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

  

NUOVO SITO WEB DEL COMUNE DI REGGIO "INFOAMBIENTE"  
E' in rete il nuovo sito web "InfoAmbiente", dell'Assessorato Ambiente e Città Sostenibile del Comune di Reggio comp
rinnovato nella veste grafica e nei contenuti.  
Vista la complessità e l'ampiezza delle tematiche ambientali il nuovo sito "Infoambiente" è stato articolato in numeros
tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, l'educazione ambientale, la mobilità ciclabile, la mobilità soste
rifiuti, l'acqua, l'aria , l'energia e l'elettrosmog, il rumore, i parchi e il verde, la fauna urbana e il diritto ambientale.  

L'indirizzo del nuovo sito Infoambiente è : www.comune.re.it/infoambiente.  

I CANTIERI di "REGGIO ACQUISTA VERDE"  
E' possibile scaricare dal nuovo sito "Infoambiente" del Comune di Reggio Emilia i materiali messi a disposizione dagli
intervenuti ai tre workshop sul GPP relativi ai temi  "servizi di pulizia e ristorazione", "arredi" e "tessile", organizzati d
di Reggo Emilia nell'ambito del progetto " Reggio Acquista verde" co-finanziato dal Ministero dell'Ambiente.  

  
  

  
  

NEWS! Corso di formazione CLEAR 
  

  
Argomenti trattati: 
- La contabilità ambientale: dimensione storica, internazionale e istituzionale  
- Il bilancio ambientale: modelli, metodi e applicazioni 
- La contabilità ambientale: indicatori fisici e indicatori monetari 
  
Data indicativa di inizio: 20 Ottobre 2005 
  
A chi è rivolto: 
- funzionari e collaboratori di Enti pubblici 
- tecnici interessati ad ottenere l’accreditamento mediante assistenza ad Enti per la realizzazione del Bilancio Ambientale 
  
In allegato il programma del corso e la scheda di pre-iscrizione 
  

  

Convegno sull'eolico: 5 agosto a Fiuminata (MC) 
In allegato il volantino informativo: Eolico fiuminata.zip

  

  
  
  
 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle attraverso la newsletter
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che ritieni interessate

       
  

news@networkclear.it 

Coordinamento della Campagna 
Alessandra Vaccari 
a.vaccari@unife.it 
Segreteria organizzativa 

Pagina 1 di 2

30/06/2006file://C:\agenda21\newsletterclear\newsletter25.htm



  

Luana Gasparini 
lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 
smusetti@comune.ra.it 

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 675/96, i dati personali sono trattati in via del tutto riservata con finalità unicamente
informazione delle nostre attività. Se hai ricevuto questa comunicazione per errore o non vuoi ricevere più aggiornamenti sulla campag
"facciamo i conti con l'ambiente" scrivi a news@networkclear.it
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