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Fondate nel 2002 da Gabriella Chiellino, 
prima laureata in Italia in Scienze Ambientali, 
eAmbiente ed eEnergia  
sono diventate società di consulenza e ingegneria 
ambientale preparate ed attive in tutta Italia ed in 
Europa. 

DIVISIONI eAmbiente 
Certificazione 
Valutazioni ambientali 
Bonifiche e Rifiuti 
Ricerca&Sviluppo 
 
DIVISIONI eEnergia  
FER 
Energy saving 







I recenti dati riguardo alla realizzazione di Protocollo di Kyoto dimostrano che 
le strategie ora adottarono fino a che non abbia abbastanza contribuito per 
mitigare l'in aumento di GHG in atmosfera ed il cambio climatico. Mentre 
l'innovazione tecnologica riferì alla riduzione delle emissioni ancora è venire, la 
compensazione di CO2 da foreste potrebbe costituire una strategia 
provvisoria ma importante per mitigare gli effetti della concentrazione di GHG 
alta su cambio di clima. 
 
 
I CarboMark introducono sul mercato negozierà crediti da un set largo delle 
attività di agro-selvicoltura, incluso gestione di foresta, prodotti di legno vissuti 
e lunghi e selvicoltura urbana con lo scopo di Green riduttore emissioni di 
Benzina di Casa. Un credito di carbone è una merce intangibile generata da 
un'attività che assorbe diossido di carbone o evita le altre emissioni di GHG. 
La caratteristica principale del mercato è quelli crediti di carbone saranno 
generati da attività eseguite al livello locale. 

CarboMark:  
un nuovo strumento per lo 
scambio di crediti di carbonio 

PREMESSA 

IL PROGETTO 



Partenariato: 
Alles S.p.a. – LP 
VEGA S.c.a.r.l. 

STA (Servizi Tecnologici 
Ambientali) S.r.l.  

Consorzio Venezia Ricerche 
Archimedes Logica S.r.l. 

Autorità Portuale di Venezia 
eAmbiente S.r.l.  

 

Obiettivi specifici: 
1 – Messa a punto di tecnologie compatte per la 
decontaminazione veloce di sedimenti marini e 
fluviali contaminati 
2 – Utilizzo di tecnologie che non impieghino 
solventi e/o altri composti chimici e/o biologici che 
possano transitare nell’ambiente al termine della fase 
di trattamento 
3 – Sviluppo di tecnologie facilmente trasportabili ed 
insediabili nei siti contaminati 
4 – Sviluppo e diffusione di tecnologie di green 
chemistry nel settore della bonifica di siti contaminati 

Risultati attesi: 
 1 - Possibilità di rimozione e/o ossidazione di un 
largo spettro di idrocarburi (PHAs) ed altri composti 
organici di particolare impatto 
2 - Efficienza di estrazione/ossidazione di oltre il 90% 
dei composti organici target; 
3 - Cinetiche di estrazione/ossidazione dei composti 
organici target molto più veloci rispetto ai 
tradizionali 
4 - Riduzione di oltre il 90% dei volumi di acque 
reflue e/o altri residui ottenibili con le correnti 
tecnologie di soil washing; 
5 - Possibilità di realizzare impianti compatti, ad 
elevato livello di mobilità e facilmente installabili nei 
siti di intervento. 
 

GreenSite 



Dalle città sostenibili a Città Sostenibile 

Un progetto speciale  
di Ecomondo 



Macro Aree: logica di Connessioni 

MACRO AREE AREE TEMATICHE AZIENDE   ENTI  

MOBILITA' FUEL BIO-ELETTRICO-ETC FIAT DUCATI ENERGIA  Torino 

  GRID   GRUPPO MEFIN GREENMOBILITY  Milano, Roma 

  CIY LOGISTIC    IVECO Padova 

ENERGIA SAVING    N2S iGuzzini  Centro  

  ILLUMINAZIONE   ENEL PHILIPS Sud Italia 

SMART GRID   SIEMENS VITROCISET Torino 

  CITY CONNESSIONI  LOCCIONI Amsterdam, Genova  

    COMUNICAZIONE     Bergamo 

BUILDING GREEN INTERIOR HABITAT FANTONI STRATEX Audis-GBC-Legambiente  

  SOCIAL CERTIFICAZIONI (LEED, ETC) SINERGIE DOMOTICA ACER-R-EMILIA 

    TETTI VERDI/VERDE PENSILE HARPO ORTI URBANI (TORINO)  Venezia (Stadio), VIcenza 

INTERCULTURALE     WIGWAM SLOWFOOD 
Reggio Emilia, Milano, 

Pesaro, Fondazione per lo 

SOCIALE     EUROCITIES NETWORK C.I. Sviluppo Sosstenibile 

RIFIUTI   
Raccolta differenziata, rapporto 

CONAI, Rifiuti pneumatici, trasporto  
OPPENT SAVN.NO/CIT Milano, Roma, Napoli, Bari  

 CITTA’ d’ACQUA 
 LOGISTICA e TURISMO  Acqua come connettore   EXPO 2015   

Venezia, Rovigo, Mantova, 
Milano, Cremona 



Città Sostenibile 2007 – 2008 – 2009:  

Città Sostenibile 2010 - 2011:  

Città Sostenibile 2012:  

Città Sostenibile 1.0  

Città Sostenibile 2.0  

Città Sostenibile 3.0  

I migliori progetti per ridurre le emissioni 

 

Le migliori tecnologie per ridurre le 
emissioni: 
Domotica 
Smart lighting 
Grandi impianti  di energie rinnovabili 

La rete: 
Smart grid 
Dematerializzazione dei servizi 
Sistemi di monitoraggio 
Generazione diffusa 
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