
 

 

Newsletter Torino Ambiente: sommari dei numeri pubblicati 

Anno 8, N. 3 - Novembre 2014 

 EDITORIALE 
 ALBO GESTORI AMBIENTALI 

o Nuovo Regolamento Albo nazionale gestori ambientali e prime disposizioni 
applicative del Comitato nazionale 

o Presentazione telematica istanze Albo gestori ambientali: novità 
 ADEMPIMENTI VERDI 

o Nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi 
 PRESENTA LA TUA TESI 

o Brazilian Empty-Fruit Bunch (EFB) Hydrothermal Gasification 
o Gassificazione idrotermica del grappolo esausto della palma da olio brasiliana 
o The financial mechanisms implemented by UNESCO World Heritage Center to 

combat climate change: a comparison between REDD+ and CDM 
o I meccanismi finanziari attuati dal Centro Patrimonio UNESCO per contrastare il 

cambiamento climatico: una comparazione tra REDD + e CDM 
 FINANZIAMENTI 

o Risparmio energetico: ancora attivo il bando Finpiemonte per gli edifici 
 ECO AGENDA 

o Illuminazione pubblica: una possibile fonte di risparmio economico ed efficienza 
energetica 

o Gli incontri formativi sul SISTRI 
 EVIDENZIATORE 

o Il metano rinnovabile: opportunità e aspetti critici della filiera del biometano in Italia 
 POSTAMBIENTE 

o Quando il rifiuto viene prodotto fuori dell’unità locale, dove devo indicare il luogo di 
produzione sul registro di carico e scarico rifiuti? 

 INCONTRANDO...LE ISTITUZIONI 
o Comune di Almese – Interventi a costo zero per il Comune tramite ESCO con 

contratti a risparmi condivisi 

 

Anno 8, N. 2 - Agosto 2014 

 EDITORIALE  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o La microraccolta dei rifiuti  
o Come gestire l'indicazione del peso sul formulario e sul registro di carico e scarico 

dei rifiuti  
o Cosa accade se si "eredita" un rifiuto speciale?  

http://images.to.camcom.it/f/newsletter/TorinoAmbiente/TorinoAmbiente_2014_Novembre_2014_0.pdf
http://images.to.camcom.it/f/Ambiente/24/24745_CCIAATO_782014.pdf


o I soggetti obbligati al SISTRI  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Sviluppo rurale e governo del territorio: verso un'alleanza. Le misure agroambientali 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte  

o A critical analysis on the building IR thermography uncertainties: numerical 
investigation on the geometry effects - Un'analisi critica sull'incertezza della 
termografia a infrarossi applicata agli edifici: indagine numerica sull'effetto della 
geometria  

 FINANZIAMENTI  
o I bandi europei di HORIZON 2020 per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile  

 EVIDENZIATORE  
o Valorizzazione della risorsa legno: quali opportunità?  
o Istituzione elenco dei titolari dei contatori di acqua e calore  
o Lo spazio UNI - Sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani: 

pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 8:2014  
 INCONTRANDO...LE ISTITUZIONI  

o Il Valentino: un parco, una storia e un simbolo di Torino  
 INCONTRANDO...LE IMPRESE  

o Pupulito. Cambiare è più facile  

 

Anno 8, N. 1 - Giugno 2014 

 EDITORIALE  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Il Registro Gas Fluorurati (FGAS). Annotazioni  
o Il Registro produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a seguito 

dell’emanazione del D.Lgs. 49 del 14/3/2014  
o Sulle visure camerali le informazioni ambientali di competenza della Camera di 

commercio  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Politiche di mitigazione del cambiamento climatico: il ruolo delle tecnologie Carbon 
Capture and Storage nel Clean Development Mechanism  

o Il catasto e la diagnosi energetica degli edifici scolastici della provincia di Torino  
 FINANZIAMENTI  

o In arrivo i nuovi bandi del programma per l’ambiente e il clima “Life”  
 ECOAGENDA  

o “Registri e formulari 2014. Dalla normativa alla compilazione”. Incontro formativo  
 EVIDENZIATORE  

o Installazione degli impianti all’interno degli edifici  
o I certificati bianchi: una reale opportunità per le aziende  
o Lo Spazio UNI - ISO 14001, carbon footprint, gas a effetto serra: i lavori di 

normazione in corso  
 POSTAMBIENTE  

o Alla bollatura del formulario deve provvedere il produttore oppure il trasportatore 
del rifiuto?  

 INCONTRANDO...LE ISTITUZIONI  
o La classificazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi conferiti da privati  

 INCONTRANDO...LE IMPRESE  
o Fresia Alluminio. Come cogliere l’opportunità dei certificati bianchi (TEE - Titoli 

Efficienza Energetica)  
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Anno 7, N. 4 - Dicembre 2013 

 EDITORIALE  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Terre e rocce da scavo. La nuova Guida  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Edilizia privata sociale. Principi, strumenti e protocolli di sostenibilità  
o Prezzo dei cereali: speculazione finanziaria o crisi mondiale ?  
o Proclamati i vincitori del Premio Ambiente Domani e consegnati gli attestati agli 

autori delle tesi pubblicate nel 2013  
 ECOAGENDA  

o Incontro formativo: "Il SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti. Tutto ciò che è 
necessario sapere"  

 EVIDENZIATORE  
o Cambiamenti climatici: un confronto tra aziende e progetti forestali locali  

 INCONTRANDO...LE ISTITUZIONI  
o Regione Piemonte. Raccolta differenziata e riciclaggio in Piemonte nell'anno 2011 

 

Anno 7, N. 3 - Novembre 2013 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Imprese edili: trasporto di rifiuti ingombranti derivanti dalla propria attività. 
Annotazioni su circolare Albo Gestori Ambientali 691/12.6.2013  

o Disponibilità dei veicoli per l’iscrizione all’albo. 
Annotazioni su circolare Albo Gestori Ambientali 995/9.9.2013  

o Variazioni dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
Annotazioni su deliberazione Albo Gestori Ambientali 5/16.10.2012  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Il punto sul SISTRI  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o 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  

o Formazione di Strutture Cicliche Idrocarburiche in Combustione: Studio teorico 
Quantomeccanico della Reazione del Vinilacetilene e dell'1,3-Butadiene con il 
Propargil Radicale  

 ECOAGENDA  
o Impronta climatica aziendale e progetti forestali locali  

 EVIDENZIATORE  
o Il progetto BIOTEAM: ottimizzazione e sostenibilità del mercato della bioenergia  
o Materiali, prodotti chimici e vettori energetici da biomasse. Conclusioni seminario  
o Mese Ecolabel Ue 2013 in Piemonte  
o Premio EDEN per la progettazione di prodotti ecosostenibili  
o Lo Spazio UNI:ISO 14001 - Il piano di pubblicazione della versione 2015  

 POSTAMBIENTE  
o La numerazione dei movimenti sul registro di carico e scarico dei rifiuti. Quale 

criterio deve essere adottato?  
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 INCONTRANDO...  
o LE ISTITUZIONI - Torino sempre più Smart City con il progetto Smile  
o LE IMPRESE -   Bioops: soluzioni tecnologiche d'avanguardia 

 

Anno 7, N. 2 - Agosto 2013 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Modifica della giurisprudenza del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali, 
tramite l'uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13725/2012  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o E' possibile contenere il consumo di suolo in Italia? Un confronto tra Italia e 

Germania   
o Attività amministrativa e finanza di progetto  

 FINANZIAMENTI  
o I programmi nazionali di incentivi economici a favore delle imprese che tutelano la 

Proprietà industriale  
o Legge Regionale 32/06 - Bando Risparmio Energetico 2013  

 EVIDENZIATORE  
o Compensare emissioni di gas ad effetto serra con progetti forestali locali: iniziativa 

pilota in Piemonte   
o Premio CAMCOM  
o Presenta la tua tesi e Premio Ambiente Domani  
o Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (UE) n. 30/2011  
o Lo Spazio UNI:  

 Caratterizzazione dei fanghi: pubblicata la norma UNI EN 14701-2  
 Impronta climatica dei prodotti: verso l'adozione della ISO/TS 14067  

 INCONTRANDO...LE IMPRESE  
o Golder Associates. Eccellenza tecnica e soluzioni mirate per lo sviluppo sostenibile 

 

Anno 7, N. 1 - Giugno 2013 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Il profilo di responsabilità del trasportatore all'interno dell'attività di gestione dei 
rifiuti  

o La raccolta differenziata dei rifiuti urbani  
o Responsabile tecnico: quando termina il rapporto con l'impresa  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Il Registro Gas Fluorurati diventa operativo  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o Robustness of Building Design with respect to Occupant Behavior - Resilienza del 

Design di un Edificio rispetto al comportamento degli Occupanti  
o Contenuto totale ed estraibile di elementi in campioni certificati e caratterizzazione 

della componente inorganica del particolato atmosferico (PM 10) in Piemonte  
 FINANZIAMENTI  

o Bando Life+ 2013  
o Programma Eco Innovation: invito a presentare proposte 2013  
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 ECO AGENDA  
o Gestione semplificata dei RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche. Gli adempimenti amministrativi  
o Ciclo di seminari su temi ambientali in collaborazione con il Laboratorio Chimico 

camerale  
 EVIDENZIATORE  

o Il Turin-Index per la morosità nei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici locali 
da parte dei cittadini  

o Il Museo A come Ambiente. Una proposta per tutte le età che racconta i processi 
produttivi e i cicli di vita  

o Progetto SUSTEEN SUSTainable SMEs by means of Enterprise Europe Network  
o I Marchi Torinesi nella Storia  
o Periti ed Esperti reperibili on line  
o Lo Spazio UNI - Mercato volontario delle emissioni e carbon footprint: i "temi 

caldi" per l'ambiente  
 POSTAMBIENTE  

o A fronte di quali variazioni deve essere vidimato un nuovo registro di carico e 
scarico rifiuti  

 INCONTRANDO...LE IMPRESE  
o Cooperativa I.So.La. Un premio alla cooperazione internazionale 

 

Anno 6, N. 4 - Dicembre 2012 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o L'Albo Gestori Ambientali in numeri  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Aggiornata la "Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti"  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Indicatori Agro-ambientali per la valutazione della sostenibilità di sistemi colturali di 
aziende cerealicole e zootecniche  

o La metodologia LCA (Life Cycle Analysis). Sfide e potenzialità per il futuro  
o Consegnati gli attestati agli autori delle tesi pubblicate nel 2012 e proclamati i 

vincitori del Premio Ambiente Domani  
 ECO AGENDA  

o Gas fluorurati a effetto serra: incontri formativi per il nuovo Registro nazionale  
o Incontro su normativa ADR per il trasporto di merci pericolose  

 EVIDENZIATORE  
o Sezione speciale del Registro Imprese per le start-up innovative  
o I vini a Denominazione di Origine della Provincia di Torino  
o Lo spazio UNI: cacao a norma per cioccolato di qualità  

 POSTAMBIENTE  
o Come deve comportarsi il produttore/detentore del rifiuto in caso di smarrimento 

della 4° copia del formulario  
 INCONTRANDO  

o ... LE ISTITUZIONI - PROVINCIA DI TORINO. Il punto sull'autotrasporto in 
conto proprio  

o ... LE IMPRESE - TERRAMICA, ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI 
BIOLOGICI, SEZIONE DI TORINO. 
Un esempio di agricoltura biologica: l'Ortobio di Trofarello 
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Anno 6, N. 3 - Novembre 2012 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Categorie 1 - 4 - 5. Indicazioni inerenti alla capacità finanziaria  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Gas fluorurati. Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese 
certificate  

o Impresa edile. Gli obblighi amministrativi per la gestione dei rifiuti  
o Il punto sul SISTRI  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o Sistema fotovoltaico ad alte prestazioni integrato in barriere acustiche  
o Gli Appalti Pubblici Verdi nella ristorazione collettiva  

 ECO AGENDA  
o In arrivo le proposte degli Stati Generali della Green Economy  
o Project Development for Sustainable Energy in Europe: due Open Days  

 EVIDENZIATORE  
o Strategia energetica nazionale: obiettivi e prospettive di sviluppo  
o Premio Impresa Ambiente  
o Servizio Ricerca Partner Commerciali  –  Newsletter “Top Trade”   
o La nuova Guida ai diritti: “L’etichettatura degli alimenti”  
o Lo spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o ... LE ISTITUZIONI - ALBO AUTOTRASPORTATORI TORINO. Nuove regole 

per l’esercizio della professione di autotrasporto di merci per conto terzi ai sensi del 
Regolamento CE n. 1071/2009, come recepito dallo Stato Italiano con Legge n. 35 
del 4 aprile 2012  

o ... LE IMPRESE - AMIAT. La rimozione di graffiti e la pulizia di ogni tipologia di 
superficie 

 

Anno 6, N. 2 - Agosto 2012 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o La locazione senza conducente dei veicoli per il trasporto dei rifiuti  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Riferibilità metrologica per l’analisi di idrocarburi policiclici aromatici nel 
particolato atmosferico  

 FINANZIAMENTI  
o Pubblicazione del nuovo Bando del Programma Eco-Innovation   
o Il Progetto EDEN - Ecodesign Network  
o Incentivi alle imprese per i marchi  
o Incentivi per le certificazioni delle piccole e medie imprese  

 EVIDENZIATORE  
o Rio+20: risultati e conseguenze della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 

Sostenibile  
o Amianto: l’attività di ARPA Piemonte  
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o Lo Sportello Condominio: un servizio della Camera di commercio di Torino per il 
cittadino  

o PatNews. Il nuovo servizio d’informazione brevettuale del Centro PATLIB di Torino  
o I servizi in campo ambientale del Laboratorio Chimico della Camera di commercio 

di Torino  
o Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di anidride carbonica delle 

autovetture. Aggiornamento 2012  
o Io Aderisco. Una comunicazione condivisa per la diffusione della CSR 

(Responsabilità Sociale d’Impresa)  
 INCONTRANDO  

o ... le ISTITUZIONI Comune di Collegno. Una nuova soluzione per la raccolta 
differenziata dei rifiuti 

 

Anno 6, N. 1 - Maggio 2012 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Categoria 8: commercio e intermediazione rifiuti. Il responsabile tecnico   
o Categorie 1 - 4 - 5. La capacità finanziaria  
o Codici CER autorizzabili nelle categorie 1 - 4 - 5. Nuove disposizioni     

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Trasporto rifiuti da piccola manutenzione    
o CER 18 01 03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Disposizioni per estetisti, 

tatuatori e altre categorie specificamente definite    
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Valutazione dell’applicabilità di metodologie Life Cycle Costing ad Appalti Pubblici 
Ecologici   

o Modellazione alla microscala del trasporto di micro e nanoparticelle di ferro 
zerovalente in mezzi porosi   

 FINANZIAMENTI  
o Incentivazione interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il 

risparmio energetico  
o Pubblicazione del nuovo bando del programma Life+  
o Incentivi alle imprese per i brevetti e la loro valorizzazione economica    

 ECO AGENDA  
o Borsa della green economy. Prodotti e processi innovativi al servizio del 

cambiamento   
 EVIDENZIATORE  

o Mi metto in proprio: chi mi aiuta? Il Settore Nuove Imprese della Camera di 
commercio di Torino  

o Rinviato dalla Regione Piemonte il termine per l’installazione delle valvole 
termostatiche  

o Lo Spazio UNI    
 INCONTRANDO  

o ... le ISTITUZIONI Arpa - Dipartimento Torino. L’amianto: un pericolo da cui è 
necessario difendersi  

o ... le IMPRESE RSA Risanamento e sviluppo ambientale del sito minerario di 
Balangero e Corio   

 

http://images.to.camcom.it/f/newsletter/TorinoAmbiente/TorinoAmbiente_2012_Maggio_2012_0.pdf


Anno 5, N. 4 - Dicembre 2011 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Trasporto rifiuti derivanti dalla propria attività: termini per aggiornamento iscrizioni 
presentate entro il 14 aprile 2008  

o Commercio e intermediazione rifiuti. Le garanzie finanziarie  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Le dinamiche della Gestione dei RAEE nel territorio della Provincia di Torino 
Progetto API Torino sulla filiera dei RAEE  

o Attuazione della normativa europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of 
waste) per i rottami metallici  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o La biomassa: una FER a rapido sviluppo. Studio della filiera a oli vegetali e sulla 

sostenibilità ambientale ed energetica dei biocombustibili  
o Reddito garantito, un caso di Agent Based Simulation a partire da risorse comuni  

 FINANZIAMENTI  
o POR FESR 2007/2013 ASSE II Sostenibilità ed efficienza energetica  

 ECO AGENDA  
o Tracciabilità dei rifiuti. Verso l'attivazione del SISTRI  
o Incontro con gli autori 2012 - Il trasporto nazionale e internazionale dei rifiuti  

 EVIDENZIATORE  
o ECO&ECO, l’economia è sempre più verde  
o La PEC (Posta Elettronica Certificata)  
o Lo Spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o ... LE ISTITUZIONI - Città di Torino: La situazione sul territorio e i provvedimenti 

antismog a Torino  
o ... LE IMPRESE - La Bellotta: un caso di sostenibilità ed efficienza nella produzione 

ed utilizzo di biogas presso un’azienda agricola  

 

Anno 5, N. 3 - Ottobre 2011   

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Iscrizioni per trasporto rifiuti derivanti dalla propria attività effettuate entro il 14 
aprile 2008  

o Nel sito dell’Albo Gestori Ambientali un’area riservata esclusivamente alle imprese 
iscritte  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Il formulario di identificazione del rifiuto  
o Registri di carico e scarico rifiuti dopo il D.Lgs. 121/2011  
o Novità sul sito Internet della Camera di commercio di Torino  

 PRESENTA LA TUA TESI  
o Contabilità ambientale a livello locale: applicazione del modulo contabile NAMEA 

nel Novarese  
o Project Risk Management nel settore delle energie rinnovabili: il caso Asja  

 FINANZIAMENTI  
o BANDO POR - FESR 2007/2013 (Programma Operativo Regione Piemonte - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale)  
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 ECO AGENDA  
o Sostenibilità ed efficienza dell‘energia da biomasse in Piemonte  
o L’edilizia per l’ecosostenibilità: realizzare e tutelare la qualità si può  

 EVIDENZIATORE  
o Il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive  
o La bollatura di registri e formulari  
o EMAS III  
o Lo Spazio UNI  

 INCONTRANDO...LE IMPRESE  
o Sant’Anna BioBottle: arriva dal Piemonte la rivoluzione mondiale della bottiglia 

vegetale  

 

Anno 5, N. 2 - Luglio 2011  

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Commercio e intermediazione rifiuti. È operativa la categoria 8 dell’Albo Gestori 
Ambientali  

o Le variazioni inerenti al parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o La Provincia di Torino sulle spedizioni transfrontaliere  
 PRESENTA LA TUA TESI  

o Presenta la tua tesi e Premio Ambiente Domani: un’iniziativa per gli studenti 
piemontesi  

 FINANZIAMENTI  
o Il programma comunitario CIP Eco-Innovation  

 EVIDENZIATORE  
o POLIGHT – Polo di Innovazione Green-building & Hydrogen Technologies: un 

cluster eccellente per le imprese più innovative  
o Un servizio camerale: il Settore Innovazione tecnologica  
o Il fotovoltaico e le coperture in amianto: resoconto dell’evento del 15 giugno 2011  
o Lo Spazio UNI  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO  

o Comune di Torino - Progetto Torino Smart City  
o Thesan - Risparmio energetico e generazione di energia pulita  

Anno 5, N. 1 - Febbraio 2011  

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o D.Lgs. 205/2010: le novità inerenti all’Albo Gestori Ambientali  
o Modalità semplificata gestione RAEE: validità ricevute iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Il punto sui tempi di attivazione del SISTRI  
 FINANZIAMENTI  

o LIFE +: il programma europeo per l’ambiente  
 EVIDENZIATORE  
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o Il mercato dei servizi energetici in Europa: il rapporto 2010 della Commissione 
Europea  

o Al via la Campagna Borsamica  
o Premio Impresa Ambiente 2011  
o Lo Spazio UNI  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO  

o Novità dalla Provincia sull’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  
o SEICI: come un iter autorizzativo può creare le basi per il “miglioramento continuo”  

 

Anno 4, N. 1 - Ottobre 2010  

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o La gestione semplificata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Il SISTRI dopo la pubblicazione del DM Ambiente 28 settembre 2010  
o I vegetali da sfalcio e potatura  

 FINANZIAMENTI  
o Nuovo bando per la sostenibilità ed efficienza energetica  

 ECO AGENDA  
o La gestione semplificata dei RAEE  
o Edilizia Ecocompatibile: la qualità percepibile, realizzabile e tutelabile  
o Ecolabel a Torino per un turismo sostenibile  

 EVIDENZIATORE  
o Qualità dell‘aria - Mobilità e politiche sostenibili  
o La città di Torino vincitrice del premio Klimaenergy 2010  
o La “Comunicazione Unica”  
o Lo Spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o Arpa Piemonte - Il Progetto Appalti Pubblici Ecologici in Provincia di Torino: un 

successo crescente  

 

Anno 3, N. 4 - Dicembre 2009  

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Viaggio tra le categorie: la 9  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  
o La comunicazione annuale 2009  

 FINANZIAMENTI  
o ECAP: il Programma comunitario di assistenza alla conformità ambientale per le 

PMI  
 EVIDENZIATORE  

o L'accordo di Copenhagen e le prospettive per le politiche ambientali mondiali  
o A scuola di regolazione: l'International Summer School in Applied Environmental 

and Regulatory Economics (ISSAERE)  
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o Il Settore Estero della Camera di commercio di Torino: il Global service per 
l'internazionalizzazione  

o Lo Spazio UNI  
 INCONTRANDO  

o Regione Piemonte - La certificazione energetica degli edifici nella Regione Piemonte  
o Impresa Cagnola srl - Costruire ad alta efficienza energetica  

 

Anno 3 - Dicembre 2009 - speciale energia 

 EDITORIALE  
 RISPARMIO ENERGETICO  

o I consumatori e il risparmio energetico  
o I fallimenti del mercato  
o L'energia e l'importanza delle fonti rinnovabili  
o Il cambiamento climatico  

 EVIDENZIATORE  
o Lo sviluppo del teleriscaldamento urbano in Piemonte  
o Cogenerazione da scarti di allevamento: il caso pollina  

 FINANZIAMENTI  
o Piemonte Fotovoltaico: una risorsa infinita  

 INCONTRANDO  
o Regione Piemonte - La Relazione Programmatica sull'Energia  
o Ingenia srl - Un sistema domotico innovativo per la conversione degli impianti di 

riscaldamento centralizzati in autonomi: il risparmio è possibile  

 

Anno 3, N. 3 - Ottobre 2009 

 EDITORIALE  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Adempimenti ambientali degli impianti di recupero: il caso dei conferimenti di rifiuti 
da parte di privati cittadini  

o La progettazzione ecocompatibile dei prodotti  
 FINANZIAMENTI  

o Dal Comune di Torino un contributo per i cittadini che installano un impianto 
fotovoltaico  

 ECOAGENDA  
o Il progetto Ecoimprese compie un anno  

 EVIDENZIATORE  
o Un parco simbolo della città di Torino: il Valentino  
o Un servizio della Camera di commercio a favore delle nuove imprese  
o Lo Spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o Eugenio Onori - Presidente Comitato nazionale Albo gestori ambientali. La 

disciplina dei Centri di raccolta  
o Il Consorzio Chierese per i servizi - I centri di raccolta a supporto della raccolta 

porta a porta e della tariffazione puntuale  
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Anno 3, N. 2 - Luglio 2009 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o L’immatricolazione dei veicoli per il trasporto dei rifiuti  
 FINANZIAMENTI  

o Il programma comunitario LIFE+  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Un nuovo Registro: Pile e Accumulatori  
o La firma digitale  
o La partita IVA e il codice fiscale per le società  

 EVIDENZIATORE  
o Risparmio energetico: il cambiamento climatico  
o Lo spazio UNI  
o Un’alternativa efficace per la gestione del contenzioso: la conciliazione  

 POSTAMBIENTE  
o Le responsabilità nel trasporto dei rifiuti  

 INCONTRANDO  
o Regione Piemonte - In Piemonte il riciclo è garantito: recuperato il 90% dei rifiuti 

differenziati dai cittadini  
o DEMAP srl - La selezione degli imballaggi in plastica  

 

Anno 3, N. 1 - Aprile 2009 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Chiarimenti sulla categoria 6 dell’Albo Gestori Ambientali  
 FINANZIAMENTI  

o I finanziamenti comunitari per l’Eco-Innovazione  
 ECOAGENDA  

o Risparmio energetico e tutela dell’ambiente: nuove opportunità per le imprese 
artigiane  

o Incontri formativi su registri di carico e scarico e formulari di identificazione del 
rifiuto  

 EVIDENZIATORE  
o Le Guide ai Diritti: Confezioni e imballaggi? Vai sul sicuro  
o Guida 2008 al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica  
o Risparmio energetico: l’energia e l’importanza delle fonti rinnovabili  
o Lo spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o Regione Piemonte: Estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua. Norme, criteri e 

modalità di attuazione degli interventi  
o Minteos srl: NaturAlert, una piattaforma per la rilevazione dei disastri naturali  

 

Anno 2, N. 4 - Dicembre 2008 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  
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o Revocata la deliberazione Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali 29 luglio 
2008 sui requisiti per l'iscrizione dei gestori dei centri di raccolta dei rifiuti urbani  

o I codici CER "99"  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  
 FINANZIAMENTI  

o Bando efficienza energetica, POR FESR 2007-2013. Asse II: Sostenibilità ed 
efficienza energetica  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o Tariffe dei servizi pubblici locali in 17 comuni del Piemonte fra il 2005 e il 2007  
o Risparmio energetico. I fallimenti del mercato  
o Lo spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o Provincia di Torino, La sala operativa della Provincia contro le discariche abusive  
o Amiat spa, Gli ecocentri  

 

Anno 2, N. 3 - Ottobre 2008 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o I centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (2ª parte)  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o I Sistemi di gestione ambientale.  
o Dalla politica ambientale verso il miglioramento continuo  
o Dall'idea al prodotto: informazioni sul mondo dei brevetti  

 FINANZIAMENTI  
o VII Programma quadro - Cooperazione: pubblicati i nuovi bandi energia  
o Nuovo invito a presentare proposte LIFE+  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o Torino ha il pollice verde  
o Risparmio energetico  
o Lo spazio UNI  

 INCONTRANDO  
o Roberto Marcatti, Docente incaricato alla Facoltà del Design del Politecnico di 

Milano  
o Cub8 ice designers  

 

Anno 2, N. 2 - Giugno 2008 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato  
o L'Albo per le imprese certificate UNI EN ISO 14001 e registrato EMAS  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o I Sistemi di Gestione Ambientale. L'analisi ambientale iniziale  

 FINANZIAMENTI  
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o POR FESR 2007-2013: produzione di energie rinnovabili (asse I): sostenibilità ed 
efficienza energetica  

o Contributo per i servizi ambientali del Laboratorio Chimico camerale  
 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o Un grande progetto per l'energia: "Uniamo le energie" 2008  
o Lo Spazio UNI  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO  

o Hysylab: un polo di eccellenza per l'idrogeno  
o Lattes spa e Spesso Gaskets srl: una collaborazione vincente  

 

Anno 2, N. 1 - Aprile 2008 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Il trasporto dei propri rifiuti dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008  
o 30 aprile: il diritto annuale di iscrizione  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Le modifiche inerenti a MUD, registro di carico e scarico e formulario per il 

trasporto dei rifi uti con il D. Lgs. 4/2008  
o Gli impianti di recupero agevolato dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008  
o Il MUD telematico  

 FINANZIAMENTI  
o Programma comunitario “Eco Innovation - Infoday”, Torino 9 giugno 2008  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o La Regione Piemonte e il Protocollo di Kyoto: i primi contributi di un progetto  
o Lo Spazio UNI  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO  

o Francesco Pavone - Direttore dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria, Provincia 
di Torino  

o Azienda agricola Fantolino - uovafantolino  

 

Anno 1, N. 4 - Dicembre 2007 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Viaggio tra le categorie: la 3  
o Trasporto rifiuti propri: scadono le ricevute di iscrizione  

 ADEMPIMENTI AMBIENTALI  
o Impianti fotovoltaici: incentivi e norme per l'installazione  

 FINANZIAMENTI  
o LIFE+, il nuovo programma comunitario per l'ambiente  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  
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o Attivo il Registro Nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (AEE)  

o Classificazione e caratterizzazione: l'importanza dell'analisi chimica nella gestione 
del rifiuto  

o Premio Impresa Ambiente 2007  
 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO…  

o Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, tutela della fauna e della flora  
o Sotral SpA  

 

Anno 1, N. 3 - Settembre 2007  

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Viaggio tra le categorie: la 2  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o I veicoli fuori uso  
 AMBIENTE IN NUMERI  

o Si sviluppano gli appalti pubblici ecologici in provincia di Torino  
 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o L’amianto negli edifici  
o Sicurezza, qualità, rispetto per l'ambiente: al via il Punto UNI  
o Torino Ambiente al COM-PA di Bologna  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO…  

o …Salvatore De Giorgio, responsabile Direzione Pianificazione risorse idriche della 
Regione Piemonte  

 

Anno 1, N. 2 - Giugno 2007 

 EDITORIALE  
 ALBO GESTORI AMBIENTALI  

o Viaggio tra le categorie: la 1  
 ADEMPIMENTI VERDI  

o Il formulario di identificazione del rifiuto  
 AMBIENTE IN NUMERI  

o Fonti energetiche alternative: il fotovoltaico  
 EVIDENZIATORE  

o L’attuazione del Protocollo di Kyoto nella regione Piemonte: i progetti  
o La Giornata mondiale per l’Ambiente  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO…  

o …Beppe Gamba, consulente della Regione Piemonte per le strategie energetiche  

 

Anno 1, N. 1 - Marzo 2007 
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 ALBO GESTORI AMBIENTALI  
o Entro il 30 aprile il pagamento del diritto annuale di iscrizione  
o Le perizie veicoli – 2° parte  

 ADEMPIMENTI VERDI  
o Scade a fine aprile la denuncia annuale dei rifiuti  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o Il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino: al servizio di imprese 
e cittadini.  

 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO… 

Roberta Di Gregorio, responsabile dell’Unità Organizzativa Autotrasporto Cose – Provincia 
di Torino  

 

Anno 1, N. 0 - Dicembre 2006  
 
Con riferimento all'articolo "Il trasporto dei rifiuti derivanti dalla propria attività" si 
attendono ancora chiarimenti da parte del Ministero in merito ad eventuali obblighi a carico 
delle imprese che trasportano direttamente i propri rifiuti non pericolosi. Non appena sarà 
definita la situazione, ne verrà data notizia alla pagina web www.to.camcom.it/mud. 
  

 ALBO GESTORI AMBIENTALI  
o Il trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività  
o Gli impianti di recupero agevolato dei rifiuti  
o Le perizie dei veicoli - I° parte  

 AMBIENTE IN NUMERI  
o Verso le biomasse: rifiuti agricoli e zootecnici in Piemonte  

 ECOAGENDA  
 EVIDENZIATORE  

o Il Premio Impresa Ambiente 2006  
 POSTAMBIENTE  
 INCONTRANDO... 

Domenico Mangone, Assessore all'Ambiente del Comune di Torino  
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