
4025
L'autorizzazione unica ambientale; le 

semplificazioni per gli impianti non-AIA
Bovino, Claudio 978-88-217-4311-5 2013

3844
Fa' la cosa giusta; guida al consumo critico e agli 

stili di vita sostenibili a Genova e provincia
Acanfora, Massimo 978-88-6189-099-2 2009

3818
Consumo critico; biologico locale etico sobrio in 

gruppo d'acquisto
Lorenzini, Mara 978-88-95829-06-7 2009

3814
Atti; undicesima conferenza nazionale delle 

agenzie ambientali; roma 1-2 aprile 2009
ISPRA 978-88-448-0400-8 2009

3771
Misurare il valore dell'ambiente con le procedure 

per la valutazione ambientale in Italia
La Camera, Francesco 978-88-96238-09-7 2009

3750
Il bilancio ambientale negli enti locali; linee guida; 

versione per la sperimentazione
ISPRA 978-88-448-0384-1 2009

3674
Valutazione ambientale di piani e programmi; 

linee guida; progetto enplan
Unione Europea - Medocc 2008?

3737
Albo nazionale dei gestori ambientali; guida agli 

adempimenti normativi
Ministero dell'Ambiente 2007

3544
Turismo sostenibile; le esperienze dei territori 

liguri
ARPAL 2007

2821
Prendi uno paghi due; la riduzione dei rifiuti 

all'acquisto
ARPAL 88-88051-72-4 2006

3202

Nord sud; predatori, predati ed opportunisti; guida 

alla comprensione e al superamento dei 

meccanismi che impoveriscono i sud del mondo

Centro nuovo modello di 

sviluppo
88-307-1339-2 2005

3151 Sobrieta'; dallo spreco di pochi ai diritti di tutti Gesualdi, Francesco 88-07-71021-8 2005

2815

Pianificazione delle attivita' per uno sviluppo 

sostenibile della maricoltura in Sicilia; modello di 

orientamento per la mitigazione dell'impatto

ARPA Sicilia 2005

2683

La carta della qualita' dei servizi; analisi e 

proposte del tavolo di lavoro tra le associazioni 

dei consumatori ed utenti e le autorita' di 

regolamentazione dei servizi

Ministero delle attivita' 

produttive
2005

2682
Casco bene!; la banana: simbolo di diritti negati 

nel lavoro, nell'ambiente, nel consumo
Lorigliola, Simonetta 2005

2680 Un gioco da tavola INRAN 2005

2670
Capitali coraggiosi; una finanza solidale per il 

commercio equo
CTM Altromercato 2005

1739
Nona conferenza nazionale delle agenzie 

ambientali; abstracts interventi
APAT 2005

1714
Atti; ottava conferenza nazionale delle agenzie 

ambientali
APAT 2005

3221
Cinquanta piccole cose da fare per salvare il 

mondo e risparmiare denaro
Schlumberger, Andreas 88-503-2333-6 2004

3149

Turisti responsabili; la guida ai viaggi di turismo 

responsabile in italia e nel mondo, agli agriturismo 

solidali e all'accoglienza di comunita' locali

Di Maria, Umberto 88-88424-40-7 2004

3148
Bananeros; viaggio nelle piantagioni di banane tra 

sfruttamento e liberta'
Musso, Davide 88-88424-69-5 2004

2623 L'altro mare in tavola Angelini, Stefano 88-8163-362-0 2004
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2622

Le forniture verdi in italia; green procurement: 

norme, capitolati ed esperienze d'acquisto di 

prodotti ambientalmente preferibili

Fieschi, Maurizio 88-324-5323-1 2004

2545

Incontro studio: la valutazione di impatto 

ambientale per le opere strategiche; profili delle 

attivita' del Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio; atti

2004

3201

Consumatori del nord lavoratori del sud; il 

successo di una campagna della societa' civile 

contro la del monte in kenia

Mutunga, Willy 88-307-1295-7 2003

3185

Guida al consumo critico; informazioni sul 

comportamento delle imprese per un consumo 

consapevole

Centro nuovo modello di 

sviluppo
88-307-1273-6 2003

3147 Gusto amaro; la poverta' nella tua tazza di caffe' Oxfam 88-88424-61-X 2003

3136
La casa della salute; guida per abitare sicuro ed 

ecologico
Comune di Bologna 88-86729-43-X 2003

2636 Risparmiare energia in casa Provincia di Bologna 2003

1773 La valutazione strategica del PTCP Provincia di Milano 2003

1585

Italia, Europa, Mediterraneo; esperienze 

organizzative e percorsi di cooperazione; sesta 

conferenza nazionale delle Agenzie ambientali; 

Atti

APAT 88-448-0105-1 2003

1580
L'ambiente come opportunita'; lo sviluppo 

dell'informazione ambientale
APAT 88-448-0114-0 2003

1544
Metodo Clear; dalla contabilita' alla politica 

ambientale
Regione Emilia Romagna 2003

3199

Guida al risparmio responsabile; informazioni sul 

comportamento delle banche per scelte 

consapevoli

Centro nuovo modello di 

sviluppo
88-307-1161-6 2002

1638 Dov'e' finito il cielo blu? Provincia di Trento 2002

1511
Scienza e ambiente; conoscenze scientifiche e 

priorita' ambientali - Volume II
ANPA 88-448-0088-8 2002

1485
Sostenibilita' ambientale dello sviluppo; tecniche 

e procedure di valutazione di impatto ambientale
ARPA Piemonte 88-7479-004X 2002

1384
Sostenibilita' ambientale; tecniche e procedure di 

valutazione di impatto ambientale
ARPA Piemonte 88-7479-004X 2002

1341

Atti V Conferenza nazionale delle Agenzie 

Ambientali; ambiente, territorio, salute; i controlli 

per la prevenzione

ANPA 2002

1338

Il danno ambientale ex art. 18 L. 349/86; aspetti 

teorici e operativi della valutazione economica del 

risarcimento dei danni

ANPA 88-448-0062-4 2002

1209 VIA Regione Piemonte 2002

1196
Scienza e ambiente; conoscenze scientifiche e 

priorita' ambientali
ANPA 88-448-0064-0 2002

2681
Non sono venuta per scoprire le scarpe; voci di 

donne immigrate in Liguria
Torre, Andrea 88-86323-72-7 2001

1124
Caratterizzazione ambientale e azioni di 

monitoraggio della Piana di Arcola (SP)
ARPA Liguria 2001

865
Valutazione dell'impatto ambientale; raccolta delle 

normative provinciali, statali e comunitarie
Provincia di Trento 2001

946
La localizzazione degli impianti e l'impatto 

ambientale

Comitato scientifico SEP 

Pollution
2000

2638 Alimentazione sana a scuola e in famiglia
Azienda provinciale per i 

servizi sanitari di Trento
2000

1563
Acqua, suolo, clima; conoscere per governare; 

alcune esperienze di ARPA-ER
ARPA Emilia Romagna 88-87854-13-0 2000

1184
Il danno ambientale; prevenzione responsabilita' 

risarcimento
ARPA Campania 2000



1050
Atti della quarta conferenza nazionale delle 

Agenzie Ambientali
ANPA 88-448-0263-5 2000

946
La localizzazione degli impianti e l'impatto 

ambientale

Comitato scientifico SEP 

Pollution
2000

645 Manuale per l'ambiente Rossi Locci M. 88.387.1746.X 2000

2624
Vivere l'ecologia; a tavola, in casa, dal medico, 

con gli amici
De Sario, Pino 88-464-1638-4 1999

765 I biologi e l'ambiente ... oltre il 2000 CISBA 1999

747
L'ambiente nell'Unione Europea alle soglie del 

2000; sintesi
EEA 92-828-6777-3 1999

691 Comunicazione ambientale d'impresa Bevacqua S. 1999

662 Identifyng environmental aspects and impacts Block M. 0-87389-446-4 1999

652
III conferenza sulla situazione regionale della 

prevenzione e tutela ambientale
ARPA Piemonte 1999

635
Terza conferenza sulla situazione regionale della 

prevenzione e tutela ambientale; Vol III: Allegati
ARPA Piemonte 1999

634

Terza conferenza sulla situazione regionale della 

prevenzione e tutela ambientale; Vol II: La 

circolazione partecipata e integrata delle 

conoscenze ed esperienze come vettore 

promozionale delle politiche per la qualita' e la 

sostenibilita' ambientale

ARPA Piemonte 1999

633

Terza conferenza sulla situazione regionale della 

prevenzione e tutela ambientale; Vol I: Le 

relazioni e la tavola rotonda

ARPA Piemonte 1999

623 Quaderni per l'ambiente Veneto ARPA Veneto 1999

459

prime stime sul comportamento dell'Italia 

nell'ambito delle valutazioni sullo stato 

dell'ambiente nell'UE - Bozza

ANPA 1999

444
Il rischio in Italia da sostanze inorganiche - Fondo 

naturale incontaminato e contaminato
ANPA 88-448-0020-9 1999

354
project on environmental enforcement practices - 

PEEP
impel network 1999

338 urban health: a challenge for the third millennium ISS 0393-5620 1999

300 il veterinario nella protezione dell'ambiente ISS 1123-3117 1999

690 Valutazione e controllo delle passivita' ambientali Martini A. 1998

434

Indicators and environmental valutation - 

estimating national wealth: methodology and 

results

World bank 1998

422
Formazione ambientale; offerta formativa e 

impatto sul mercato del lavoro
Ministero dell'ambiente 1998

228
semplificazioni, procedure di via e impatto 

integrale
ARPA Toscana 1998

215 la gestione dei veicoli a fine vita ANPA 1998

196
seconda conferenza nazionale delle Agenzie 

ambientali - atti
ANPA 88-448-0293-7 1998

155
Prima conferenza nazionale delle Agenzie 

ambientali - volume II
ANPA 88-448-006-3 1998

148
Prima conferenza nazionale delle Agenzie 

ambientali - volume I
ANPA 88-448-006-3 1998

146

I dottori ambientali dalla A alla Z - negli atenei 

italiani i laureati e i dottori in ricerca nelle 

discipline ambientali - anno accademico 1995-96

Fondazione Lombardia per 

l'Ambiente
88-8134-048-8 1998

128 Il mare in basso - atti convegno del 27/06/97 Regione Liguria 1998

3198
Geografia del supermercato globale; produzione e 

condizioni di lavoro nel mondo delle multinazionali

Centro nuovo modello di 

sviluppo
88-307-0679-5 1997



858

Il mare in basso - atti del primo convegno 

internazionale sui problemi della montagna ligure 

e mediterranea -  18-19/10/96

GISIG 1997

433
Environmental performance indicators - proposals 

for air, fresh water and land

Ministry for the environment 

of New Zeland
0-478-09016-1 1997

216

workshop sulle reti ecologiche - governo 

sostenibile del territorio e conservazione della 

natura in relazione agli strumenti di pianificazione 

in europa - roma 13/11/97

ANPA 1997

432

the state of New Zeland environment - cap 1 

introduction - cap 6 the state of our air - cap 10 

conclusions

Ministry for the environment 

of New Zeland
1996

39
Il danno ambientale. Responsabilita' civile, ordini 

di bonifica e prospettive della normativa europea

Rapisarda Sassoon 

Cristina
88-324-9958-4 1996

577 Methods of Environmental impact assessment Morris P. 0-7748-0526-9 1995

131 La protezione dell'ambiente in Italia CNR 1995

3200 Lettera ad un consumatore del nord
Centro nuovo modello di 

sviluppo
88-307-0276-5 1990

90 Programmi per l'ingegneria ambientale Melone A. 88-7758-110-7 1990

1097
Valutazione di impatto ambientale; metodologie di 

indagine e calcolo economico
Polelli 1987

489

Tecniche di protezione ambientale: inquinamento 

atmosferico; inquinamento radioattivo; 

inquinamento acustico; inquinamento e salute; 

normative

Zavatti A. 88-371-0294-1 1984

488
Tecniche di protezione ambientale: acque 

superficiali e suolo
Zavatti A. 88-371-0293-3 1984

708

Valutazione dei rischi di area; fondamenti, 

procedure e strumenti di calcolo; Volume 1: 

misura, calcolo e presentazione dei rischi

ANPA ?

707

Valutazione dei rischi di area; fondamenti, 

procedure e strumenti di calcolo; Volume 2: 

codice di calcolo e ricomposizione dei rischi 

VARIAR

ANPA ?

692
La gestione dell'ambiente; il contesto, i 

protagonisti, i vantaggi; una ricerca sul campo
Dubini M. ?

309 sistema informativo della montagna
ministero per le politiche 

agricole
?

35

Valutazione d'impatto ambientale. Raccolta 

sistematica della normativa comunitaria, italiana e 

regionale per tecnici, imprese e pubblica 

amministrazione. Aggiornato con il D.P.R. 12 

aprile 1996 (in G.U. n. 210 del 7 settembre 1996)

Garbelli Piero 88-324-9959-2 ?


