
  

NEWSLETTER flash                                    Numero 23 – 06/20
  

Newsletter della Campagna CLEAR, per diffondere notizie riguardanti  
la contabilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

  
  

   Il 6 luglio 2005 si svolgerà il seminario di presentazione dei risultati del proge
"Partecipazione e sostenibilità ambientale nella pianificazione: strumenti di sup

  

mercoledì 6 luglio 2005 ore 9-17 
Politecnico di Milano - Aula S01 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - MILANO 

Il programma della giornata è disponibile sul sito: www.sfida-life.it 

     
  

 Progetto Amministrazione come cliente 
Progetto SpeS - Servizi Pubblici e Sostenibilità  

  

Qualificazione delle strutture e delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni:
di policy making  
Primo Ciclo di Seminari 
6 luglio 2005 - Arco Felice di Pozzuoli (NA) 
Formez - Centro Formazione Studi  
Via Campi Flegrei 34,  Arco Felice di Pozzuoli (NA) 
IL PROGRAMMA 
Ore 9.30: Registrazione partecipanti  
Ore 10.00:  Saluti e apertura dei lavori 
Ore 10.30: Presentazione delle attività: “La sostenibilità Locale come motore della qualificazione delle str
FORMEZ  
Ore 11.00: Presentazione dei Temi “Le frontiere dell’innovazione degli strumenti della sostenibilità”:  
- Accountability e Bilancio di Sostenibilità 
Gianluca Principato- SCS CONSULTING 
 - Acquisti Verdi Pubblici 
Silvano Falocco - Ecosistemi  
- Emission Trading 
Carlo Santoro – ERM 
- Environmental Management Plans and System 
Elio Manti – Rete delle Autorità Ambientali – MATT 
- Governance locale e responsabilità sociale d’impresa 
Valentina Fiore – Impronta Etica  
Ore 13.00 Pausa Pranzo 
Ore 14.00 Sessioni parallele: testimonianze e impostazione dei project work individuali 
- Accountability e Bilancio di Sostenibilità 
Docenti: Gianluca Principato- SCS CONSULTING 
- Acquisti Verdi Pubblici 
Docente: Silvano Falocco- Ecosistemi  
- Emission Trading 
Docente: Carlo Santoro – ERM 
- Environmental Management Plans and System 

Pagina 1 di 3

30/06/2006file://C:\agenda21\newsletterclear\newsletter23.htm



Docente: Elio Manti – Rete delle Autorità Ambientali – MATT
- Governance locale e responsabilità sociale d’impresa 
Docente: Valentina Fiore – Impronta Etica  
Ore 17.00 Plenaria – Condivisione risultati e attività per il project work e conclusioni 
  
In allegato la scheda di partecipazione 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

28 giugno, 8 luglio e 18 luglio 2005: I cantieri di REGGIO ACQUISTA VERDE 
 Incontri operativi di confronto tra Enti locali,associazioni, fornitori, aziende ed

L'Assessorato Ambiente e Città Sostenibile e l'Assessorato Patrimonio, Personale, Affari Genera
Comune di Reggio Emilia organizzano tre workshop sui temi degli acquisti verdi  nei servizi di 
nell'ambito del progetto "REGGIO ACQUISTA VERDE", risultato vincitore del bando ministeriale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio.  
Lo scopo del progetto "Reggio Acquista Verde" è quello di introdurre criteri volti alla riduzione 
di beni e servizi negli enti pubblici, incrementando a livello locale l’utilizzo di prodotti più eco c
I tre workshop tematici vogliono essere momenti operativi di confronto con gli Enti che già han
associazioni di categoria, con i fornitori, con aziende best practice, con tecnici esterni e con i c
Agenda 21.  
Scarica il programma: http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/1AE
opendocument 
Organizzazione e informazioni:  
Ufficio "Agenda 21 e ReggioSostenibile" - Comune di Reggio Emilia 
tel. 0522/456116     
e-mail:reggio.sostenibile@municipio.re.it
  

  

 Corsi di Alta Formazione Professionale anno accademico 2004/05  
Si comunica che il bando per l’ammissione ai Corsi di Alta Formazione Professionale è stato em
consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.unife.it/uffici/postlaurea_caf.htm

  

Moncalieri, 2 luglio 2005 
La gestione integrata dei rifiuti e la L.R. 24/02: una tavola rotonda.  

sabato 2 luglio ore 9.00 
Fonderie Limone teatrali 
via Pastrengo, 88- Moncalieri 
"Nell'ottobre del 2002 la Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze, ha emanato una nuova legge per l
in parte non ancora applicate, ribadiscono l 'importanza di rispettare le priorita del ciclo integrato di gestione dei rifiuti,
vanta i primi due "comuni ricicloni" d'Italia e nella sola provincia di Torino oltre 60 comuni hanno superato la soglia d
introdotte che hanno suscitato l'interesse delle pubbliche amministrazioni locali: dalle sanzioni per il mancato raggiung
Decreto Ronchi, alle competenze dei consorzi di bacino e delle associazioni d'ambito." 
programma 
ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Modera: Roberto Cavallo, Presidente E.R.I.C.A. soc.coop. 
ore 9.15 Saluto delle autorita 
- Lorenzo Bonardi (Sindaco Moncalieri) 
- Nicola De Ruggiero (Assessore Regionale) 
ore 9.45 Problematiche giuridiche della L.R. 24/02 
- Sergio Viale (Avvocato) 
ore 10.10 Tavola rotonda: esperienze a confronto 
- Giuseppe Massimino (Presidente Covar14) 
- Stefano Esposito (Capogruppo DS Provincia di Torino) 
- Massimiliano Cavazzoni (Presidente CADOS) 

  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
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- Barbara Bonino (Capogruppo AN Provincia di Torino)
ore 11.30 Discussione con la sala, interventi di: 
- Angelo Barbaglia (Presidente Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese) 
- Massimo Padovani (Presidente Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano) 
- Giorgio Bertolo (Presidente AMIU Alessandria) 
- Bruno Torresin (Amministratore Delegato TRM) 
- Marcello Mazzu (Sindaco Grugliasco) 
- Giuseppe Catizone (Sindaco Nichelino) 
ore 12.30 Conclusioni 
- Angela Massaglia (Assessore Provincia di Torino) 
informazioni: 
segreteria organizzativa 
Marta Bassetti 
telefono 0173.33777 
fax 0173.364898 
ufficiostampa@cooperica.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle attraverso
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che riti
  
  
  

www.clear-life.it      
news@networkclear.it 

Coordina
Alessandra
a.vaccari@
Segreteria
Luana Gas
lgasparini@
Sara Muset
smusetti@

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 675/96, i dati personali sono trattati in via del tutto riservata con finalità unicam
comunicazione per errore o non vuoi ricevere più aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti con l'ambiente" scrivi a news@netw
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