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 Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Gli hotel scoprono i vantaggi dell'acqua trattata 
Sempre più strutture alberghiere hanno scelto di trattare l’acqua. Infatti, impedire 
il formarsi di pochi millimetri di incrostazioni nei bollitori e nelle caldaie, consente 
un risparmio di energia di oltre il … % in quasi … mesi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
I Manager chiedono ai politici di dare priorità all'ambiente 
Secondo il …%, dei top manageriali, l’ambiente dovrebbe essere la priorità 
numero uno dei leader politici mondiali; ma per il … %, l’ambiente è proprio la 
questione che divide maggiormente la Ue dagli Stati Uniti. Sostenere la crescita 
economica è vista come la seconda priorità, con il … % delle menzioni, mentre 
garantire le risorse energetiche per il futuro è al terzo posto (… %). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I temi che dovrebbero avere massima priorità: 2006 (in %) 

Allegati: 
Citati: Ups Europe business monitor 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Produzione pulita dalle foreste toscane 
È stata inaugurata a Casole d’Elsa (Si) l’ultima delle cinque centrali di 
teleriscaldamento a cippato di legno previste dal progetto “Energia vicina", 
un’iniziativa coordinata da Arsia-Regione Toscana L’impianto è alimentato da un 
generatore di calore di ultima generazione e la caldaia, con una potenza termica 
da … a … kW, 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aiel (Associazione italiana energia agroforestali), Arsia-regione Toscana, 

Progetto Energia vicina 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina pubblicato 
on-line 
Tipologia: Breve 
La gd rilancia sui carburanti 
I big francesi Auchan e Carrefour hanno annunciato di voler aprire, 
rispettivamente, … e … stazioni di servizio nel breve periodo. Conad è pronto ad 
avviare almeno … impianti. A oggi la gdo detiene una quota minima del settore, 
rappresentata da … impianti su un network complessivo di … punti di erogazione, 
dove il carburante viene venduto a un prezzo inferiore di circa il …%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Conad, Coop, Interdis, Leclerc 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La Finanziaria agevola la produzione di biodisel 
La nuova norma non ha effetto ai fini dell’Iva e la produzione di biodiesel 
comporta l’applicazione dell’imposta di fabbricazione (accisa) per la quale però i 
commi … e successivi prevedono un’aliquota ridotta al …% limitatamente a … 
tonnellate. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
Il successo dell'etanolo minaccia il mais 
Stati Uniti: Aumenta la domanda di etanolo e i silos si svuotano: succede negli 
Stati Uniti dove le quotazioni del granoturco sono volate ai massimi decennali. le 
scorte statunitensi di mais sarebbero destinate a ridursi ad appena … milioni di 
bushel, A causare il crollo delle scorte è il consumo crescente dell’etanolo che ha 
fatto decollare la domanda di mais. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 23, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Risorse energetiche in affanno 
Etica e imprese: Dal 1987 la specie umana consuma ogni anno più di quanto il 
pianeta possa rigenerare. In Cina inquinamento e disastri ambientali causati 
dall’attività umana, sono costati tra l’… e il …% del Pil. La Svezia sta avanzando 
verso l’obiettivo di essere libera dalla dipendenza da fonti fossili entro il 2020. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Basf, Bp, General Electric, Goldman Sachs, Interface, The natural step 

Italia, Toyota, Wal-Mart 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 175, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Con il biodisel da girasoli ridotte le polveri sottili 
Coldiretti ha affermato che con l’alimentazione delle auto a biodiesel è possibile 
ridurre dell’… % le emissioni di idrocarburi e policiclici aromatici e del …% quelli di 
particolato e polveri sottili. Inoltre, tre milioni e mezzo di auto potrebbero avere 
l’autonomia energetica per … km all’anno grazie all’integrazione nel normale 
gasolio di biodiesel. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 176, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Grandi superfici ad alta efficienza 
Risparmio: Il tema del contenimento dei consumi e della sostenibilità della grande 
distribuzione organizzata trova alcuni esempi degni di essere imitati e riprodotti. 
Vediamoli. Oltre a esserci una normativa regionale, nazionale e europea a cui 
attenersi, ci sono anche dei programmi di incentivazione per l’individuazione e 
l’applicazione di misure atte a implementare sistemi di risparmio energetico 
all’interno di strutture, soprattutto se edifici nuovi, della gdo» 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agenda 21, Ambiente Italia istituto di ricerca, Build Up Expo - Salone dell

´architettura e delle costruzioni, Centro commerciale Sarca, Coop, Coop 
Lombardia, Dal dire al fare - Primo Salone della Responsabilità Sociale d
´Impresa, Dash, Dash impeccabile a freddo, Emas, Enel, Fast 
(Federazione nazionale delle associazioni scientifiche e tecniche), Fcs 
(Consiglio per la difesa delle foreste), Intes (Istituto nazionale consulenza 
progettazione ingegneria), Iper responsabili: la responsabilità sociale nella 
grande distribuzione (convegno), IperCoop, Mcm Energy Lab, Mi illumino 
di meno (campagna Coop), Milano Metropoli Agenzia di sviluppo, Ministero 
dell´Ambiente, Operazione Salvenergia (Enel), Pi.emme, Pieri Alberto, 
Politecnico di Milano, Prefer (progetto risparmio energetico per edilizia), 
Procter&Gamble, Progetto Grande distribuzione organizzata per lo 
Sviluppo sostenibile della città (comune Sesto san Giovanni - Mi), Progetto 
Prep (Piano per il risparmio energetico di Pavia), Protocollo di Kyoto, 
SuperDì, Valbonesi Elena, Varvaro Vito 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 179, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Con il nucleare elettricità a metà prezzo 
A fronte di un costo medio di produzione elettrica di oltre … centesimi di euro al 
chilowattora, con il nucleare già oggi disponibile si potrebbe produrre elettricità a 
… centesimi a kWh. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: I veri costi dell´energia nucleare, Protocollo di Kyoto, Università di Pisa 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine, pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Gas a caro prezzo 
Utility: I dati Istat parlano di un aumento dei prezzi alla produzione che, a luglio 
2006 rispetto allo stesso periodo del 2005, ha fatto registrare per energia 
elettrica, gas e acqua un +...%: quindi non pare di vedere quel beneficio cui, in 
bolletta, dovrebbe condurre il processo di liberalizzazione in corso. La 
liberalizzazione voluta a livello comunitario e recepita in Italia con il “decreto 
Letta", 164/2000......... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il peso delle componenti sulla tariffa media nazionale di riferimento del 
gas naturale: 2003-2005 (in%) 

●     La fiscalità sul gas metano per gli usi civili in Italia: 2005 (in centesimi di 
euro/mc) 

Allegati: 
Citati: Adiconsum, Aeeg (Autorità per l´energia elettrica e il gas), Agcm (Autorià 

garante della concorrenza e del mercato), Cassa del Mezzogiorno, 
Consiglio di Stato, Dalmine energia, Decreto Letta n. 164/2000, Delibera 
Aeeg n. 195/02, Delibera Aeeg n. 248/04, Delibera Aeeg n. 52/99, 
Delibera Aeeg n. 65/06, Edison, Enel, Energia, Eni, Eurostat, Istat, 
Ministero delle Attività Produttive, Plutigas, Pronunciamento del Tar della 
Lombardia n. 248/2005, Ref., Snam Rete, Stogit, World gas intelligence 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on line 
Tipologia: Breve 
La lavastoviglie permette di risparmiare acqua 
Se ogni famiglia, anziché lavare a mano i piatti, utilizzasse la lavastoviglie, in 
Italia si risparmierebbe, ogni anno, l’equivalente del fabbisogno idrico di una città 
come Milano. Ma per utilizzare l’elettrodomestico al meglio, risparmiando acqua ed 
energia, è necessario osservare alcune regole. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le regole per l´ottimizzazione della lavastoviglie 
Allegati: 
Citati: Bianco e Bruno (rivista elettrodomestici) 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 170, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Progettare con occhio ecologico 
Legislazione: Le norme comunitarie, in parte ancora da applicare, prevedono 
esatti criteri per la realizzazione in chiave ambientale di tutta una serie di beni, 
particolarmente elettronici. Fra i prodotti su cui si è maggiormente concentrata 
l’attenzione dell’Ue vi sono i prodotti che utilizzano energia per il proprio 
funzionamento: elettrodomestici, impianti di riscaldamento e raffreddamento, 
dispositivi per illuminazione, ecc. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il consumo medio annuo dei principali prodotti energy-using in un
´abitazione media italiana 

●     La percentuale delle vendite di frigoriferi in Italia per classi di efficienza 

Allegati: 
Citati: Certificazione Iso 14025 - Epd, Certificazione Iso 14040 - Lca, Decreto 

Legislativo 151/2005, Direttiva CE n. 2005/32, Emas, International 
energy agency, Lca (Life cycle assessment), Progetto Micene - Politecnico 
di Milano, Programma per il cambiamento climatico, Regolamento Ce n. 
1980/2000 
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Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Assoambiente sul Cip 6 
Le imprese private di gestione dei rifiuti, rappresentate da Fise Assoambiente di 
Confindustria hanno espresso la loro preoccupazione e sorpresa per il 
ripensamento del Governo in materia di regolamentazione del Cip 6 (incentivi per 
produzione di energia elettrica), avvenuto in sede di approvazione della 
Finanziaria 2007. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cip 6, Confindustria, Fise Assoambiente 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2007, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Limitazioni allo sviluppo dell'energia da rinnovabili 
Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) e Anev (Associazione 
nazionale energia del vento), in risposta all’azione condotta dalla Regione Sicilia 
attraverso la Circolare n. 17/06 fa presente come questa operazione comporti 
pesanti ricadute sugli investimenti attualmente in corso nella Regione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Anev (Associazione nazionale energia del vento), Aper (Associazione 

produttori energia da fonti rinnovabili), Circolare Regione Sicilia n. 17/06 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 133, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Energia per risolvere la crisi dello zucchero 
Un passo per risolvere la crisi dell’industria italiana dello zucchero è l’alleanza che 
Italia Zuccheri ha stretto con la tedesca Pfeifer & Langen per un piano di 
riconversione di 4 stabilimenti che produrranno da metà 2008 etanolo dal mais e 
energia dalle biomasse. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coprob, Finbieticola, Italia Zuccheri, Pfeifer & Langen 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Bollino verde per l'agro in Emilia Romagna 
Dallo scorso 10 gennaio, le oltre 400 aziende aderenti al Consorzio Romagna 
Energia, tra cui 140 nella provincia di Forlì Cesena e 240 in totale in Emilia 
Romagna, possono utilizzare il marchio “100% energia verde", che certifica 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Amadori, Apofruit Italia, Associazione Industriali della provincia di Forlì 

Cesena, Conserve Italia, Consorzio Romagna Energia, Gruppo Martini, 
Orogel 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Illuminazioni a basso consumo premiano Coop 
Dal 2001 al 2005 sono stati effettuati … interventi (… su punti di vendita nuovi e… 
di ristrutturazione di punti di vendita già esistenti) destinati a installare tecnologie 
di illuminazione più efficienti da un punto di vista energetico e migliorative della 
qualità dell’illuminazione stessa, con un bilancio del periodo che ha portato al 
risparmio di …megawattora. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coop, Progetto: Green light partner award 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2007, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Il ruolo dell'industria cartaria nei cambiamenti climatici 
L’industria cartaria mondiale può svolgere un ruolo significativo nella lotta ai 
cambiamenti climatici, adottando strategie che sviluppino la competitività dei 
settore attraverso l’uso razionale delle materie prime, l’efficienza energetica, 
l’incremento dei ricorso alle fonti rinnovabili e lo sviluppo delle bioraffinerie. 
L'industria 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 3 pagine - pubblicato on-
line 
Tipologia: Articolo 
Efficienza in caldaia 
Inquinamento: con l’accensione degli impianti di condizionamento e di 
riscaldamento, si ripresentano i problemi legati all’inquinamento ambientale e 
all’approvvigionamento energetico. È necessario adottare nuove tecnologie in 
ottemperanza alla legislazione, sempre più tesa verso un nuovo concetto di 
efficienza energetica e ambientale. Esistono sul mercato già ora tecnologie che 
rappresentano una seria e applicabile alternativa e una promettente prospettiva 
per il prossimo futuro. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le regole per un riscaldamento pulito 
Allegati: 
Citati: Aicarr (Associazione italiana condizionamento dell´aria riscaldamento e 

refrigerazione), Angaisa, Arca, Assotermica, Boldrini Sanzio, Carpi 
Stefano, Cavallini Armando, Collo Giampiero, Condizionamento dell´aria 
riscaldamento refrigerazione (la rivista di Aicarr), Cti (Comitato 
termotecnico italiano), Ministero delle attività produttive, Piterà Luca, 
Progetto protezione ambiente di Assotermica, Protocollo di Kyoto, Robur, 
Vaillant 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
Rimini meno inquinata grazie alla fiera 
Rimini Fiera ha inaugurato il grande impianto fotovoltaico di …mq, il primo di 
queste dimensioni per un quartiere fieristico italiano, annunciato alcuni mesi fa e 
grazie al quale “risparmierà" alla città di Rimini circa …tonnellate di anidride 
carbonica ogni anno 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cagnoni Lorenzo, Ecomondo, Rimini Fiera, Università di Bologna 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
Trattare l'acqua porta immediati vantaggi 
Il consumo di acqua e la manutenzione degli impianti sono tra i problemi del 
nostro Paese. Per questa ragione, molte strutture alberghiere hanno scelto di 
agire proprio su questi fronti: quello tecnologico e quello legato al consumo 
umano. . 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina - 
pubblicato on-line 
Tipologia: Breve 
Il co-marketing di Erg e Megamark 
L’azienda distributiva pugliese e la società di commercializzazione di prodotti 
petroliferi hanno siglato una partnership per la realizzazione di un’operazione di co-
marketing condotta in Puglia, Basilicata e Calabria. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: A&O, Dok, Erg, Famila, Megamark, Selex 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Hera e Unigrana insieme per il risparmio energetico 
Hera Modena, che ha operato in coordinamento con Hera spa, e Unigrana di 
Modena, azienda leader nel mercato del Parmigiano Reggiano e fra i principali 
operatori nella produzione di burro, hanno dato vita a un progetto pilota di 
risparmio energetico grazie al quale sono stati certificati da parte dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas i risparmi di energia primaria: gas metano, energia 
elettrica e acqua. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Hera Modena, Parmigiano Reggiano, Unigrana 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2007, n°pagina 113, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Tetra Pak presenta il primo bilancio sociale 
Nel 2005, Tetra Pak Italia ha varato il “Climate programme" per ridurre le 
emissioni di CO2, utilizzando fonti rinnovabili, acquistando energia verde come 
quella solare o eolica e riducendo i consumi energetici. L’obiettivo del progetto è 
ridurre del …% le emissioni di CO2 entro il 2010 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Climate programme (Tetra Pak), Substaining women in management 

(Tetra Pak), Tetra pak 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 99, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Tutta la verità sulle stufette elettriche 
Sicurezza: Stufette elettriche, coperte riscaldanti e scaldasalviette sono 
apparecchi classificati come prodotti dedicati al riscaldamento domestico. Essi 
fungono da supporto al riscaldamento tradizionale o possono essere impiegati 
nelle mezze stagioni. Gli istituti di ricerca non effettuano rilevazioni su questo 
settore ma, si tratta di un business sostanzialmente stabile anno dopo anno. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consigli d´uso per le coperte elettriche 

●     I consigli d´uso per le stufette 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 149, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Il fenomeno pellet 
Energia: Il pellet è un combustibile alternativo, venduto sotto forma di “palline" o 
piccoli tronchetti della lunghezza di due centimetri e composto da trucioli, 
segatura potature agricole e residui erbacei. Tutti questi materiali vengono poi 
pressati e venduti in sacchi da almeno 3 chili ciascuno, viene utilizzato per 
alimentare particolari stufe che sono impiegate per riscaldare ambienti o interi 
abitazioni, sostituendosi al riscaldamento tradizionale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I pellet in 10 punti chiave 

●     Il modello pellet gold: requisiti per avere l´autorizzazione 

●     La produzione di pellet per regione: 2003 (tonnellate/anno) 

Allegati: 
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Citati: Aiel (Associazione italiana delle energie agroforestali), Antonini Eliseo, 
Biopllet, Celsius Italia, Climakalor, Ecogest, Eurofiamma, Fracassi 
Emanuela, Francescato Valter, Francesconi Fulvio, Gatta, Lincar, Micheli 
Andrea, Motta Lino, Paniz Annalisa, Perini Paolo, Righini Barbara, Rueg, 
Scandinavia Design, Segatifriuli 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 151, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Le rinnovabili mettono il turbo 
Energia: la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle 
politiche ambientali ed economiche. Con il Protocollo di Kyoto i Paesi sottoscrittori 
si sono impegnati alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (-..% entro il 
2012 per l’Italia) con lo sviluppo di fonti rinnovabili… Tali fonti energetiche hanno 
coperto il ..% dell’offerta totale mentre il petrolio ha contribuito per il ..%, il 
carbone per il ..%, il gas naturale per il ..% e il nucleare per il ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il consumo interno lordo per fonte in Italia: 2004 (in %) 

●     La ripartizione della produzione di energia da rinnovabili in Italia: 2004 
(in %) 

Allegati: 
Citati: Agrofer, Centrale - Osservatorio agroambientale, Enea, Map, Protocollo di 

Kyoto, Tamburini Giovanni, Unionzucchero 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2006, n°pagina 154, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Svilupparsi nel pulito 
Sostenibilità: per l’industria agroalimentare la conservazione dell’ambiente è un 
interesse intrinseco poiché è dall’ambiente che si traggono le materie prime. Ecco 
perché questo settore si è impegnato per il rispetto dell’ambiente e per uno 
sviluppo sostenibile, muovendosi in tre direzioni: assicurare la qualità e la 
sicurezza dei prodotti; aumentare la cosiddetta eco-compatibilità per proteggere le 
risorse naturali e assicurare la loro disponibilità; ottimizzare i costi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I consumi di acqua dell´industria agroalimentare: 2000-2002 (metri cubi 
per tonnellata di prodotto) 

●     I consumi di energia dell´industria agroalimentare: 2000-2002 (In kj per 
tonn. di prodotto) 

Allegati: 
Citati: Ciaa (Confederazione delle industrie del food e drink), Danone Italia, 

Evian, Ferrero, Frigo, Glanbia ingredient, Motor challenge programme, 
Nestlé, Protocollo di Kyoto, Sagit, Unilever 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
I carburanti nel cammino di Auchan 
L’Antitrust ha dato il via libera all’affidamento in gestione a Auchan di due 
distributori di carburanti Shell, situati nei centri commerciali di Venaria Reale (To) 
e di Bergamo. I due impianti, frutto di un accordo di cobranding Shell/Auchan, 
forniranno carburanti a un prezzo particolarmente competitivo rispetto alla media 
di mercato. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Conad, Shell 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Per risparmiare sul carburante 
Un semplice sms per risparmiare anche .. o .. euro su un pieno di carburante. Il 
servizio si basa sulla georeferenziazione dei distributori di carburante sull’intero 
territorio nazionale, sul controllo dei prezzi consigliati quotidianamente dal 
Ministero delle Attività produttive e sui prezzi comunicati al centro rilevazione dati 
di Imin. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Imin, Ministero delle Attività produttive, Tim, Vodafone, Wind 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un mondo di biocarburanti 
Internazionale: Continua a trovare nuovi sostenitori il business dei carburanti 
biologici. Dopo il Brasile, si è affacciata a questo mercato la Malaysia, già 
esportatrice in Australia, in Cina ed Europa (soprattutto in Germania). Ha anche 
iniziato a investire all’estero: in Indonesia, il 25% delle piantagioni di palma da 
olio sono di proprietà malaysiana. E neppure la Thailandia sta a guardare. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 109, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Acqua conveniente, elettricità salata 
Il consumo più o meno abbondante di acqua è da ricercarsi nel suo costo, che in 
Italia è tra i più bassi d’Europa. Se le tariffe italiane per l’acqua potabile ci vedono 
agli ultimi posti in Europa, il nostro Paese recupera il primato con l’energia 
elettrica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I prezzi dell´energia elettrica per consumi domestici fino a 3500kwh all
´anno: gennaio 2006 (€ e %) 

Allegati: 
Citati: D´Ascenzi Mauro, Eurosat, Federutility 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 115, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Codice per energia e gas 
Tutele e diritti: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il Codice di 
condotta commerciale che prevede più tutela per i clienti domestici a partire dall’1 
luglio 2007. Nel particolare questi ultimi potranno esercitare il diritto di scelta del 
proprio fornitore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Autorità per l´energia elettrica e il gas, Codice di condotta commerciale 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 164, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Costituito il consorzio per l'agroenergetica 
Per sostenere la produzione agricola per fini energetici nel quadro dei nuovi 
orientamenti nazionali e sulla base delle determinazioni già in essere a livello 
europeo e internazionale, è stato costituito a Roma Agroenergie Italia, il consorzio 
di imprese agricole operanti e orientate a operare nel campo delle agroenergie 
promosso dall’Unione generale coltivatori (Ugc Cisl). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Agroenergie Italia, Op (Organizzazioni di produttori), Ugc (Unione 

generale coltivatori) 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2006, n°pagina 164, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Continuano gli studi sulle auto elettriche 
Il Consorzio universitario Mip-Politecnico di Milano, su incarico del Ministero 
dell’Ambiente, ha condotto una serie di studi per valutare la possibilità di 
introdurre veicoli elettrici nel territorio dell’area metropolitana milanese, nella città 
di Brescia e in città mediopiccole della Lombardia, allo scopo di ridurre 
l’inquinamento atmosferico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero dell´Ambiente e della Tutela del territorio, Mip-Politecnico di 

Milano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 185, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Affrontare il caro petrolio 
Gestione: Da un’indagine dell’Enea, Ente nazionale per la nuove tecnologie, 
l’energia e l’ambiente, emerge che il risparmio arriverebbe anche al ..% 
dell’energia attualmente consumata. Quali sono le fonti di energia più utilizzate? 
Anche nel medio-lungo periodo il petrolio è destinato a rimanere la fonte primaria 
più importante, sebbene le quote di gas e petrolio tendano, entro il 2020, a 
stabilizzarsi su valori compresi fra il ..% e il ..%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Abb Sace, Aiget, Aquafil, Assocarboni, Assocarta, Associazione italiana 

economisti dell´energia, Assoelettrica, Ati Lombardia, Aticelca, Bonemazzi 
Fabrizio, Cti, Cuomo Francesco, Di Santo Dario, Donati Andrea, Enea 
(Ente nazionale per le nuove tecnologie), Enel, Eurisca, Fabbri Roberto, 
Fire (Federazione italiana per l´uso razionale dell´energia), Fondazione 
Megalia, Girardi Giuseppe, Labi Adolfo Eric, Macchi Ennio, Mattarini Attilio, 
Orme, Politecnico di Milano, Pueroni Alessandro, Stc 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 186, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Elettricità in verde 
Energia: nel mercato dell’elettricità la domanda di qualità ambientale può 
influenzare l’offerta, almeno nel lungo periodo. Da alcuni anni anche nel nostro 
Paese si sta diffondendo il green pricing, ovvero l’offerta di “tariffe verdi" per la 
somministrazione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Secondo 
le stime del sito specializzato greenprices.com, a fine 2004 erano circa .. milioni i 
clienti che acquistavano tariffe verdi in Europa. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Abacus, Adiconsum, Agsm (Agenzia generale dei servizi municipalizzati), 

Cariolaro, Cobat (Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo), 
Federconsumatori, Fsc (Forest Stewardship Council), Ises Italia, Johnson 
& Johnson medical, Kyoto, La220, Legambiente, Lete, Società generale 
acque minerali, Wwf 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Accento sull'energia eolica 
Dal mondo scientifico internazionale ci arrivano dei segnali molto allarmanti per 
quanto riguarda le emissioni di CO2 Se non interveniamo al più presto i 
cambiamenti climatici ci sovrasteranno e saranno terribili, L’unico modo per 
contrastarli è quello di ridurre i consumi e produrre più energia possibile da fonti 
rinnovabili. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Kyoto, Silvestrini Gianni 
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Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Come sviluppare le fonti rinnovabili 
Sviluppare i finanziamenti sulle fonti rinnovabili e offrire al cittadino nuove 
soluzioni energetiche “chiavi in mano". Sul tavolo le numerose richieste delle 
società nate per diffondere la cultura del risparmio energetico attraverso la 
progettazione, l’installazione e la manutenzione di nuovi impianti a più alto 
rendimento. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I partecipanti al tavolo tecnico coordinato da Anea 
Allegati: 
Citati: Anea (Agenzia napoletana energia e ambiente), Esco (Energy service 

company) 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 189, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Rifiuti elettronici: è nata Assoraee 
In seno a Fise, la Federazione imprese di servizi di Confindustria, è nata Assoraee. 
L’obiettivo della nuova Associazione recupero rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche è quello di promuovere la qualificazione e la regolamentazione del 
settore. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assorae, Confindustria, Fise (Federazione imprese di servizi), Ministero dell

´ambiente e delle attività produttive, Unire 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2006, n°pagina 191, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Internazionali: partnership per l'etanolo 
Bp e Dupont, società attive nel settore del petrolio e dei suoi derivati, hanno 
annunciato una joint venture per lo sviluppo e la commercializzazione dei 
biocarburanti del futuro. Il primo prodotto che verrà messo in commercio è il 
biobutanolo, un additivo per la benzina che, come l’etanolo, si può ottenere da 
vari prodotti agricoli. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bp, Dupont 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 0, lunghezza 1/5 di pagina, pubblicato 
on-line 
Tipologia: Breve 
Gli zuccherifici diventano centrali elettriche 
Actelios (gruppo Falck) e Seci (gruppo Maccaferri) hanno firmato un accordo per 
sviluppare progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Diventeranno 
centrali elettriche gli zuccherifici, per una potenza complessiva di 150 megawatt. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Actelios, Eridania Sadam, Falck, Maccaferri, protocollo di Kyoto, Seci 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 184, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Csr per iper e super 
Ottimizzare i tempi di acquisto, accessibilità degli spazi, pari opportunità, energia, 
rifiuti e prodotti: queste le aree su cui intervengono i medi e grandi negozi 
socialmente impegnati. Si pensi alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica, 
alla funzionalità e integrazione della struttura nell’assetto urbanistico, alle 
condizioni di equità contrattuale tra azienda e dipendenti, ai sistemi di trasporto e 
alle politiche di commercializzazione di prodotti certificati come “sostenibili". 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Alcuni elementi chiave per lo studio del contesto sociale di un negozio 
Allegati: 
Citati: Agenda 21 comune di Sesto San Giovanni (Mi), Ambiente Italia, 

Assessorato all´ambiente, Coop Lombardia, Csr, Ipercoop Sarca, Milano 
metropoli agenzia di sviluppo, Ministero dell´Ambiente, Piemme, SuperDì 
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Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Finanziamenti alle fonti alternative 
Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) e Irfis-Mediocredito 
della Sicilia hanno siglato una convenzione che definisce condizioni di 
finanziamento agevolate per le aziende partner, allo scopo di imprimere un forte 
impulso allo sviluppo delle energie alternative. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aper (Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili), Irfis-

Mediocredito della Sicilia 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2006, n°pagina 190, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Banca Etica per le rinnovabili 
Il sistema delle banche popolari è da sempre attento alle tematiche di 
responsabilità sociale e ambientale. Tra queste l’approvvigionamento energetico e, 
in particolare, la netta asimmetria delle fonti energetiche, tuttora sbilanciate verso 
quelle fossili, che non premia le energie rinnovabili. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Banca Etica 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 150, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
L'accelerata dei biocombustibili 
L’olio di girasole ha un potere calorifico inferiore del …% rispetto agli altri 
combustibili, una percentuale piuttosto contenuta, e rispetto al gasolio, a parità di 
prestazione, il consumo è leggermente più elevato con una resa energetica 
inferiore. Dai chicchi di granoturco si può ottenere invece il riscaldamento di un 
appartamento di medie dimensioni. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il progamma di sostituzione di benzina e gasolio con biocarburanti 

Allegati: 
Citati: Bedoni Paolo, Coldiretti, Fiera: Fieragricola di Verona, Nomisma, Unione 

europea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Firmato un accordo sul biodiesel 
Coltivazione di … ettari di girasole energetico per un prezzo di … euro la tonnellata 
e di ulteriori … ettari su terreni set-aside per … euro l’ettaro. Questi i contenuti del 
pre accordo di filiera per il settore del biodiesel siglato presso il Ministero delle 
Politiche agricole. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ministero delle Politiche agricole, Protocollo di Kyoto 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 172, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
La sfida dei biocombustibili 
Coltivando solo l’… dei terreni a seminativo con colture energetiche, come il 
pioppo, il salice o l’eucalipto, si potrebbero risparmiare oltre …milioni di euro sulla 
bolletta energetica nazionale. Si ricaverebbero biomasse sufficienti a riscaldare … 
mila appartamenti, corrispondenti a … milioni di persone, pari a 1 Mtep. In Europa 
i principale produttori di biodisel sono Germania, Francia e Italia (nel nostro Paese 
nel se ne è prodotto il …% del totale. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le biomasse potenziali disponibili in Italia: (in mln di tonnellate di 
petrolio) 

Allegati: 
Citati: Aebion (Federazione europea delle associazioni delle biomasse), Eima 

(Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l´agricoltura e 
il giardinaggio), Goldoni Massimo, Itabia (Italian biomass association), La 
filiera dei combustibili: nuova sfida per la meccanicanizzazione agricola, 
Ministero dell´Agricoltura, Ministero dell´Ambiente, Unacoma (Unione 
nazionale costruttori macchine agricole) 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Biocarburanti: Italia in linea 
A partire dal prossimo mese di luglio nei serbatoi di tutte le auto dovranno essere 
aggiunte ai normali carburanti circa … tonnellate di biocarburanti, come bioetanolo 
e biodiesel, che possono essere ottenuti indirizzando a coltivazioni energetiche …. 
ettari di terreno nazionale, destinati a moltiplicarsi negli anni successivi per 
arrivare a quasi …milioni di ettari nel 2010. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Coldiretti 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 94, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Spesa con "pieno" 
Conad, il primo con il marchio di un grande gruppo italiano della distribuzione 
interamente svincolato dalle compagnie petrolifere, pratica uno sconto medio alla 
pompa di … centesimi di euro al litro sul prezzo del carburante. Carrefour, il primo 
distributore a propria insegna a Nichelino. La Figisc accusa le catene della gdo di 
aver avviato una campagna pubblicitaria ingannevole sullo sconto praticato nei 
loro impianti. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La classifica dei prezzi di benzina e gasolio in Italia rispetto all´Ue a 14: 
2001-2005 

●     Lo stato della rete distributiva dei carburanti in Europa Occidentale: 2004 

Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Conad Tirreno, De Berardinis Camillo, E.Leclerc-

Conad, Erg, Faib, Fegica, Figisc-Anisa Confcommercio, Ministero dell
´Industria, Ministero delle Attività Produttive, Patrick Espasa, Q8, 
Ricerche industriali ed energetiche (Rie), Shell, Siplec, Squeri Luca, 
Tamoil, Valducci Mario 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 133, lunghezza 1/3 di pagina 
Tipologia: Breve 
Promozione Q8 telefono cellulare 
Pubblicità ingannevole e comparativa: Un consumatore ha segnalato la presunta 
ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso da Kuwait petroleum Italia spa, 
costituito da un dépliant relativo all’offerta a premi denominata “Club delle 
Meraviglie Q8". L’Autorità delibera…… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Kuwait petroleum Italia, L´Oreal Saipo, Philips, Q8 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Da Kws una pianta per produrre energia 
Kws, multinazionale nel campo delle sementi, ha presentato un progetto per la 
produzione di una pianta esclusivamente destinata ad alimentare impianti di 
energia rinnovabile. Le fonti da energia rinnovabile in Italia sono poco sviluppate 
rispetto agli altri Paesi europei. In Germania esistono già moltissimi impianti, e 
per il 2010 saranno raddoppiati, fino ad arrivare a …... In Italia si arriva solo a 
qualche decina….. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il contributo delle biomasse agli usi energetici primari in alcuni Paesi: 
2005 (in%) 

Allegati: 
Citati: Carli Giuseppe, Kws 
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Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Le fonti rinnovabili secondo il Rapporto Enea 
In Italia, nel 2004, le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito al bilancio 
energetico per poco più del …%. Anche se in linea con la media europea, questo 
valore è dovuto essenzialmente alle fonti idroelettrica e geotermica e alle 
biomasse (…%); mentre resta scarso (…%) il contributo delle nuovi fonti (solare 
ed eolico) 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enea, Paganetto Luigi 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Elettricità dai rifiuti 
Notizie dal biotech: valorizzare le frazioni zuccherine dei rifiuti organici per 
ricavare elettricità: è il traguardo raggiunto da biologi dell’Università del 
Massachusetts studiando un batterio che emette minime quantità di energia 
elettrica cibandosi di composti di glucosio negozi indipendenti specializzati in bio e 
horeca. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Università del Massachusetts 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 73, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Uova per ricaricare il cellulare 
Notizie dal biotech: è dimostrato che a una certa quantità di proteina Sprouty2 nei 
tessuti corrisponde una carica elettrica disponibile per nanoutenze. E la cellula con 
maggiore potenziale è l’uovo di struzzo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Pnaos, Università del Texas 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 182, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Mense ecologiche 
Un problema nella gestione delle mense collettive è quello dei rifiuti che occorre 
ridurre rivolgendosi ai materiali “verdi" (tra questi il pla, acido politattico, derivato 
dall’amido del mais) utilizzabili per imballaggi alimentari e fibre tessili. Nel 2004 
lanciato il bicchiere in pla che sostituisce quello in plastica. In tema di trasporto e 
mobilità per una ristorazione più ecologica, Gecam ha presentato il gasolio bianco. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le emissioni inquinanti prodotte dal Gecam a confronto con il gasolio 
desolforato (gr/km) 

Allegati: 
Citati: Alken Maes, Auchan , Bertoglio Carlo, Cavallo Stefano, Collini Alessandro, 

Conai, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), Consorzio del Chierese per 
i servizi, Coop, Ecomondo, Fauni Loredana, Federambiente, Gecam, Ivoi 
Irene, Naturworks, Pirelli Tecnologie, Risteco, Sotral, Trucco Sergio 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 185, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Più biodiesel al posto del petrolio 
L’import italiano di greggio ammonta a … milioni di barili al giorno per un costo d 
i… miliardi di dollari all’anno. Sostituendo il …% di gasolio con biodiesel di origine 
vegetale, si risparmierebbero … miliardi di dollari. Si prevede entro il 2020 un 
contributo alla produzione di energia da parte delle biomasse del … % o 
addirittura del … %. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 21, lunghezza 1/2 pagina 
Tipologia: Breve 
A Rimini il primo eco-iper 
Coop Adriatica ha inaugurato il primo ipermercato “verde", interamente sostenibile 
e a basso impatto ambientale. Il complesso è stato progettato per marginalizzare 
l’impatto ambientale e i suoi consumi energetici, ridotti nella misura del ..%, 
grazie all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. l’illuminazione rispetta il 
programma Greenlight [..]. L’Ipercoop costituirà anche il fulcro delle iniziative 
sociali..continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ausilio, Casa&Hobby, Coop Adriatica, Cose di qui, Greenlight, I Malatesta, 

Multi&Media 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 137, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
L'effetto serra si combatte in casa 
Gas serra: i consumi energetici delle abitazioni contribuiscono al surriscaldamento 
del pianeta. Dalla Ue un incoraggiamento all'utilizzo di protezioni solari per 
garantire l'efficienza degli edifici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Assites (Associazione Italiana Tende e Schermature Solari), direttiva 

2002/91/Ce - Energetic Performance of Buildings Directive, programma 
Ce: "Green Building Programme", protocollo di Kyoto 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 140, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Grandi Molini produce bioetanolo 
Gmi, Grandi molini italiani, ha aperto un nuovo stabilimento per la produzione di 
bioetanolo nel polo chimico e agroindustriale di Porto Marghera. L’incremento della 
domanda di cereali porterà al mondo agricolo un reddito aggiuntivo di .. euro a 
ettaro previsto per le colture energetiche. La direttiva Ue 2003/30 stabilisce nel ..
% entro il 2010 il consumo minimo di biocarburanti sul quantitativo globale 
utilizzato per la trazione. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     I numeri di Grandi Molini Italiani 

Allegati: 
Citati: direttiva Ue 2003/30 consumo minimo di biocarburanti, Grandi Molini 

Italiani, Il Sole 24 Ore 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 2/2006, n°pagina 141, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Rimini Fiera ha scelto il solare 
«Non appena avremo ottenuto le autorizzazioni di legge, Rimini Fiera avrà una 
centrale di generazione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili»: con 
queste parole, Lorenzo Cagnoni, presidente dell’ente fieristico, ha annunciato il 
nuovo progetto che interessa il polo fieristico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Cagnoni Lorenzo, legge Conto Energia, Rimini Fiera, Vitali Ruggero 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 93, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Luce sulle tariffe elettriche 
Tutela: tra le voci che compongono l'importo delle nostre bollette (le più altre 
d'Europa) alcune si riferiscono a degli "oneri impropri", poco identificabili e 
quantificati il cui peso non è affatto trascurabile. Da uno studio di Ref, per conto di 
Adiconsum. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il costo totale annuo delle famiglie per la redistribuzione dell´energia 
elettrica (migliaia euro) 

Allegati: 
Citati: Adiconsum, Enel, Landi Paolo , Ministero delle Attività Produttive, Ref 
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Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 95, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Articolo 
Materiali elettrici a norma 
Tutela: più sicurezza e trasparenza grazie al Codice di autodisciplina e al 
vademecum per l'utente, due utili strumenti che chiariscono diritti e doveri in 
tema di garanzia per i beni acquistati. Entrano in scena i cat (centri di assistenza 
tecnica). 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Alcune regole del Codice di autodisciplina 
Allegati: 
Citati: Camera di Commercio di Milano, Chevallard Pier Andrea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gestire le controversie nelle public utility 
La Camera arbitrale è un’azienda speciale della Camera di commercio di Milano, 
municipalizzata con il Comune, che gestisce servizi di public utility. Così da .. 
controlli su convertitori di gas ed erogatori di carburante, in due anni sono stati 
rilasciati oltre .. verbali di accertamento di violazione delle norme. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bosetti Silvio, Camera di Commercio di Milano, Confservizi Lombardia, 

Unioncamere 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 157, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
I carburanti del futuro saranno coltivati 
Il biodiesel, biocarburante ottenuto dalla spremitura e dalla lavorazione dei semi 
di colza, soia, girasole, è una fonte energetica completamente rinnovabile ed 
ecologica. Il bioetanolo è invece un alcol ottenuto mediante fermentazione di 
prodotti agricoli ricchi di carboidrati e zuccheri. Entro il 2007 l’obiettivo è la 
copertura del 5% della domanda interna di diesel, con ripercussioni favorevoli 
sulla ripresa economica delle aree depresse del Paese. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Protocollo di Kyoto, Unione Europea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gli aumenti che pesano 
Ha spiegato Carlo Pileri, presidente di Adoc: “Siamo arrivati a calcolare quasi … 
euro di aumento annuale a famiglia, ripartiti tra le bollette di luce e gas, i 
trasporti, i carburanti e i generi alimentari". Adoc ha calcolato un aumento della 
benzina da gennaio del …% e del gasolio del … %. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Adoc, Pileri Carlo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 148, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Energia al risparmio 
Secondo Imq, bastano pochi accorgimenti per ridurre in modo sensibile gli importi 
delle bollette, per proteggere l’ambiente e migliorare le condizioni di sicurezza in 
casa. Le lampadine fluorescenti compatte, per esempio, durano ... volte di più di 
quelle ad incandescenza e consumano fino al ...% in meno. Per il riscaldamento 
invece, è necessario che la temperatura non superi i ...°C.: ogni grado in più 
aumenta il consumo del ... %. Gli elettrodomestici in modalità stand by...
continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Dieci consigli per risparmiare energia 
Allegati: 
Citati: Direttiva europea 90/396/Ce, Imq 
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PL

Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 149, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Articolo 
Luce a basso costo 
Il risparmio energetico è uno dei motori dell’innovazione in tutti i settori. Va 
facendosi strada un impegno comune in progetti di ricerca avanzata intrapresi tra 
aziende e organizzazioni nominato “Greenlight", sostenuto dalla Commissione 
europea per l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso impatto economico e 
ambientale. Grandi catene commerciali o della ristorazione come Ikea, 
McDonald’s, Coop Italia, Dolce & Gabbana hanno trovato in tale programma una 
soluzione per ridurre i costi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L´energia risparmiata grazie a Greenlight: 2000-2005 (in gwh/anno) 

Allegati: 
Citati: Auchan, Carrefour, Coop Italia, Dolce & Gabbana, Ikea, McDonald´s 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 152, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Elettrodomestici di prima classe 
Ecoefficienza: Oggi consumano quantità ridotte di acqua ed energia grazie sia alle 
innovazioni tecnologiche introdotte dall’industria, sia alle direttive europee 
recepite dal nostro Ordinamento. L’industria ha compiuto passi da gigante nel 
rendere efficienti sotto il profilo dell’uso delle risorse i propri prodotti: per 
esempio, il consumo di acqua per … kg di biancheria nel 1965 era pari in media a 
… litri e oggi si attesta intorno ai … litri; lo stesso vale per i consumi di energia. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Ariston, Electrolux, Indesit, Lg, Merloni, Morris 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Energia rinnovabile contro il caro petrolio 
Il caro petrolio sta aprendo ulteriori opportunità di business per le energie 
rinnovabili. In seguito alla liberalizzazione del mercato, sta crescendo la richiesta 
di energia da fonti rinnovabili, soprattutto da impianti eolici e solari. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Tge, Zanardelli Giuseppe 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 101, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Carburanti Carrefour anche ad Ancona 
Il gruppo francese ha inaugurato ad Ancona il suo … distributore di carburante con 
insegna Carrefour. La gestione diretta e la politica aziendale orientata alla 
riduzione dei margini consentono un risparmio fino a … centesimi rispetto al 
prezzo medio depositato dalle compagnie. Inoltre, per chi effettua il pagamento 
con carta Carrefour pass è previsto un ulteriore sconto di … centesimi 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La scheda del centro Borgogioioso 

Allegati: 
Citati: Carrefour Italia, CartaPass 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 121, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Gas e luce troppo cari 
Tutele e diritti: gas e luce pesano nel borsellino di una famiglia italiana per … euro 
l’anno. È questo ciò che è stato rilevato dall’Osservatorio nazionale tariffe e servizi 
di Federconsumatori. Su questa cifra pesano in larga parte gli aumenti dell’ultimo 
anno che per il gas sono stati del …% e per l’elettricità del …%. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Federconsumatori, Intesaconsumatori, Tutto Consumatori 
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Largo Consumo, fascicolo 11/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Attese per il biocarburante 
Il biocarburante prodotto in Italia non potrà superare il …% del fabbisogno, il resto 
dovrà essere importato. Non bisogna farsi troppe illusioni. Il territorio agricolo del 
Paese è quello che è, vaste coltivazioni estensive sono fuori discussione 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Vellone Raffaele 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 71, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Una “pila" a batteri illuminerà l’oceano 
Notizie dal biotech: una “pila" transgenica potrebbe alimentare in futuro apparati 
elettrici e elettronici nei mari remoti. È la prima applicazione pratica di uno studio 
del Naval Research Laboratory di Washington che ha messo a punto una cella a 
combustibile di batteri Gm. «Alcuni organismi unicellulari viventi nei sedimenti 
degli oceani – afferma Leonard Tender, coordinatore della ricerca – presentano 
una straordinaria capacità di trasformare ioni sodio in elettronegatività...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Naval Research Laboratory di Washington, Tender Leonard 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 93, lunghezza 1/6 di pagina 
Tipologia: Breve 
Al risparmio con la lavastoviglie 
Dal convegno intitolato “Gli italiani e la lavastoviglie: esperienze, vissuto, 
prospettive", è emerso che se tutte le famiglie che oggi lavano ed asciugano a 
mano le stoviglie, passassero alla lavastoviglie, risparmierebbero annualmente più 
del fabbisogno di acqua di una città come Milano e quasi un miliardi di kWh. Tra i 
leader nella produzione dell’elettrodomestico ricordiamo: Brandt Italia, Bsh, 
Electrolux- Zanussi, gruppo Candy, Indesit Company, Smeg. Dalla loro unione è 
nato…continua… 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Brandt Italia, Bsh, Candy, Cavallo Paolo, Electrolux-Zanussi, Indesit 

Company, Reckitt Benckiser, Smeg 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 150, lunghezza 2 pagine 
Tipologia: Articolo 
Alla scoperta delle fonti rinnovabili 
Energia: solare, fotovoltaico e bioetanolo: tutte percorribili per ridurre la richiesta 
di petrolio, tagliando le spese e riducendo l'impatto ecologico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     La prod.di energia da fonti rinn. in Italia espressa in equivalente fossile 
sostituito (ktep) 95-03 

●     Le potenzialità dell´agricoltura nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Allegati: 
Citati: Centro di ecologia teorica e applicata di Gorizia, Coldiretti, Jodice Roberto, 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ortis Alessandro, 
Pasquali Franco 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 153, lunghezza 1/7 di Pagina 
Tipologia: Breve 
I furgoni di Volendo.com inquinano di meno 
L'esigenza di razionalizzare i consumi energetici e con l'occasione contribuire alla 
riduzione delle emissioni ha spinto Volendo.com (uno degli storici supermercati on 
line con ... mila clienti all'attivo) a sostituire il tradizionale carburante dei propri 
furgoni con ...continua... 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Volendo.com 
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Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 79, lunghezza 2 Pagine 
Tipologia: Articolo 
Rapporti difficili con la lavastoviglie 
Vissuto dei prodotti: Relativamente poco diffusa è in grado invece di assicurare 
numerosi benefici - risparmio di tempo, di acqua, di luce – garantendo una 
migliore qualità della vita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     L’anzianità di possesso della lavastoviglie (in %) 

●     La dimensione del mercato delle lavastoviglie (in %) 

Allegati: 
Citati: Adwd homescan Nielsen , Ariston , Bonn University, Brandt Italia , Bsh , 

Candy , Electrolux-Zanussi , Fabris Giampaolo , GPF & Associati , Henkel , 
Hotpoint , Indesit, Indesit Company , La 7 , Lachi Antonella , Larcher 
Irene , Mediaset , Rai , Reckitt Benckiser , Scholtes , Smeg 

 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un progetto per il risparmio energetico 
Legambiente ed Enel hanno regalato ….eco-lampadine a basso consumo 
energetico ai …piccoli centri della Lombardia, che hanno aderito per primi alla 
manifestazione annuale “Voler bene all’Italia". Il risparmio energetico ottenuto 
grazie alle …eco-lampadine distribuite in Lombardia eviterà l’emissione nell’aria di 
…tonnellate annue di anidride carbonica. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Enel , Poggio Andrea 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Contributi per le eco-lampadine 
Mediamarket, filiale italiana di Media Markt Saturn holding e appartenente al 
gruppo Metro, ha aderito alla campagna promossa da Legambiente e Lifeventuno 
con il contributo di Regione Lombardia e del Ministero dell’Ambiente per la 
diffusione delle lampadine a basso consumo energetico. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Bernasconi Pierluigi , Lifeventuno , Media Markt Saturn holding , 

Mediamarket , MediaWorld, Metro , Regione Lombardia , Saturn 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Nuova associazione nella galassia Confservizi 
Oltre …imprese di servizi e un totale di circa …dipendenti: con questi numeri si 
presenta Federutility, la nuova associazione di imprese varata dall’assemblea di 
Federgasacqua, che riunisce le utility nazionali dell’energia elettrica, del gas e 
dell’acqua, e che andrà a far parte, insieme con Federgasacqua e Federenergia, 
della galassia Confservizi. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Aem Milano , Confservizi, D’Ascenzi Mauro , Federenergia , 

Federgasacqua , Federutility , Proaqua , Zuccoli Giuliano 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Sansa: un combustibile a basso impatto 
Anche il sottoprodotto della lavorazione delle olive, finora considerato un rifiuto 
sottoposto agli adempimenti previsti dal decreto Ronchi, contribuirà al rispetto 
degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal protocollo di 
Kyoto. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Le caratteristiche che rendono biomassa la sansa esaurita 

Allegati: 
Citati: - 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2005, n°pagina 152, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un Consorzio attivo nelle biomasse 
Valorizzare la filiera lombarda della produzione di biomasse per usi energetici o 
per altre destinazioni industriali, raccordando gli interessi istituzionali per lo 
sviluppo di questa nuova opportunità di reddito per il mondo agricolo. Questo 
l’obiettivo del Consorzio produttori biomasse della Lombardia, la prima realtà che 
raggruppa tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle biomasse, con particolare 
riferimento alle coltivazioni di specie legnose a rapida crescita. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: Consorzio produttori biomasse, Guidi Silvano 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Un associazione per le biomasse 
Per promuovere nuove prospettive di redditività aziendale, è nata l'Associazione 
italiana produttori e trasformatori biomassa 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Bollette meno care per Gs e Diperdì 
Gs ha siglato due accordi quadro per offrire a tutti i supermercati Gs e DiperDì, 
insegne che fanno capo al gruppo Carrefour, la possibilità di acquistare da Siet, 
società del gruppo Aem di Torino, energia elettrica a prezzi molto competitivi 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 167, lunghezza 1/5 di pagina 
Tipologia: Breve 
Barbabietole da zucchero come carburante 
Coldiretti ha stretto un accordo di filiera fra le organizzazioni del settore Assodistil 
e Itabia per la coltivazione di circa … mila ettari di barbabietola da zucchero da 
destinare alla produzione di … mila tonnellate di bioetanolo. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 
Citati: - 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 4/2005, n°pagina 140, lunghezza 3 pagine 
Tipologia: Articolo 
Dai rifiuti con calore 
Fonti energetiche: si fa presto a dirlo, ma la realtà è più complessa. Eppure la 
termovalorizzazione porterebbe dei vantaggi indubbi, anche perchè il livello 
tecnologico raggiunto offre la massima sicurezza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Box: Pro e contro di un sistema (pro e contro della termovalorizzazione) 

●     La produzione di biomasse di energia derivata da rifiuti e biomasse 
nell’Ue: 1990-2002 

Allegati: 
Citati: Asm, Cipe, Hera 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DI IMPRESA:  
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 Largo Consumo, fascicolo 4/2007, n°pagina 178, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Bennet - Le valvole elettroniche e le centraline Danfoss per ottimizzare la 
gestione di banchi e celle frigo 
I casi aziendali: Retailer con profonde radici nel passato, ma con una grande 
attenzione all’innovazione e alla qualità del layout e dell’offerta merceologica, 
Bennet pone particolare cura all’assortimento dei freschi. Il che significa dotare i 
propri pdv di banchi frigo ad alte prestazioni: un’esigenza fondamentale, che 
richiede una gestione sofisticata e finalizzata a coniugare performance e 
ottimizzazione dei consumi energetici. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 

●     Il trend di temperatura nei banchi frigo 
Allegati: 

●     Scarica questa comunicazione di impresa 

Citati: Bennet, Bennet Ditexal, Centraline EKC414A, Centraline EKC414C, 
Costan, Danfoss, Nani Adriano, S12S1 (sonda di temperatura) 

 
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 154, lunghezza 1 pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Egl Italia - Punta a un forte sviluppo uno dei grandi player del mercato libero 
dell'energia elettrica. 
Le interviste: Fliale italiana del gruppo elvetico Egl, uno dei principali operatori 
europei specializzato nella produzione, distribuzione e trading di energia elettrica, 
Egl Italia è stata costituita a Genova nel giugno 2000 con l’obiettivo di operare sul 
mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale italiano. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Egl Italia, Molinari Martina 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 3/2006, n°pagina 43, lunghezza 2/3 di pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Baron Termodinamica - Un centro logistico per surgelati a basso consumo 
energetico 
Focus: Baron Termodinamica ha progettato e installato un interessante impianto 
per un grande magazzino frigorifero di prodotti surgelati (il centro logistico 
Unifreddo), ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sicurezza. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Baron Termodinamica , Bestcop, Unifreddo 
 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 86, lunghezza 1 Pagina 
Tipologia: Com. d´impresa 
Conad - Aperto a Gallicano (Lu) il primo discount della benzina E.Leclerc-Conad 
I casi aziendali: Carburante a marchio Conad: è stato inaugurato lo scorso 29 
novembre 2005, all’interno dell’area dell’ipermercato di Gallicano, in provincia di 
Lucca, il primo distributore di carburanti con l’insegna E.Leclerc Conad. 
Tabelle, grafici e box a corredo: 
Allegati: 

●     Scarica questa Comunicazione di impresa 

Citati: Antitrust, Baldi Ugo, Conad, Conad del Tirreno, Coopernic, E.Leclerc, 
Leclerc Michel-Edouard, Siplec 
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