, la tesi si propone di aumentare 
la resilienza degli edifici, ovvero di ridurre l’influenza degli utenti pur 
mantenendone libertà di azione, attraverso un’appropriata progetta-
zione dell’involucro. La resilienza può infatti essere definita, nell’ambi-
to della progettazione architettonica, come la capacità del sistema di 
mantenere inalterate le proprie prestazioni indipendentemente dalle 
mutevoli condizioni di utilizzo a cui esso è necessariamente soggetto.

metodologIa dI analIsI

Per ottenere previsioni realistiche, l’analisi è stata condotta utiliz-
zando un software di simulazione energetica dinamica, ovvero capa-
ce di ricreare il comportamento energetico del sistema edilizio pren-
dendo in considerazione su base temporale continua (secondo per 

secondo) sia le oscillazioni delle condizioni interne, sia le fluttuazioni 
delle condizioni climatiche. 

Inoltre, perseguendo l’obiettivo di studiare il reale comportamen-
to degli utenti, nel modello virtuale dinamico sono stati implementati 
modelli comportamentali stocastici, ovvero probabilistici, basati su 
dati di monitoraggio. Numerosi studi hanno infatti dimostrato come le 
interazioni tra utenti e sistemi di controllo dell’ambiente interno tenda-
no ad essere guidate da risposte di tipo stocastico agli stimoli fisici. 

Focalizzandosi sulle azioni su finestre e schermature mobili, la ri-
cerca dapprima si propone di definire i consumi energetici di un edi-
ficio di riferimento adibito ad uffici, relativamente al quale  vengono 
variate successivamente le proprietà dell’involucro, mantenendo gli 
stessi modelli di occupanti, al fine di studiare il loro impatto sul grado 
di resilienza.

Per comprendere come diverse ipotesi di involucro modificano 
consumi e resilienza al variare di localizzazione e orientamento, sono 
state simulate cinque zone termiche con caratteristiche ed esposizio-
ni differenti nei climi di Stoccolma, Francoforte e Atene.

rIsultatI

Tra gli scenari ipotizzati, la presenza combinata di involucro massi-
vo, ridotta vetratura e schermature fisse consente di ottenere la minor 
variabilità di prestazioni dovuta agli utenti. Queste  sono perciò le ca-
ratteristiche con il grado di resilienza più elevato. 

Tali conclusioni trovano i riscontri più significativi per ogni clima nel-
le zone con una superficie esterna, mentre in ambienti con un mag-
gior rapporto superficie esterna/superficie calpestabile interna non 
sono evidenziabili tendenze simili. Ciò implica che in questi casi la 
localizzazione influisce più del design dell’edificio sul comportamento 
degli utenti.

Considerando la sola influenza del clima, ad Atene per ogni ipotesi 
di involucro l’edificio mostra la resilienza maggiore rispetto ai corri-
spondenti scenari a Stoccolma e Francoforte.

conclusIonI e prospettIve

Accanto agli indirizzi progettuali suggeriti, lo scopo della tesi è di-
mostrare le potenzialità dei software di simulazione quali strumenti 
per una progettazione consapevole: nel caso specifico, la descrizione 
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Presenta la tua tesi

tesI - contenuto totale ed estraIbIle 
dI elementI In campIonI certIfIcatI e 
caratterIzzazIone della componente 
InorganIca del partIcolato atmosferIco 
(pm10) In pIemonte

Autore: Stefania Tabasso

obIettIvI dello studIo

Il particolato atmosferico rappresenta una delle maggiori fonti di in-
quinamento delle aree urbane: tra questi il PM10 ha effetti particolar-
mente negativi sulla salute umana. 
Questa tesi mira a valutare la presenza di elementi, alcuni dei quali 
molto tossici già a concentrazioni relativamente basse, presenti nel 
particolato PM10 raccolto in due siti di campionamento (Torino e Sa-
liceto -CN-) in quattro settimane del 2011, rappresentative delle quat-
tro stagioni. Il lavoro è stato svolto nell’ambito di una collaborazione 
con l’ARPA Piemonte. 
È stato inoltre eseguito uno studio di frazionamento su un campione 
certificato di particolato atmosferico, al fine di ottimizzare una proce-
dura in vista di una sua applicazione per la valutazione della mobilità 
e biodisponibilità di metalli presenti nel PM10. 

metodologIa dI analIsI

Per determinare il contenuto totale di specie inorganiche,  sono state 
eseguite prove su tre diversi campioni certificati, in modo da indivi-
duare le condizioni operative ottimali di attacco acido da adottare sui 
campioni prelevati in Piemonte e valutare l’accuratezza della proce-
dura analitica utilizzata.
È stato poi eseguito lo studio di frazionamento su un campione cer-
tificato tramite due passaggi che hanno permesso di ottenere sia la 
frazione residua sia quella solubile, che costituisce la componente più 
biodisponibile e potenzialmente più tossica. 
Il contenuto di specie inorganiche è stato determinato mediante spet-
troscopia di emissione atomica a plasma ad accoppiamento induttivo 
(ICP-AES)  e spettrometria di massa ad alta risoluzione con sorgente 
a plasma accoppiata induttivamente (HR-ICPMS). 

dettagliata del comportamento dell’utenza consente di definire il gra-
do di resilienza di differenti soluzioni progettuali.

Nel contesto attuale i temi qui approfonditi risultano di particolare 
interesse: perseguendo l’obiettivo di ridurre i consumi energetici degli 
edifici al minimo, il ruolo già significativo dell’utente nel modificare tali 
prestazioni ricoprirà una rilevanza percentuale ancora maggiore ed 
evidenzierà l’importanza della previsione realistica del comportamen-
to degli utenti e della capacità di un edificio di mantenere prestazioni 
costanti nonostante cambi di utenza.

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

Mini dizionario 
Modello stocastico: modello probabilistico evolutivo, costituito da un insieme di varia-
bili casuali dipendenti dal tempo e dai valori che le singole variabili hanno assunto nel 
passato. L’analisi statistica dei dati passati per ogni singola variabile casuale consente 
di identificare la distribuzione statistica di ciascuna di esse. Una volta ricostruita la di-
stribuzione di probabilità delle singole variabili casuali è possibile simulare, attraverso il 
modello stocastico, la variazione nel tempo della distribuzione di probabilità delle varia-
bili casuali considerate nelle loro interazioni, ottenendo come risultato un nuovo spazio 
probabilistico di valori. 

Applicare un modello stocastico alla predizione del comportamento degli utenti significa 
che le variabili identificate durante la campagna di monitoraggio come statisticamente 
rilevanti nell’influenzare il compimento di un’azione sono state utilizzate come variabili 
casuali da inserire nel modello stocastico, il quale, sulla base dei dati monitorati, fornisce 
come risultato la probabilità di azione futura dell’utente.

Involucro massivo: chiusure opache dell’edificio caratterizzate da un’elevata massa 
superficiale (kg/m2). L’elevata massa è in grado di garantire una buona inerzia termica 
dell’edificio, quantificabile in base sia all'attenuazione dell'ampiezza delle variazioni della 
temperatura superficiale interna rispetto a quella ambientale esterna, sia al ritardo di 
fase, cioè all'intervallo di tempo con cui le variazioni di temperatura esterna si trasmet-
tono all'interno.

Schermature fisse: sistemi fissi per l’ombreggiamento, generalmente posti all´esterno 
delle facciate in modo da intercettare la radiazione solare incidente prima che raggiunga 
le superfici vetrate o altri tipi di aperture.
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rIsultatI

Mediante trattazione chemiometrica  si è osservato un andamento 
stagionale degli elementi presenti nel PM10 in entrambi i siti, con una 
netta prevalenza di analiti di probabile origine antropica legati al traf-
fico veicolare e al riscaldamento nei mesi più freddi, mentre nei mesi 
caldi la concentrazione è inferiore. 
Esistono eccezioni (concentrazioni inferiori alla media) nei giorni in-
vernali con pioggia intensa o neve.
Il D.Lgs. 155/2010 fissa limiti di attenzione per arsenico (As), cadmio 
(Cd), nichel (Ni) e piombo (Pb): in tutti i campioni i valori sono inferiori 
ai limiti imposti dalla legge. Questo risultato porta a comprendere che 

la composizione chimica di PM10 non è correlabile alla loro quantità 
nell’ambiente.
Con l’analisi di frazionamento si è riscontrato che i metalli più difficil-
mente estraibili sono cromo (Cr), ferro (Fe) e titanio (Ti), a causa della 
forte associazione con la matrice del particolato; invece gli elementi 
più biodisponibili sono manganese (Mn), zinco (Zn) e cadmio (Cd).

conclusIonI e prospettIve 
Le concentrazioni rilevate in questa tesi sono simili a quelle riportate 
in letteratura per altri paesi europei, ma più basse rispetto a quelle di 
paesi extra-europei (India, Brasile e Corea).
L’andamento stagionale è più marcato nel sito di Torino, più esposto 
a sorgenti di inquinamento antropiche. Per tale motivo è importante 
sviluppare tecnologie e politiche ambientali atte a ridurre l’aumento di 
PM10 nel periodo invernale.
In lavori futuri si dovrà applicare il metodo di frazionamento studiato 
su campioni di particolato atmosferico provenienti sia da zone antro-
piche sia da zone remote, in modo da valutare come si ripartiscono 
gli elementi nel corpo umano, tra la frazione solubile e quella residua.

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

Presenta la tua tesi

Mini dizionario 
Il PM10 è quella frazione di particolato avente diametro delle particelle inferiore o uguale 
a 10 µm, ipotizzando che essa sia idealmente sferica e con comportamento aerodinami-
co uguale a quello della particella considerata.
Le particelle fini riescono a penetrare in profondità negli alveoli polmonari senza esse-
re bloccate dalle mucose e successivamente ad entrare in contatto con il sangue che 
ne permette la distribuzione in tutti i distretti del corpo. Attraverso questo percorso, 
le specie più mobili e biodisponibili riescono facilmente a penetrare nell’organismo e a 
esplicare la loro tossicità a breve e lungo termine.
È ormai universalmente accettato che per poter comprendere la reale tossicità del par-
ticolato atmosferico fine è necessario conoscere non solo la concentrazione totale di 
metalli in esso presenti, ma anche come i metalli si ripartiscono tra la frazione detta 
solubile, cioè quella più facilmente estraibile per la debole forza dei legami tra i metalli 
e la matrice solida, e quella residua, porzione non facilmente rilasciabile se non in con-
dizioni drastiche.

Spettrometria ad emissione atomica è una tecnica analitica che si basa sull’eccita-
zione di atomi che successivamente emettono una radiazione elettromagnetica ad una 
precisa e caratteristica lunghezza d’onda.

Spettrometria di massa è quella tecnica analitica che consente di analizzare le com-
ponenti presenti separando gli ioni formati in funzione del loro rapporto massa / carica. 
Rispetto alla precedente è più sensibile.

La chemiometria è la scienza che permette di mettere in relazione, attraverso l’applica-
zione di metodi matematici e/o statistici multivariati, le misure di tipo chimico fatte su un 
dato sistema, in modo da riuscire a interpretare una grossa quantità di dati sperimentali. 
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bando lIfe + 2013
 

Sulla GU UE C 47/21 del 19 febbraio 2013 è stato pubblicato l'in-
vito a presentare proposte per il 2013 a valere sul programma Life+,  
lo strumento finanziario comunitario per la tutela dell'ambiente.

Possono presentare proposte: enti pubblici e/o privati, operatori 
e istituzioni registrati negli Stati membri UE o in Croazia.

 

percentualI dI cofInanzIamento comunItarIo:
 fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti “natura e bio-

diversità”. Eccezionalmente tale percentuale può arrivare al 75% 
per progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive 
“Uccelli” e “Habitat”.

 fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti di “Politica e 
governance ambientali”.

 fino al 50% delle spese ammissibili per i progetti dell'area “Infor-
mazione e comunicazione”.

 

scadenza e modalItà dI presentazIone delle proposte

Le proposte di progetto devono essere presentate unicamente 
attraverso lo strumento online “eProposal”.

Scadenza: 25 giugno 2013 per la presentazione tramite ePropo-
sal all'autorità nazionale competente (quella in cui il beneficiario è 
registrato).

L'autorità nazionale competente provvederà ad inoltrarle alla 
Commissione europea entro il 5 luglio 2013.

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 

budget

Bilancio complessivo del bando 2013: 278.000.000,00 euro (al-
meno il 50% sarà assegnato a misure relative alla linea “Natura e 
Biodiversità”). L'importo indicativo dello stanziamento italiano è di 
24.438.282,00 euro.

ulterIorI InformazIonI dIsponIbIlI

 sezione del sito della Commissione Europea sul programma 
LIFE+ http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 priorità nazionali: 
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/

call/documents/nap_italy.pdf 

 moduli per la presentazione delle candidature 
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/ 

 FAQ 
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/

faq.htm

 

contattI utIlI

 Autorità nazionali competenti: 
 http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/

index.htm

 Ministero dell'Ambiente (Autorità nazionale competente), sezio-
ne "Life +"

 http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/
menu/menu_attivita/&m=LIFE_.html 

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

Finanziamenti

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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programma eco InnovatIon 
InvIto a presentare proposte 2013

 
La Commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare pro-

poste 2013 per il programma Eco-Innovation. 

obIettIvI del programma eco-InnovatIon

Finanziare progetti che possano rendere più verde l'Europa, col-
mando il gap esistente tra la fase di ricerca e la commercializzazio-
ne. In questo ambito, il programma mira in particolare a:

 supportare la prima applicazione e il passaggio al mercato di 
processi o tecnologie innovative 

 colmare il gap esistente tra ricerca e sviluppo e commercializza-
zione dei prodotti/servizi  

 coprire attività orientate al mercato, con particolare riguardo alle 
PMI 

budget

La dotazione finanziaria per questo invito a presentare proposte è 
di 31.585.000,00 euro.

I progetti approvati verranno cofinanziati, per le spese ammissi-
bili, al 50%.

scadenza per la presentazIone delle proposte: 
5 settembre 2013, h. 17.00.

requIsItI

L'invito è aperto a tutte le persone giuridiche, con priorità alle pic-
cole e medie imprese, con sede nei seguenti Paesi:

 27 Paesi UE 
 Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera 
 Albania, Croazia, Repubblica di Macedonia, Israele, Montenegro, 

Serbia e Turchia 

Verrà data priorità alle PMI ed ai progetti che dimostrino il valore 
aggiunto europeo e la replicabilità.

attIvItà

Progetti in differenti settori che mirino alla prevenzione o riduzione 
degli impatti ambientali o che contribuiscano ad un uso ottimale 
delle risorse. Le priorità del bando 2013 riguardano:

 Riciclo dei materiali 
 Prodotti sostenibili nelle costruzioni 
 Settore Food & Drink 
 Acqua 
 Greening businesses 

documentazIone

Tutta la documentazione relativa all'invito è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/
application-packs/index_en.htm

 

per maggIorI InformazIonI:
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 
provincia di Torino

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

Finanziamenti

Ambiente
Torino 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
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Gestione semplificata dei Raee - Rifiuti da 
appaRecchiatuRe elettRiche ed elettRoniche.
Gli adempimenti ammnistRativi

Il D.M. Ambiente 8 marzo 2010, n. 65, oltre all’obbligo di ritiro dell’u-
sato alla consegna delle nuove Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche (AEE), ha previsto una gestione semplificata dei RAEE per:

 distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) do-
mestiche;

 installatori o gestori dei centri di assistenza tecnica autorizzati alla 
vendita di AEE domestiche.

La normativa stabilisce le modalità di gestione delle apparecchia-
ture a fine vita da parte dei soggetti coinvolti: dagli obblighi ammini-
strativi a quelli inerenti allo smaltimento del rifiuto.

Si propone un incontro formativo volto ad approfondire la materia 
sotto l’aspetto amministrativo, riservando una particolare attenzione 
alle modalità di compilazione di schedario e documento di trasporto, 
previsti dalla norma a carico dei soggetti coinvolti.

L’incontro, della durata di mezza giornata, è programmato per il 10 
luglio 2013, con un numero di partecipanti non superiore a 40.

La partecipazione è soggetta a quota di iscrizione di € 50,00 + IVA.

Per programma e iscrizioni: www.to.camcom.it/corsoraee

ciclo di seminaRi su temi ambientali 
in collaboRazione 
con il laboRatoRio chimico cameRale

Per soddisfare la crescente domanda di professionalità prove-
niente dal mondo imprenditoriale e fornire un aggiornamento tec-
nico normativo alle imprese, la Camera di commercio di Torino, 
in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico, propone un 
ciclo di seminari gratuiti su tematiche ambientali.

Il primo evento, dedicato ai Sistemi di Gestione Ambientale, si 
è svolto il 19 aprile 2013.

I prossimi appuntamenti sono dedicati agli imballaggi eco-
compatibili il 18 luglio 2013 e all’etichettatura ambientale il 24 
ottobre 2013.

peR maGGioRi infoRmazioni:
Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino
Via Ventimiglia, 165 - 10126 Torino
tel. 0116700 241 -  labchim@lab-to.camcom.it

Eco Agenda
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Il TurIn-Index per la morosITà neI pagamenTI
delle bolleTTe deI servIzI pubblIcI localI 
da parTe deI cITTadInI

Le tariffe dei servizi pubblici locali e la capacità di spesa delle 
famiglie fruitrici di tali servizi, da tempo ormai fanno parte dei temi 
di interesse del sistema camerale che, per missione istituzionale, 
monitora i mercati di merci e servizi e stimola la cultura della tutela 
del consumatore.

L’attenzione recente da parte di regolatori, imprese e policy maker 
attivi sui mercati per l’energia e l’ambiente al tema della morosità, 
conseguenza diretta della crisi economico-finanziaria in corso, è 
una nota positiva per il settore dei servizi pubblici locali. L’innova-
zione che ha interessato il settore nell’ultimo decennio ha, infatti, 
perseguito prevalentemente obiettivi industriali, ambientali e di go-
vernance.

La grande crisi che il welfare sta affrontando, soprattutto in ambi-
to metropolitano, richiede un approccio integrato e innovativo verso 
il sostegno ai cittadini vulnerabili,  nei confronti dei quali gli stru-
menti di intervento a livello non solo nazionale ma anche comunita-
rio, sembrano essere caratterizzati da una certa frammentarietà e 
disomogeneità.

La volontà di approfondire il tema della morosità, la presenza di 
punti di vista sul fenomeno spesso contrastanti e l’esistenza di ele-
vata eterogeneità tra aree geografiche e servizi osservati, ha fatto 
nascere l’idea presso la Turin School of Local Regulation (TSLR; 
www.turinschool.eu) - iniziativa promossa dalla Fondazione per 
l’Ambiente di Torino (FA, www.fondazioneambiente.org) - di stu-
diare una misura sintetica della morosità. Si tratta del Turin-Index,  
che unisce una trattazione formalmente consistente a un indicatore 
di facile lettura: il valore 1 si riferisce alla morosità totale, il valore 
0 all’ottimo pagatore. Nella tabella 1 si possono apprezzare alcuni 
risultati dell’analisi.

Il gruppo di lavoro ha inoltre realizzato una mappatura del Turin-
Index sul territorio della città di Torino: ciò ha permesso di confron-
tare la diffusione del fenomeno della morosità con altre informazioni 
utili a identificare aree di maggior concentrazione di cittadini “vulne-
rabili” e ha posto le basi per un primo utilizzo dell’indice a supporto 
di misure e politiche locali sul welfare.

L’attività di ricerca è stata anche interessata dallo sviluppo di un 
modello econometrico per valutare la persistenza del fenomeno 
morosità nel tempo e un’attenzione particolare è stata riservata al 
costo della morosità per l’impresa, con lo sviluppo di un ulteriore 
modello econometrico ad hoc.

Imprese erogatrici di servizi pubblici locali interessate a col-
laborare all’attività di ricerca possono contattare: 

Fondazione per l’AmbienteTeobaldo Fenoglio ONLUS
via Pomba 23 - 10123 Torino – Tel. 0115704750
 info@fondazioneambiente.org 
www.fondazioneambiente.org

Il museo a come ambIenTe.
una proposTa per TuTTe le eTà che racconTa 
I processI produTTIvI e I cIclI dI vITa

Il Museo A come Ambiente ha come sede una palazzina sto-
rica della ex Michelin ed è la porta d’ingresso di quella che sarà 
una nuova enorme area verde in centro città, situata dove è nata 
l’industrializzazione di Torino nel primo Novecento e i capannoni 
industriali erano visibili “a perdita d’occhio”.  Il Parco Dora sta, in-
fatti, per essere aperto definitivamente ed è una zona verde grande 
come il Valentino, attraversata dal fiume da cui prende il nome. 

Evidenziatore

 IREN SMAT EGEA

Utenze considerate 175.000 50.000 34.000
n.bollette analizzate 3.912.026 453.030 285.758
Servizio en. elettrica acqua gas naturale
Bacino utenza città TO prov. TO prov. CN
Periodo di rifermento 2008-2011 2007-2011 2009-2011
% bollette pagate puntualmente 81,81% 74,72% 91,74%
% bollette pagate con ritardo >90gg 1,07% 3,12% 1,71%
Turin-Index 0,039 0,053 0,022

Tabella 1 
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Dal 2004 il Museo A come Ambiente  si occupa di divulgazio-
ne scientifica e di sensibilizzazione circa complessi temi d’attua-
lità, quali: energia, mobilità, rifiuti, acqua, cambiamenti climatici, 
alimentazione, aria, suolo e il mondo dell’infinitamente piccolo. Si 
propone attraverso modalità diffuse molto all’estero e poco in Italia: 
l’interattività e la multimedialità, con nuove tecnologie, sensori e lin-
guaggi di ogni tipo, sia informatici che meccanici, utilizzando vere e 
proprie macchine della divulgazione, chiamate “exhibit”. 

Il Museo, che si colloca tra i primi 24 accreditati dalla Regione 
Piemonte, propone visite alle diverse sezioni, accostate a decine di 
laboratori manuali e scientifici. Gli allestimenti vivaci, le scenografie,  
il clima di gioco può far pensare a una proposta per ragazzi, ma in 
realtà si tratta di un museo adatto a tutte le età. 

La presenza di animatori, che seguono i gruppi nell’esplorazione 
delle esposizioni, oltre al modo in cui sono progettati gli “exhibit” 
e i loro contenuti multimediali, creano le premesse per visite non 
standard e approfondimenti su argomenti non consueti, facendo 
acquisire nuove conoscenze. 

Come disse il giornalista Gramellini in occasione di una visita al 
Museo, il visitatore “può respirare l’aria del futuro”, attraverso l’illu-
strazione delle azioni realizzabili da singoli cittadini, aziende ed  enti, 
con il possibile risvolto di una maggiore sostenibilità ambientale.

Sia pur attraverso semplificazioni efficaci, viene agevolata la sco-
perta dei percorsi produttivi di molti oggetti e prodotti, oltre ai rela-
tivi cicli di vita, fino al momento in cui diventano rifiuti. L’attenzione 
a un miglioramento in senso ecologico dei diversi passaggi volti alla 
produzione, alla vita e al fine vita dei prodotti oggi è una delle prin-
cipali scommesse obbligate per le aziende, in vista del loro stesso 
sviluppo. Spesso si tratta di investimenti che hanno un ritorno a 
breve, in quanto azioni non solo virtuose in ambito ambientale, ma 
anche comportanti un risparmio economico.    

Il Museo A come Ambiente sta effettuando, in collaborazione 
con Politecnico e Università, degli ampliamenti, individuati come “il 
Guscio” e “il Padiglione Verde”, nell’ambito dei quali viene dedicato 
spazio alla ricerca, alle tecnologie, alle innovazioni di progetto e di 
processo. Vengono selezionate e presentate aziende che realizzano 
“buone pratiche” e fanno della sostenibilità ambientale un elemento 
fondamentale per il mercato e il rapporto con il territorio e i cittadini. 

Evidenziatore

Prendendo ad esempio la sezione “Perché è difficile imitare la 
natura?”, vediamo che questa  racconta: come una fabbrica o una 
bottega artigiana possa essere a CO2 zero,  come si possano riuti-
lizzare nei processi produttivi gli scarti,  come filiere agricole locali 
possano essere integrate con altri settori e con l’energia, come le 
reti “intelligenti” possano contribuire a nuovi progetti. 

Insieme alla percezione che ormai, capovolgendo il passato, la 
città può puntare a diventare un luogo ecologico, il Museo tratta 
anche i temi che sono alla base dell’obiettivo Smart City.  “A come 
Ambiente” scommette di rendere concreti e divulgabili i temi di una 
città intelligente, con il progetto di attrezzare entro pochi mesi nella 
sua sede uno “SMART CITY CENTER”, finalizzato a presentare in 
modo interattivo ai cittadini, realizzazioni, idee, proposte e buone 
pratiche, che in breve tempo trasformeranno anche Torino e la no-
stra regione.  

Museo A come Ambiente
Corso Umbria 90 - Torino  - Segreteria: 011/0702535 
Info@museoambiente.org - www.museoambiente.org
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Evidenziatore

diosi il patrimonio storico dei marchi registrati presso i suoi uffici, 
consistente nei verbali delle domande di registrazione di marchi 
nazionali e internazionali risalenti al 1926.
L’attività di digitalizzazione è iniziata nel 2012 e avrà un’implemen-
tazione annuale.
Per ora si giunge a consultare i documenti fino all’anno 1941 com-
preso. 
In totale 5.197 documenti, manoscritti fino al 1936, fra i quali si an-
noverano 501 registrazioni di marchi internazionali. 2.057 risultano 
essere i marchi figurativi, 2.998 quelli verbali.

www.to.camcom.it/matosto – www.matosto.to.camcom.it/

perITI ed esperTI reperIbIlI on lIne

Presso le Camere di commercio è formato il ruolo dei Periti ed 
Esperti, nel quale sono iscritte persone con elevata conoscenza 
in numerose e specifiche categorie merceologiche (dalle opere 
d’arte, fino alle lingue straniere),  che possono redigere perizie, 
stimare il valore di beni, effettuare traduzioni.

Sul sito della Camera di Commercio di Torino, con accesso dalla 
pagina www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=15675, è 
attiva la funzione di ricerca on-line, gratuita, degli iscritti al Ruolo 
Periti ed Esperti nella provincia di Torino.  E' possibile, pertanto, 
effettuare ricerche per categoria oppure per cognome  o codice 
fiscale, in modo da individuare persone idonee a soddisfare le di-
verse richieste.

Si tratta di uno strumento puramente informativo, non avente 
valore probatorio dell’avvenuta iscrizione al ruolo.
Per ulteriori informazioni circa l’iscrizione al Ruolo:
www.to.camcom.it/peritiedesperti

progeTTo susTeen susTaInable smes 
by means of enTerprIse europe neTwork

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, mira a migliorare le 
performance ambientali delle Piccole e Medie Imprese, fornendo 
loro servizi gratuiti di accompagnamento e di audit ambientale/
energetico.

Possono beneficiare di questo programma le PMI appartenenti 
ai settori prioritari di seguito individuati:

 produzione e lavorazione dei metalli
 industria alimentare
 produzione di attrezzature elettriche e elettroniche
 gestione dei rifiuti
 industria chimica.

Per usufruire dell’assistenza gratuita ed eventualmente dell’audit 
da parte di esperti dell’Environment Park, è sufficiente collegarsi al 
sito www.susteen.eu e accedere al questionario on line, in italiano, 
compilabile in pochi minuti alla voce “Services for companies”.

Le risposte fornite permetteranno agli esperti di offrire una con-
sulenza mirata e utile a soddisfare al meglio le esigenze in campo 
ambientale o energetico.

Maggiori informazioni sul progetto SUSTEEN e sui servizi offerti 
possono essere richieste a: 
Laura Belforte 
Unioncamere Piemonte 
Via Cavour 17 - 10123 Torino
l.belforte@pie.camcom.it  –  tel. +39 011 5669230

I marchI TorInesI nella sTorIa

L’archivio storico della Camera di commercio di Torino custodisce 
una ricca, articolata e preziosa raccolta storico-documentaria, 
che testimonia in modo significativo la storia economica e sociale 
del territorio e la sua evoluzione nel tempo.
Con la banca dati MaToSto (Marchi Torinesi nella Storia) l’ente ca-
merale intende mettere a disposizione del pubblico e degli stu-

Ambiente
Torino 
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Evidenziatore

politico, perché l’affidabilità e la sostenibilità finanziaria di  tale tec-
nologia potrebbero avere delle ricadute dirette sulle dinamiche future 
della produzione di energia, a partire ad esempio da fonti fossili molto 
inquinanti come il  carbone. Per questo motivo ai tavoli di lavoro inter-
nazionali sarà presente anche un esperto UNI.

lo spazIo unI 
mercato volontarIo delle emIssIonI e carbon 
footprInt: I “temI caldI” per l’ambIente

I lavori normativi inerenti al nuovo progetto nazionale per la re-
golamentazione del mercato volontario della CO2  o mercato della 
compensazione (offset) delle emissioni climalteranti,  sono stati po-
sti al centro della discussione del gruppo di lavoro sui gas ad effetto 
serra che opera all’interno della commissione Ambiente UNI.  Si 
tratta della possibilità di vendere i crediti di riduzione delle emissioni 
di CO2  legati alla realizzazione di progetti al di fuori del mercato 
cogente dei meccanismi flessibili (CDM e JI) e di mercato (ET) del 
Protocollo di Kyoto.

Quando si viaggia in aereo, può capitare che ci venga richiesto di 
pagare una quota aggiuntiva per la compensazione delle emissioni 
climalteranti prodotte dal velivolo durante il nostro tragitto: ciò ne-
cessita di una regolamentazione molto forte e di una metodologia 
condivisa perché ad oggi vi sono opinioni molto discordanti in propo-
sito. Per questo motivo UNI sta collaborando con il Ministero dell’Am-
biente a un progetto per la creazione di un registro nazionale e di un 
sistema unico di gestione della riduzione delle emissioni nell’ambito 
del mercato volontario.

L’attività del gruppo di lavoro è altresì incentrata sulla carbon 
footprint di prodotto, per la quale l’ISO sta sviluppando una speci-
fica norma tecnica (la ISO/TS 14067), al fine di determinare l’am-
montare delle emissioni di gas serra attribuibili ad un prodotto lun-
go tutto il suo ciclo di vita: dall’estrazione delle materie prime allo 
smaltimento finale del prodotto stesso.

A livello internazionale il nuovo comitato tecnico ISO/TC 265 “Car-
bon dioxide capture, transportation, and geological storage” si occu-
pa dello stoccaggio di grandi quantità di CO2 nel sottosuolo, in appo-
siti bacini. Si tratta di una tecnologia che si aggiunge alle strategie già 
disponibili per far fronte alla crescente concentrazione in atmosfera 
di CO2, il gas ad effetto serra maggiormente responsabile dell’attuale 
riscaldamento del globo di origine antropica.

È un tema tanto importante quanto critico, sia dal punto di vista 
economico sia da quello  tecnologico, ma anche dal punto di vista 

Mini dizionario 
CARBON FOOTPRINT:  esprime quantitativamente gli effetti prodotti sul clima da 
parte dei gas serra generati da una persona, da un’organizzazione, da un evento o 
da un prodotto, sia esso un bene o un servizio.
La carbon footprint  comprende l’assorbimento e l’emissione di gas climalteranti 
nell’arco dell’intera vita di un prodotto o servizio, a partire dall’estrazione delle 
materie prime e dalla loro lavorazione, tenendo in considerazione il loro uso ed 
infine il loro destino, inteso come riciclaggio o smaltimento.
Nel calcolo della carbon footprint vengono considerati tutti i gas climalteranti del 
Protocollo di Kyoto (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluoro-
carburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo). L’unità di misura della carbon 
footprint è la tonnellata di anidride carbonica equivalente.

EMISSION TRADING SCHEME: è il meccanismo di mercato previsto nell’ambito 
del Protocollo di Kyoto e divenuto, a partire dalla direttiva 2003/87/CE, la princi-
pale misura adottata dall’Unione Europea, in attuazione del Protocollo di Kyoto, 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori "energivori" e dunque 
caratterizzati da maggiori emissioni per unità di prodotto.
L'EU ETS è un sistema "cap&trade" perché fissa un tetto massimo ("cap") al 
livello totale delle emissioni permesse a tutti i soggetti obbligati dal sistema, ma 
consente loro di acquistare e vendere sul mercato ("trade")  diritti di emissione di 
CO2 ("quote") secondo le loro necessità, all'interno del limite stabilito.

MERCATI VOLONTARI DEI CREDITI DEL CARBONIO: prevedono che industrie, 
governi, organizzazioni o singoli cittadini possano acquistare volontariamente 
dei certificati (crediti di carbonio) per compensare emissioni generate da diver-
se tipologie di attività. I certificati attestano la capacità dei progetti a cui sono 
associati (es. assorbimento di anidride carbonica tramite gestione sostenibile di 
aree boscate) di diminuire la concentrazione di gas climalteranti in atmosfera. Al 
centro del sistema volontario vi è il credito di carbonio, misurato generalmente in 
tonnellate di anidride carbonica equivalente.
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È disponibile l’intervista a Daniele Pernigotti – Coordinatore GL15 
(gas serra) Commissione Ambiente e Delegato italiano in ambito ISO/
TC 207 – alla pagina http://bit.ly/146PMPV

Tabella Norme UNI in materia ambientale - Periodo 1/1/2013 - 31/5/2013

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

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

DATA NUMERO TITOLO

10-01-2013 UNI CEN/TS 16170:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo – Determinazione di elementi utilizzando spettrofotometria ad emissione ottica al plasma accoppiato   
  induttivamente (ICP-OES)

10-01-2013 UNI CEN/TS 16171:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo – Determinazione di elementi mediante spettrometria di massa interfacciata ad una sorgente al plasma (ICP-MS)

07-03-2013 UNI CEN/TS 16172:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo – Determinazione di elementi utilizzando spettrometria ad assorbimento atomico con fornetto di grafite (GF-AAS)

07-03-2013 UNI CEN/TS 16175-1:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo – Determinazione del mercurio – Parte 1: Spettrometria ad assorbimento atomico a vapori freddi

07/03/2013 UNI CEN/TS 16175-2:2013 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo - Determinazione del mercurio – Parte 2: Spettrometria a fluorescenza atomica a vapore freddo

16-05-2013 UNI CEN/TS 16429:2013 Emissioni da sorgente fissa - Campionamento e determinazione del contenuto di acido cloridrico in condotti e ciminiere - Tecnica analitica a infrarossi

23-05-2013 UNI EN 12619:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con  
  rivelatore a ionizzazione di fiamma

17-01-2013 UNI EN 840-1:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 1: Contenitori a due ruote con capacità fino a 400 l per dispositivi di sollevamento a pettine - Dimensioni e  
  progettazione

17-01-2013 UNI EN 840-2:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 2: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piatto(i), con capacità fino a 1 300 l, per dispositivi di sollevamento a  
  perno (maschio) e/o a pettine - Dimensioni e progettazione

17-01-2013 UNI EN 840-3:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 3: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) basculante(i), con capacità fino a 1 300 l, per dispositivi di   
  sollevamento a perno (maschio) e/o a pettine - Dimensioni e progettazione

17-01-2013 UNI EN 840-4:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 4: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piatto(i), con capacità fino a 1 700 l, per dispositivi di sollevamento a  
  perno (maschio) largo o BG e/o a pettine largo - Dimensioni e progettazione

17-01-2013 UNI EN 840-5:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova

17-01-2013 UNI EN 840-6:2013 Contenitori mobili per rifiuti e riciclo - Parte 6: Requisiti di igiene e sicurezza

16-05-2013 UNI EN ISO 13199:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dei composti organici volatili totali (TVOC) nei rifiuti gassosi provenienti da processi senza combustione -  
  Analizzatori all’infrarosso non dispersivo attrezzati con convertitore catalitico

16-05-2013 UNI EN ISO 16911-1:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti  - Parte 1: Metodo di riferimento  
  manuale

16-05-2013 UNI EN ISO 16911-2:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti  - Parte 2: Sistemi di   
  misurazione automatici
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Per ragioni di riservatezza viene omesso il nominativo di 
chi ha posto la domanda. Il richiedente ha ricevuto la 
risposta direttamente via email.

a fronte dI qualI varIazIonI deve essere 
vIdImato un nuovo regIstro dI carIco e 
scarIco rIfIutI

È necessario attivare un nuovo registro di carico e scarico rifiuti 
in caso di:

 cambio codice fiscale dell’impresa
 trasferimento dell’unità locale.
Prima dell’attuazione di tali modifiche è opportuno che vengano 

smaltiti tutti i rifiuti della vecchia realtà.
Una volta completato lo smaltimento dei rifiuti ed effettuate le re-

lative registrazioni, le pagine residue del vecchio registro devono 
essere annullate e si deve procedere alla vidimazione del nuovo re-
gistro.

Se l’impresa rientra nell’obbligo, per l’anno in questione dovrà 
presentare due comunicazioni MUD, una per la prima unità locale e 
l’altra per la seconda.

Informazioni su registri di carico e scarico rifiuti possono essere 
reperite sulla Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti, disponibi-
le alla pagina: www.to.camcom.it/guidarifiuti

cooperatIva I.so.la. un premIo
 alla cooperazIone InternazIonale

La Cooperativa Sociale I.So.La. (Iniziative di Solidarietà e La-
voro) opera tramite due Botteghe Etiche: “Equamente” localizzata 
a Torino, in Via Fratelli Vasco 6/b  e  “Casa Wiwa” a Collegno, in Via 
Morandi 3. 

Oltre alla vendita di prodotti del commercio equo-solidale, bio 
e per il consumo critico, gestita inserendo nel proprio organico 
anche soggetti svantaggiati, I.So.La. è impegnata nella coopera-
zione internazionale, con iniziative rivolte alla tutela ambientale in 
Breza e Vareš (Bosnia-Erzegovina), località a circa 30 chilometri 
da Sarajevo.  Proprio per questa sezione della sua attività la Co-
operativa ha ottenuto il 13 dicembre 2012 il Premio Impresa Am-
biente, massimo riconoscimento italiano per imprese che abbiano 
dato un contributo innovativo in termini di sostenibilità ambientale 
e responsabilità sociale, promosso da Ministero Ambiente e Ca-
mera di commercio di Roma. Il premio è  stato assegnato per le 
iniziative realizzate in partenariato con la ditta bosniaca BioNatu-
ra d.o.o. (http://www.bionatura.ba). Si tratta di un progetto che 
ha rafforzato una PMI e sostenuto le coltivazioni cerealicole tra-

Incontrando...  le imprese

Ambiente
Torino 
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Incontrando...  le imprese

dizionali di media montagna quali grano, grano saraceno, avena, 
orzo, farro e le produzioni agroalimentari di farine, biscotti, corn 
flakes, pasta secca e fresca, paste con funghi disseccati ed erbe 
locali. Riguardo a tutte queste tipologie di prodotti sono state cre-
ate delle certificazioni bio, con la finalità di aumentare  l’occupa-
zione nell'area e di promuovere in Bosnia-Erzegovina e all'estero 
prodotti certificati OK-IFOAM di origine bosniaca, in modo da con-
tribuire al rientro sostenibile della  popolazione sfollata nel corso del 
conflitto avvenuto negli anni 1992/95. 

La ditta BioNatura d.o.o. è una piccola impresa, dedita alla col-
tivazione bio di granaglie tradizionali e alla loro trasformazione, che 
ha messo a disposizione il proprio laboratorio e 80 ettari di superfici 
a coltivo, con relativa manodopera. 

La protezione ambientale viene assicurata dalla certificazione 
bio-IFOAM , ottenuta tramite la consociata bosniaca "Organska 
Kontrola". Il progetto non prevede alcuna forma di land-grabbing, 

ovvero di acquisizione su larga scala di  terreni agricoli in Paesi 
in Via di Sviluppo, mediante acquisto o affitto di grandi estensioni 
agrarie da parte di compagnie transnazionali, governi stranieri e sin-
goli soggetti privati. Le comunità locali ne beneficiano sia conferen-
do in affitto i propri terreni alla ditta locale, sia prestando la propria 
opera per la coltivazione. Grazie all'iniziativa si è poi ulteriormen-
te diffusa la certificazione IFOAM in Bosnia-Erzegovina e l'uso di 
tecnologie italiane per le trasformazioni alimentari. La cooperativa 
I.So.La., socia del consorzio CTM-Altromercato, ha dato la propria 
disponibilità anche per l’avvio di un'importazione mirata di alcune 
tipologie di prodotti.

www.cooperativaisola.org 
cooperazione@cooperativaisola.org

cooperatIva I.so.la. I puntI vendIta 
del commercIo equo e solIdale

La Cooperativa Sociale I.So.La. propone nei suoi due punti vendita prodotti del 
Commercio Equo e Solidale e molti altri cosiddetti “a chilometro zero”, ovvero di 
agricoltori locali per cui coltivare non è solo produrre degli alimenti sani, ma anche 
stabilire relazioni sociali e un equilibrato rapporto con la natura. Nella scelta accurata 
dei prodotti in vendita, si pone attenzione alla dimensione locale in quanto i lega-
mi che si creano e le relazioni di fiducia che nascono diventano fonte di garanzia, 
unitamente alle certificazioni di agricoltura biologica. L’impegno preso con i piccoli 
produttori è volto a creare occupazione diffusa e a sostenere quelle realtà che risul-
terebbero marginalizzate dalla grande distribuzione. 

L'attenzione all'ambiente viene concretizzata nella proposta di acquisto di oggetti 
e borse del Commercio Equo in fibra vegetale, di detersivi alla spina e di prodotti 
per l'igiene personale a basso impatto ambientale. Prodotti sfusi di qualità (farine, 
riso, pane, pasta, cereali e legumi in particolare) sono disponibili in negozio anche 
su ordinazione. La Cooperativa, inoltre, si impegna quotidianamente nel sostegno 
dell’energia solare e di risorse e materiali rinnovabili e, allo stesso tempo, promuove 
la pratica del riuso, inteso come risparmio di denaro e risorse. In questo lavoro la 
Cooperativa Sociale I.So.La. ha cercato, impiegando anche soggetti svantag-
giati, di coniugare la scrupolosità di un progetto commerciale con le esigenze di 
solidarietà e di risposte creative alle logiche di mercato.
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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 – giugno 2013 numero 1
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
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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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