
NEWSLETTER flash                                   Numero 40 – 08/2006  

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

 

La Provincia di Bologna vi invita al convegno "EMAS crea EMAS: amministrare, 
produrre e consumare meglio" che si terrà a Bologna GIOVEDI' 7 SETTEMBRE 2006 

presso la manifestazione fieristica "SANA" (7/10 settembre). 

Il convegno rappresenta l'occasione per fare il punto sulle certificazioni ambientali in Italia, 
presentare il percorso di registrazione EMAS della Provincia e per confrontarsi con il mondo 
produttivo del territorio attraverso casi di successo e testimonianze. 

La Provincia sarà presente, inoltre, con uno spazio espositivo presso il Padiglione n° 22/B (stand 
B/70 e c/69). 

Maggiori informazioni sul programma delle iniziative saranno pubblicate dal 28 agosto sul sito 
www.provincia.bologna.it/emas 

In allegato il programma del Convegno 

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

NEWS! Ricordiamo che è programmazione (Novembre 2006) il nuovo Corso di 
formazione CLEAR, corso di formazione su temi legati alla contabilità ambientale e in 

particolare al metodo CLEAR. 

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 

Data di inizio: Novembre 2006 

Durata: 6 giorni, di cui 3 di lezione in aula (Novembre, Dicembre 2006, Febbraio 2006) e 3 “face 
to face” presso gli Enti partner della Campagna. 

Luogo di svolgimento: Bologna e sedi Enti Pubblici 

Il numero minimo richiesto è di 10 partecipanti. 

Costo del corso: € 2.000 
Agevolazioni: 
- Il corso è gratuito per: funzionari, dipendenti e collaboratori interni (es. Co.Pro.) di Enti 
Pubblici aderenti alla Campagna “Facciamo i conti con l’ambiente” con quota di adesione alla 
Campagna 2006 regolarmente versata (tali Enti possono partecipare gratuitamente con un solo 
tecnico). 
- 50% sconto: per i soci del coordinamento (non aderenti alla Campagna).  

Gli Enti Pubblici, possono, aderendo alla Campagna entro il 30 settembre 2006, (seguendo le 
istruzioni del Regolamento di Adesione, scaricabile all’indirizzo www.clear-life.it) partecipare 
gratuitamente al corso con un loro tecnico o funzionario. 



Programma in sintesi: 
I giornata: Scenario di riferimento e fondamenti metodologici: La contabilità ambientale nel 
contesto internazionale, La situazione a livello italiano, Il bilancio ambientale: modelli, metodi e 
applicazioni, I principi del metodo CLEAR. 
II giornata: Il metodo CLEAR e l’impostazione del processo: L’introduzione della Contabilità 
Ambientale nell’Ente Locale, Fasi del metodo CLEAR: Dalla esplicitazione delle politiche al  piano 
dei conti fisici e monetari, Il Bilancio Ambientale. 
III giornata: Sviluppo e applicazioni operative: La Campagna e il Network, L’analisi del bilancio e 
la riclassificazione della spesa ambientale, Come si costruiscono il  Bilancio ambientale 
preventivo e il consuntivo, L’integrazione con i sistemi di gestione, pianificazione e controllo, La 
comunicazione del bilancio ambientale e reporting. 

A breve, le date di ogni giornata. 

E' disponibile in allegato e on line sul sito della campagna www.clear-life.it il modulo per la  
pre-iscrizione al corso da compilare ed inviare entro il 20 settembre 2006 via mail 
all'indirizzo smusetti@comune.ra.it o news@networkclear.it oppure via fax al numero 
0544/485311. 

Chi fosse interessato può comunque contattare la Segreteria della Campagna Clear (recapiti a 
fondo pagina). 

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

Segnalazione: 

Sul sito dell’Istat sono diffusi i risultati metodologici ed applicativi del progetto "Contabilità 
ambientale e sviluppo", realizzato congiuntamente dall'Istat (Direzione centrale della contabilità 
nazionale) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 
coesione - Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici). 
I risultati applicativi riguardano in particolare la regione Lazio. 

Il link da cui si possono scaricare i dati e la documentazione è: 
www.istat.it/ambiente/contesto/ambientale/index.html al quale si può accedere anche dal link 
www.istat.it/conti/ambientali/, cliccando su “Vedi anche” -> “Primi aggregati regionali di 
contabilità ambientale”. 

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

Info: 
Si segnala che sul sito del network clear www.clear-life.it sono scaricabili tutte le 
newsletter inviate. 

  
   

 

 

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 

 

 


