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Sono ancora aperte le iscrizioni al 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 

Il programma completo e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito www.clear-life.it 

-------------------------------------------------- 

26-29 ottobre 
ECOMONDO 2005  

9^ Fiera Internazionale del Recupero della Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile  
Fiera di Rimini, Rimini  

Tra i temi a cui verrà dato ampio risalto nell’edizione 2005 ne citiamo alcuni: 
- GPP Green Public Procurement come volano per valorizzare una cultura d’impresa 
permeata di senso di responsabilità sociale ed ambientale che riconosca nella politica integrata 
di prodotto la chiave per ri-orientare la produzione di beni e servizi atti a soddisfare 
consumatori più sensibili e attenti.  
- La centralità delle Energie Pulite in risposta alla sfida del clima e alla crisi del petrolio  
- Aria pulita per un’ Europa più pulita, una sezione in cui presentare i sistemi e i dispositivi più 
avanzati per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico  
- La gestione urbana sostenibile collegata a trasporti, costruzioni, combustibili e design 
sostenibili  
- La sfida delle Regioni, dei Governi locali e delle Istituzioni, una vetrina unica dedicata 
alle politiche degli enti locali in materia ambientale.  

Visita il sito: http://www.ecomondo.com 

------------------------------------------------------------- 

4 novembre 2005 
Le città del Mediterraneo alla sfida di Kyoto  

Gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.  
Il contributo della certificazione energetica degli edifici.  

Sala Pietro da Cortona - Musei Capitolini, Roma 

In allegato il programma dettagliato 

------------------------------------------------------------ 

Architettura bioecologica: un Master a Firenze 
L'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura organizza per l'anno accademico 
2005/2006, il Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per 

l’Ambiente (A.B.I.T.A.). 
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Sede del Master è il Centro ABITA presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e del 
Design “Pierluigi Spadolini”.  
Il corso inizierà il 17 novembre 2005 e avrà la durata di 12 mesi.  

Il Master ha l’obiettivo di offrire una formazione di alto livello (advanced level course) e di 
stimolare la creatività dei progettisti della Città del Domani, studiando e definendo metodi e 
strumenti operativi per la progettazione dell’ambiente costruito in una prospettiva eco-
sostenibile.  

Fonte: Edilportale  http://www.edilportale.com/ 

  

  

 
  

 
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 
Luana Gasparini 

lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 

smusetti@comune.ra.it
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