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A seguito dell’ampliamento delle deleghe della Segretaria Confederale Tiziana 
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La Newsletter non pretende di essere una rassegna completa ed esaustiva su 
tutte le tematiche ambientali, ma si pone come obiettivo quello di informare gli 
addetti ai lavori sui principali elementi di novità in questi ambiti.  
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Editoriale 
 

A seguito della nuova ripartizione delle deleghe avvenuta all’interno della Segreteria Confederale 

nazionale UIL, il Servizio Contrattazione Privata e Politiche Settoriali, si è ampliato includendo al suo 

interno le tematiche legate all’Ambiente, alla Sostenibilità e all’Amianto.  

Affrontare tali questioni, in ogni loro articolazione, è diventata oggi non solo una necessità, ma anche, 

senza ombra di dubbio, una delle più grandi sfide del presente – e, al contempo, delle opportunità - 

che ogni ambito della società sarà chiamato a fronteggiare nell’imminente futuro. L’eccessivo 

consumo delle risorse naturali non rinnovabili e la compromissione dell’ecosistema globale, infatti, 

sono divenuti gradualmente il fulcro di un dibattito mondiale, che purtroppo ha visto, talvolta, 

decisioni governative non condivisibili e passi indietro intollerabili.  

Da più parti si avverte la necessità di un cambiamento epocale, in grado di coinvolgere il nostro modo 

di produrre, di consumare, ma anche di pensare e di agire, attraverso scelte nuove di politica 

economica e industriale che vengano attuate non solo dai singoli, ma soprattutto dalle istituzioni e 

dalla politica. 

Come UIL, riteniamo che la tutela ambientale abbia un inscindibile legame con il mondo del lavoro, 

con la produzione, con le politiche industriali. In tal senso, la crisi in atto contiene in sé anche i germi 

di un importante cambio di prospettiva a livello occupazionale: a tal fine le forze sociali e politiche 

devono attribuire un ruolo più centrale a questo argomento nelle loro strategie. 

Siamo fermamente convinti della necessità di compiere un cambio di passo culturale, perché la 

salvaguardia ambientale venga percepita come parte integrante della vita di tutti, nonché come fonte 

di benessere.  

In questo stato di cose, la UIL ha sempre sostenuto il rispetto di tutti i patti e gli impegni condivisi a 

livello nazionale, europeo e mondiale, come gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e dell’Accordo 

2015 di Parigi. Riteniamo che il nostro Paese debba rappresentare il motore per un modello di 

sviluppo sostenibile che coinvolga imprese e comunità; un esempio, in fatto di economia circolare, 

fondato sulla decarbonizzazione e sulla riduzione del consumo di materie prime, nonché su una 

effettiva governance – e controllo ‐ del sistema economico e produttivo. Il nostro Sindacato sostiene 

fermamente la Giusta Transizione verso politiche di sostenibilità produttiva, di Green Economy, di 

fiscalità e finanza orientate alla tutela, alla qualificazione e al rilancio dell’occupazione sostenibile.  
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L’Italia, in questo contesto, non deve subire passivamente l’attuale crisi sanitaria, climatica ed 

economica; al contrario, deve trovare su questi temi un’opportunità per creare nuova occupazione, 

che sia quanto più possibile sostenibile.  

Questo numero, con una nuova veste, esce a distanza di alcuni mesi dall’ultimo, a causa della pausa 

legata al periodo estivo. Riprendiamo così le fila delle questioni legate all’Ambiente e all’Amianto, 

fornendo ai lettori news, comunicati stampa, aggiornamenti normativi. Sarà nostra cura, da qui in 

avanti, riprenderne la pubblicazione con una cadenza periodica che sia il più possibile costante. 

Buona lettura e buon lavoro! 

 

 

La Segretaria Confederale 

Tiziana Bocchi 
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Ambiente 
Bocchi: rischio chiusura, non è questa la strada verso la giusta transizione 

Se venissero confermate le indiscrezioni relative alla volontà di alcuni parlamentari di introdurre nel DL 

Semplificazioni degli emendamenti inerenti il blocco della produzione e dell’utilizzo del gas, sarebbe un 

provvedimento dannoso… 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13968&Provenienza=1 

 

Bocchi: Necessario un cammino serio e comune in un'ottica di giusta transizione per tutelare i 

lavoratori 

Nella mattinata del 17 settembre, il Vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans, e il 

Commissario UE per l’Energia, Kadri Simson, hanno presentato in conferenza stampa a Bruxelles il “Planet 

Climate Plan”, un programma… 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13968&Provenienza=1 

 

Bocchi: Auspichiamo l’istituzione con il Governo di un tavolo di lavoro e di confronto 

permanente 

Il 24 Agosto 2016 un forte sciame simico ha cambiato la geografia del nostro territorio e la vita di migliaia di 

persone, devastando Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, con tre potenti repliche, coinvolgendo in tutto 138 

comuni del Centro Italia… 

https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13952&Provenienza=1 

 

Bocchi: sì a investimenti e normative per frenare cambiamenti climatici e dissesto 

idrogeologico 

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato il 7 ottobre l’approvazione ufficiale, da parte del 

Parlamento Europeo, del taglio del 60% delle emissioni inquinanti entro il 2030… 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=14082&Provenienza=1 

 

 
 

 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13968&Provenienza=1
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13968&Provenienza=1
https://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13952&Provenienza=1
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Ambiente – News ed Eventi 
 

Una fondamentale norma ISO sta arrivando in Italia 

https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/ambiente-C-94/una-fondamentale-norma-iso-sta-arrivando-in-italia!-AR-20277/ 

 

Covid-19 e gestione rifiuti: le indicazioni del Ministero dell’Ambiente 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-gestione-rifiuti-le-indicazioni-del-ministero-dell-

ambiente-AR-20255/ 

 

Decreto Ministeriale n.72/2020, del 25/07/2020 - Finanziamento di un secondo piano di 

interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 

nell'ambito dello stanziamento di euro 320.000.000,00 

https://www.insic.it/Normativa/88353 

 

Emissioni in Europa: il 2018 segna un miglioramento, anche per l’inquinante critico ammoniaca 

https://www.snpambiente.it/2020/08/27/emissioni-in-europa-il-2018-segna-un-miglioramento-anche-per-linquinante-critico-ammoniaca/ 

 

Giovani per il clima: la Natura protagonista dello sviluppo 

https://www.minambiente.it/comunicati/giovani-il-clima-la-natura-protagonista-dello-sviluppo 

 

Rapporto di Sostenibilità ISPRA 2020 

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/documenti-tecnici/ispra-rapporto-di-sostenibilita-2020 

 

Decreto Ministeriale del 24/07/2020 - Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 

2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, 

recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano» 

https://www.insic.it/Normativa/88351 

 

Biodiversità: gli obiettivi ONU sulle aree protette vanno rivisti 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/biodiversita/aree-protette-biodiversita-onu-resolve/ 

 

 

https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/ambiente-C-94/una-fondamentale-norma-iso-sta-arrivando-in-italia!-AR-20277/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-gestione-rifiuti-le-indicazioni-del-ministero-dell-ambiente-AR-20255/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-gestione-rifiuti-le-indicazioni-del-ministero-dell-ambiente-AR-20255/
https://www.snpambiente.it/2020/08/27/emissioni-in-europa-il-2018-segna-un-miglioramento-anche-per-linquinante-critico-ammoniaca/
https://www.minambiente.it/comunicati/giovani-il-clima-la-natura-protagonista-dello-sviluppo
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/documenti-tecnici/ispra-rapporto-di-sostenibilita-2020
https://www.insic.it/Normativa/88351
https://www.rinnovabili.it/ambiente/biodiversita/aree-protette-biodiversita-onu-resolve/
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Maxi progetto di accumulo solare in Cina, si accende un nuovo record 

https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/accumulo-solare-cina-progetto-record/ 

 

UNI EN ISO 14005:2019: Sistemi di gestione ambientale 

https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/ambiente-C-94/uni-en-iso-14005-2019-sistemi-di-gestione-ambientale-AR-19815/ 

 

Artico: uno studio sugli alberi mostra lo stravolgimento del ciclo del carbonio 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/ciclo-del-carbonio-foresta-boreale/ 

 

Inquinanti organici persistenti e PBDE: i rischi nella gestione dei rifiuti 

https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/gestione-rifiuti-C-122/inquinanti-organici-persistenti-pbde-i-rischi-nella-gestione-dei-rifiuti-AR-

20296/ 

 

Dalle audizioni sulla depurazione delle acque reflue a quelle sulla legge ‘Salva Mare’ 

https://www.canaleenergia.com/rubriche/energia-in-parlamento/dalle-audizioni-sulla-depurazione-delle-acque-reflue-a-quelle-sulla-legge-

salva-mare/ 

 

Conversione del decreto Rilancio: cosa cambia in materia di sicurezza? 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/conversione-del-decreto-rilancio-cosa-cambia-in-materia-

di-sicurezza-AR-20300/ 

 

Festival ASVIS Sviluppo Sostenibile 2020 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020 

 

Rapporto Consumo di suolo ISPRA 2020 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici 

 

Ambiente e Next Generation EU, il momento dell'Europa: riparare e preparare per la prossima 

generazione 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_940 

 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/accumulo-solare-cina-progetto-record/
https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/ambiente-C-94/uni-en-iso-14005-2019-sistemi-di-gestione-ambientale-AR-19815/
https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/gestione-rifiuti-C-122/inquinanti-organici-persistenti-pbde-i-rischi-nella-gestione-dei-rifiuti-AR-20296/
https://www.puntosicuro.it/ambiente-C-81/gestione-rifiuti-C-122/inquinanti-organici-persistenti-pbde-i-rischi-nella-gestione-dei-rifiuti-AR-20296/
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_940
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Ambiente: European Ceo Alliance sottolinea importanza cooperazione tra industrie contro 

cambiamento climatico 

https://www.agenzianova.com/a/5f77039f5cf143.13367157/3125243/2020-10-02/ambiente-european-ceo-alliance-sottolinea-importanza-

cooperazione-tra-industrie-contro-cambiamento-climatico 

 

Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf 

 

Von der Leyen lancia la sfida verde: Europa a “zero emissioni” entro il 2050 

 https://www.ilsole24ore.com/art/von-der-leyen-europa-zero-emissioni-entro-2050-ACZK5i4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.agenzianova.com/a/5f77039f5cf143.13367157/3125243/2020-10-02/ambiente-european-ceo-alliance-sottolinea-importanza-cooperazione-tra-industrie-contro-cambiamento-climatico
https://www.agenzianova.com/a/5f77039f5cf143.13367157/3125243/2020-10-02/ambiente-european-ceo-alliance-sottolinea-importanza-cooperazione-tra-industrie-contro-cambiamento-climatico
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
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Amianto 
Bocchi: al petrolchimico di Ravenna impossibile incolpare gli imputati 

Apprendiamo in queste ore che la Corte d'Appello di Bologna - in un'indagine partita nel 2009 nel petrolchimico 

di Ravenna, che ha contato 78 persone tra operai ammalati o familiari defunti a causa di un'esposizione da 

amianto… 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13978&Provenienza=1 

 

  

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=13978&Provenienza=1
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Amianto – News ed Eventi 
 

Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA 

https://www.snpambiente.it/2020/09/04/documento-di-indirizzo-per-la-valutazione-del-rischio-amianto-nel-snpa/ 

 

Amianto, online il nuovo opuscolo sul Fondo Inail per le vittime 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-opuscolo-fondo-vittime-amianto-2019.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.snpambiente.it/2020/09/04/documento-di-indirizzo-per-la-valutazione-del-rischio-amianto-nel-snpa/
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Legislazione/Accordi  

a. Ambiente 

D. lgs n. 152/2006 

Norme in materia ambientale 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale 

 

PNIEC 

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030 

 

L. n. 221/2015 

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 

eccessivo di risorse naturali (cd. Collegato ambientale) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg 

 

D. lgs n. 62/2019 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona 

(PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/08/19G00071/sg 

 

D. M. n. 78/2020 

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante 

da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/21/20G00094/sg 

 

D. lgs n. 118/2020 

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a 

pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-

0912&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false#:~:text=1.-,%2D%201.,in%20allegato%20alla%20presente%20legge 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040668-pniec2030
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/08/19G00071/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/21/20G00094/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0912&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false#:~:text=1.-,%2D%201.,in%20allegato%20alla%20presente%20legge
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-0912&atto.codiceRedazionale=20G00136&elenco30giorni=false#:~:text=1.-,%2D%201.,in%20allegato%20alla%20presente%20legge
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D. lgs n. 119/2020 

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 

fuori uso 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-

12&atto.codiceRedazionale=20G00137&elenco30giorni=false 

 

D. lgs n. 121/2020 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg#:~:text=Il%20presente%20decreto%20garantisce%20una,182%20del%20decret

o%20legislativo%203 

 

Regolamento End of Waste Carta e Cartone (provvisorio!) 

Regolamento recante la disciplina per l’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone 

https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firma-regolamento-forte-contributo-settore-del-riciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00137&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-12&atto.codiceRedazionale=20G00137&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg#:~:text=Il%20presente%20decreto%20garantisce%20una,182%20del%20decreto%20legislativo%203
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00138/sg#:~:text=Il%20presente%20decreto%20garantisce%20una,182%20del%20decreto%20legislativo%203
https://www.minambiente.it/comunicati/end-waste-carta-e-cartone-costa-firma-regolamento-forte-contributo-settore-del-riciclo
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b. Amianto 

L. n. 257/1992 

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg#:~:text=La%20presente%20legge%20concerne%20l,e%20dal%20commercio%2C

%20per%20la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg#:~:text=La%20presente%20legge%20concerne%20l,e%20dal%20commercio%2C%20per%20la
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/04/13/092G0295/sg#:~:text=La%20presente%20legge%20concerne%20l,e%20dal%20commercio%2C%20per%20la
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Documentazione 

a. Ambiente 

Documento Unitario CGIL, CISL, UIL “Per un modello di sviluppo sostenibile, lavoro, ambiente, 

clima, territorio” 

«Concertazione e negoziazione, con un ampio mondo di attori istituzionali, imprenditoriali e del terzo settore, 

sono strumenti imprescindibili per un modello di sviluppo sostenibile»… 

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=11791 

 

Ricerca “L’Italia del sisma. Terremoto, Ricostruzione, Territori. 2009 – 2020” 

Pubblichiamo la Ricerca “L’Italia del sisma. Terremoto, Ricostruzione, Territori. 2009 – 2020” a cura del nostro 

servizio Ambiente… 

http://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=12802 

 

Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) – prima, seconda, terza edizione 

L’art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) ha incaricato il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di predisporre, con cadenza annuale un “Catalogo dei 

sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli… 

http://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=12802 
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b. Amianto 

Circolare Unitaria Amianto – Regioni, ANCI, CGIL CISL, UIL 

Documento unitario di lavoro tra REGIONI, ANCI, CGIL, CISL, UIL per far fronte alle problematiche sanitarie, 

ambientali e previdenziali legate all’inquinamento da amianto nel nostro Paese… 

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=11791 

 

 

Fondo vittime dell’amianto INAIL 

L’Inail svolge un ruolo centrale nella lotta all’amianto per le competenze attribuitegli dal legislatore in materia 

di malattie professionali. Tra gli strumenti utilizzati per garantire la tutela dei lavoratori… 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vittime-amianto-2019.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=11791
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vittime-amianto-2019.html
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Siti d’interesse 

 

UIL – Unione Italiana del Lavoro 

http://www.uil.it/ 

 

CES – Confederation Syndicat European Trade Union 

https://www.etuc.org/en 

 

CIs – International Trade Union Confederation 

https://www.ituc-csi.org/?lang=en 

 

Commissione Europea DGA 

https://ec.europa.eu/clima/link%20it 

 

Commissione Europea DGC 

https://ec.europa.eu/info/departments/environment%20it 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

https://www.minambiente.it/ 

 

SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

https://www.snpambiente.it/ 

 

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

https://www.isprambiente.gov.it/it 

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 

e Bolzano 

http://www.statoregioni.it/it/ 

http://www.uil.it/
https://www.etuc.org/en
https://www.ituc-csi.org/?lang=en
https://ec.europa.eu/clima/link%20it
https://ec.europa.eu/info/departments/environment%20it
https://www.minambiente.it/
https://www.snpambiente.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
http://www.statoregioni.it/it/
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ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

http://www.anci.it/ 

 

ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform 

https://www.icesp.it/ 

 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

https://www.inail.it/cs/internet/home.html 

 

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile 

https://www.enea.it/it 

 

ANSA 2030 

https://www.ansa.it/ansa2030/ 

 

ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

https://asvis.it/ 

 

Coalizione Clima 

https://www.coalizioneclima.it/ 

 

ILO – International Labour Organization 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

 

INAPP – Public Policy Innovation 

https://inapp.org/it 

 

http://www.anci.it/
https://www.icesp.it/
https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.enea.it/it
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://asvis.it/
https://www.coalizioneclima.it/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://inapp.org/it
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BUON LAVORO A TUTTI 
 

 

 

 

 

 

 


