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GUIDA OPERATIVA ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

  

Lo sviluppo sostenibile e la green economy sono le grandi sfide con cui la nostra società e il sistema imprenditoriale 
dovranno confrontarsi con sempre maggiore responsabilità per aumentare la competitività sui mercati e contribuire 
alla crescita e al benessere del Paese. Confindustria ha stilato la Carta dei Principi e la Guida Operativa per la 
Sostenibilità, un documento volto ad individuare i principi di sostenibilità ed anche un utile strumento di 
autovalutazione per le imprese. 
  

[Fonte: CONFINDUSTRIA] - Vai al materiale 

  
  

Nuova ISO 20121 per gli Eventi Sostenibili 

  

Il nuovo standard internazionale ISO20121 che sostituisce lo standard BS8901 è stato sviluppato da esperti di 30 
Paesi sulla base della British Standard BS8901 per i sistemi di gestione della sostenibilità per gli eventi e nasce per 
rispondere alla domanda globale di definire un linguaggio comune internazionale e uno strumento di misurazione 
attendibile e univoco. 
 

[Fonte: BSI] - Vai al materiale  

   
  

Il futuro del sistema rifiuti 

  
  

 Il futuro del sistema rifiuti (27 Luglio 2012) - Atti del convegno "Il futuro del sistema rifiuti", realizzato in 
collaborazione con la media partnership di Ambiente&Sicurezza. 

[Fonte: Ambiente e Sicurezza 24] - Vai al materiale 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e di poter continuare ad avere con Voi una proficua relazione professionale, 
porgiamo i nostri più cordiali saluti.  Per eventuali necessità di ulteriori informazioni sulle News fornite, sui 
nostri servizi consulenziali/prodotti invia un messaggio a: segreteria@comsecservizi.com o visita il nostro web site: 
www.comsecservizi.com. Per modifiche al Vs. indirizzo o per disiscriverVi dalla nostra mailing list, inviate un 
messaggio: segreteria@comsecservisi.com.  
  
  

  
  
  

Rispetta l'ambiente e stampa questo messaggio solo se e' necessario - Please consider the environment. Print this message only if it is 
necessary 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 
Il Vs. indirizzo e-mail ci è stato da Voi conferito, in occasione di partecipazione ad eventi COMSEC, in circostanze di reciproca 
conoscenza/iscrizione alla nostra Mailing List, ovvero proviene da pubblici registri/elenchi noti a chiunque. Per info sul trattamento dei Vs. 
dati, leggere la ‘Privacy Policy’ pubblicata nel  sito COMSEC, all’indirizzo www.comsecsevizi.com. Se non foste interessati a ricevere più le 
ns. News professionali potete disiscriverVi scrivendo a segreteria@comsecservizi.com. 
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