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Chi paga la bolletta elettrica dovrà pagare anche il canone Rai. E per gli evasori
in premio una sanatoria
A pagare la tassa tutti i titolari di un contratto di energia elettrica, perché appare
scontato ai vertici di Viale Mazzini che per far funzionare il televisore serva la
corrente. L’onere della prova sarà a carico del cittadino. Gli utenti con un
contratto di fornitura elettrica, ma senza tv, dovranno dichiararlo per iscritto.
Vedi alla voce pizzo. La Regione Sicilia blocca due giacimenti per farsi pagare
più royalty
Per chiedere un aumento dei diritti di estrazione l’assessore ferma concessioni
dell’Eni e dell’Edison. Progetto per introdurre la tassa regionale sul benzene e
dazi all’energia che transita per l’isola, come il metano che arriva dall’Algeria:
pagheremo noi italiani.
Tutti pazzi per la benza - Buoni benzina per chi va alla messa in chiesa e altre
storie strane
Crollano i consumi di carburante in Francia, ladro bucaserbatoi a Cagliari, in
Egitto risse al distributore.
Portasse sfiga-bis. Ogni volta che apre bocca sul nucleare si ferma una centrale
nel mondo
L’avevamo già ipotizzato a metà luglio. Ormai gli italiani sospettano che
l’innominabile (lo stesso dei mondiali di calcio del ’94, delle Torri gemelle del
2001, del flop agli europei del 2000 e del 2008, lo stesso delle crisi ricorrenti
all’economia) porti una sfortuna clamorosa. Ma, a differenza dall’italiano medio,
e-gazette non crede a queste cose. La sequenza dei nuovi incidenti atomici è
impressionante.
Zecchini lascia la Borsa elettrica e va all’Ipi. Il nuovo presidente sarà Berrutifratello?
Il prefetto Grimaldi sarà commissario della neonata Irpa (Apat+Icram+Infs)
Moncada progetta un elettrodotto tra Tunisia e Sicilia, si ribella il sindaco di
Menfi
Forniture del gas: indagine della Procura sugli appalti dell’Arcalgas nel Milanese
e in Emilia
Due sindaci, un ex sindaco e quindici assessori, in carica e non, sarebbero nei
guai. Avrebbero favorito la società Arcalgas nelle gare pubbliche per
l’aggiudicazione delle forniture nei rispettivi comuni del milanese e del
parmense.

Contatori elettronici del gas: ecco le proposte dell’Authority
E a Seregno (Milano) il gruppo Gelsia ha presentato i contatori intelligenti.

E sui contatori l’A2A promette: “Già partita la sostituzione”

Enìa attivissima: compra Amnu Parma per dieci milioni di euro
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Risiko del gas: Landi Renzo acquisisce la Lovato Gas
Operazione da 63 milioni di euro.

Analisi Frost & Sullivan, crescerà in Europa il mercato delle biomasse

“L’Incendiometro” - Boschi bruciati, un danno da 640 milioni di euro in un anno
Dall’Appennino emiliano a Crotone, passando per le bocche di Bonifacio. Il Wwf
individua le 17 aree italiane a maggior rischio incendi.

L’Efsa lancia l’allarme. Troppo alluminio nel cibo degli europei
Salute a rischio, sono i cereali i cibi più ricchi di questo metallo e anche alcuni
prodotti in polvere l’infanzia.
California sempre più verde. Anche Los Angeles mette al bando le buste di
plastica
Decisione in vigore dal 2010. Consumati ogni anno 2,3 miliardi di sacchetti.

Ok “condizionato” dalle Regioni ai regolamenti Reach sulle sostanze pericolose

L’Autorità interviene per contenere gli oneri del servizio di dispacciamento

L’energia che verrà - Dal deserto del Sahara il solare per tutta l’Europa

L’elettrofiltro svizzero abbatte l’inquinamento in Trentino
Si chiama Zumikron. Può ridurre fino al 12% il Pm 10 prodotto dalla
combustione della legna utilizzata per uso domestico.

Nel frigo e nell’aria condizionata - Quei gas Hcfc duri a morire…

Il caso delle bombe Usa ad Aviano: “La Cassazione ha rinviato, non giudicato”
L’Enel passa le centrali idroelettriche al Trentino e fa un piano rinnovabile con il
Piemonte
Albo notanda lapillo: la rubrica di e-gazette con appuntamenti, workshop,
incontri e seminari
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Albo notanda lapillo: la rubrica di e-gazette con appuntamenti, workshop, incontri e seminari
“Ambiente e sostenibilità: disegnare e gestire l’ambiente”, Roma, 28 luglio-1 agosto - Si svolge a Roma
dal 28 luglio al primo agosto la ventesima conferenza dell’Associazione internazionale di studi personaambiente (Iaps) presso i due atenei più antichi della Capitale: la Sapienza e la Lumsa (Libera università
Maria Santissima Assunta).
“Urban diversities, biosphere and well-being: Designing and managing our common environment” è il
tema dell’incontro di quest’anno, che si svolgerà sotto lo speciale patrocinio dell’Unesco e del suo
programma di Scienze ecologiche Mab (Man and biosphere). Molteplici sono i campi di interesse e i punti
di vista che saranno esposti da scienziati, accademici, policy maker, in uno scambio di opinioni,
prospettive ed esperienze: dalla scienza all’educazione, dall’ecologia alla cultura, alla convivenza civile.
Particolare attenzione sarà rivolta alla Convenzione per la conservazione della diversità biologica.
Manifestazione contro le estrazioni di metano, Porto Viro (RO), 30 luglio - Mercoledì 30 luglio a
Porto Viro alle ore 17 partirà una manifestazione contro la ripresa delle estrazioni di metano.
Presentazione rapporto Enea, Roma, 31 luglio - Sarà presentato il 31 luglio 2008 a Roma la decima
edizione del rapporto “Energia e ambiente”, il documento a cura dell’Enea che fornisce una fotografia
della situazione energetico-ambientale italiana dell’ultimo anno. L’obiettivo è “cogliere la centralità che il
rilancio tecnologico-industriale sta rivestendo in Europa nelle politiche per la sostenibilità e individuare in
tale contesto, per l’Italia, percorsi possibili di opzioni tecnologiche nel medio e lungo periodo, includendo
tra queste quella nucleare”. L’iscrizione è gratuita. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.enea.it.
Aperte le iscrizioni al master Ridef fino al 19 settembre - Dal 14 luglio aperte le iscrizioni al master
Ridef - Energia per Kyoto 2008-09, organizzato dal Politecnico di Milano e dall’università Iuav di Venezia.
Il master punta a creare una nuova figura professionale di esperto nell’impostazione di iniziative e di
programmi per l’efficienza energetica, così come nella produzione decentrata di energia, in particolare da
fonti rinnovabili e cogenerazione ad alta efficienza. Un esperto che sia anche in grado di gestire le
potenzialità derivanti dall’evoluzione del mercato energetico. Il bando del master è scaricabile dal sito
Scarica in pagina www.ridef.polimi.it. La scadenza per le iscrizioni è il 19 settembre.
La “Tre giorni di Ravenna”, Ravenna, 8/9/10 ottobre - La tre giorni di Ravenna - evento nazionale sui
temi rifiuti, acqua, energia - prenderà il via l’otto ottobre 2008. Sono già aperte le iscrizioni per tutte le
iniziative, cui è possibile iscriversi attraverso il sito web della manifestazione, Scarica in pagina
www.ravenna2008.it.
Forum internazionale degli acquisti verdi, Cremona, 9/10 ottobre - Il 9 e 10 ottobre 2008 alla fiera di
Cremona si terrà la seconda edizione di CompraVerde-BuyGreen: mostra-convegno dedicata a politiche,
progetti, beni e servizi di green procurement pubblico e privato. Tra gli obiettivi prioritari del forum:
promuovere una cultura diffusa degli “acquisti verdi”, aggiornando sulle politiche e gli orientamenti più
attuali in materia e offrendo formazione sulle prassi e le procedure degli “acquisti verdi” agli operatori
pubblici e privati (profit e non profit); porsi come vetrina e luogo di scambio delle buone pratiche di enti
pubblici, realtà del mondo economico e produttivo e organizzazioni non profit; favorire il confronto e le
relazioni tra istituzioni, imprese e società civile organizzata, elaborando nuovi modelli e progettualità,
sviluppando reti e sinergie innovative; far incontrare la domanda e l’offerta di beni e servizi, promuovendo
la produzione e la commercializzazione di prodotti verdi e offrendo visibilità e opportunità di sviluppo per le
aziende già orientate all’ecoefficienza o desiderose di avviare nuove strategie in questa direzione. Per
tutte le info: Scarica in pagina www.forumcompraverde.it.
S.O.S.tenibilità: format e convegno, Rai Tre/Roma, ogni martedì/23 ottobre - Ogni martedì fino al 23
settembre, andrà in onda su Rai Tre, alle ore 00,35, il format S.O.S.tenibilità, prodotto dal ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio, direzione Ricerca e sviluppo, e da Rai Educational. Il programma
è ideato e condotto da Daniela Melandri e Gianni Terenzi. A seguito dell’ottimo riscontro del format in tv,
per il 23 ottobre è stato organizzato il convegno “S.O.S.tenibilità progetti per il mondo” a Roma, durante il
Festival del cinema, a cui sono invitati a partecipare tutti i grandi architetti intervistati durante il format tv
(Renzo Piano, Arata Isozaki, Balkrishna Doshi, Thomas Herzog, Paulo Mendes Da Rocha, Paolo Soleri).
Per tutte le info: Scarica in pagina www.energiada.it.
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Teqnopolis 2008, Milano, 6 novembre - Si terrà a novembre a Milano, nella sede dell’univesrità
Bicocca, la seconda edizione di Teqnopolis, il Forum internazionale sull’innovazione e la competitività
destinato ai cluster europei e alle aziende. Si tratta di una vera e propria borsa delle tecnologie, al fine di
favorire la creazione di sinergie e collaborazioni di tipo commerciale.
Premio Sapio per la ricerca italiana 2008, Milano, iscrizioni aperte fino al 10 novembre - Sono
aperte le iscrizioni per concorrere all’assegnazione del premio Sapio per la ricerca italiana 2008, uno degli
appuntamenti più attesi dalla comunità scientifica italiana. La rassegna, giunta alla decima edizione, è
promossa da università, centri di ricerca e dal gruppo Sapio (azienda attiva nella produzione e nella
commercializzazione di gas tecnici, gas puri e ultra puri, di gas medicinali e servizi domiciliari) per premiare
l’impegno dei ricercatori italiani. L’edizione 2008 si impegna a dare continuità ai temi proposti nelle edizioni
precedenti (per esempio le biotecnologie) ma propone con vigore tematiche strettamente legate alle
criticità dell’attuale contesto offrendo spunti di grande interesse.
Un’opportunità per far conoscere studi innovativi, per valorizzare il lavoro quotidiano di tanti studiosi che
contribuiscono al miglioramento della nostra qualità della vita. Le candidature al Premio devono essere
inviate entro il 10 novembre 2008. Per concorrere all’assegnazione dei Premi dell’Edizione 2008, è
sufficiente presentare ricerche in ambito scientifico effettuate nel corso del triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando di concorso. Le Informazioni riguardo la modalità di presentazione delle
candidature possono essere ottenute consultando il regolamento, reperibile al sito Scarica in pagina
www.premiosapio.it.
Posto vacante per “Public information officer (P4) in the Sustainable development mechanisms”
- Il segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico annuncia una
opportunità di occupazione: posto vacante per “Public information officer (P4) in the Sustainable
development mechanisms”. Info al: Scarica in pagina unfccc.int.
Nota: per evitare spam, di questi appuntamenti non pubblichiamo né caselle di posta elettronica né numeri
di telefono; si può risalire ad essi attraverso i link e gli indirizzi.

