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RESOCONTO ATTIVITÀ 2° ANNO
(Settembre 2015- Luglio 2016)
Legislativo/non legislativo commissione ITRE
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124813/DARIO_TAMBU
RRANO_activities.html
In numeri DA SETTEMBRE 2015 A LUGLIO 2016:
 Numero dei dossier seguiti: 21 DOSSIER
 Totale degli emendamenti presentati: 720 EMENDAMENTI
 Relazioni in quanto relatore:
 Regolamento che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e
abroga la direttiva 2010/30/UE
o Cronologia documenti del processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20160213+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
84): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP
%2f%2fNONSGML%2bAMD%2bA8-2016-0213%2b001-084%2bDOC
%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Emendamenti presentati in plenaria (emendamenti Tamburano e altri TOT
13):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0213+097098+DOC+PDF+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0213+094096+DOC+PDF+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0213+088093+DOC+PDF+V0//IT
o Pagina dedicata blog: http://www.dariotamburrano.it/relazione-etichette/
 Relazioni in quanto relatore ombra (approvate in plenaria):
 Relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)
(2015/2232(INI)):
o Cronologia documenti del processo del dossier:
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20160199+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
45): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP
%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-578.778%2b01%2bDOC
%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Post blog: http://www.dariotamburrano.it/rinnovabili-prosumer-filocarrinegawatt/
 Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili
(2016/2041(INI)):
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20160196+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
60) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP
%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-580.708%2b01%2bDOC
%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Emendamenti presentati in plenaria (emendamenti Tamburrano e altri
TOT
2):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0196+001002+DOC+PDF+V0//IT
o Post blog: http://www.dariotamburrano.it/rinnovabili-prosumer-filocarrinegawatt/
 Relazione su un "new deal" per i consumatori di energia
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20160161+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
39):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE578.533%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE578.661%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Emendamenti presentati in plenaria (emendamenti Tamburrano e altri
TOT
1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2016-0161+001001+DOC+PDF+V0//IT
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o Post blog: http://www.dariotamburrano.it/prosumer-di-energia-e-m5s-ineuropa/
o Post blog:AM commons ??
 Relazione sui progressi verso un'Unione europea dell'energia:
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f
%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0341%2b0%2bDOC%2bXML
%2bV0%2f%2fIT&language=IT
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
41):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE557.382%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE560.739%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Emendamenti presentati in plenaria (emendamenti Tamburano e altri TOT
4):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2015-0341+077080+DOC+PDF+V0//IT
o Post blog: niente finanziamenti al nucleare approvati in plenaria (relazione
sui progressi verso un’unione europea dell’energia)
http://www.dariotamburrano.it/no-soldi-ue-al-nucleare-europarlamentoapprova-emendamento-m5s/
 Relazione sul regolamento che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet
aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il
regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di
comunicazioni mobili all'interno dell'Unione 2013/0309(COD))
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150300+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Post Blog: http://www.dariotamburrano.it/ue-neutralita-internet-appelloideatore-web/

 Relazioni in quanto relatore ombra (in fase di negoziazione al 07/2016):
 Relazione sulla strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio
del gas:
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o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2016/2059(INI)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
46): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-584.007+02+NOT+XML+V0//IT
Relazione sulla strategia dell'UE in materia di riscaldamento e di raffreddamento:
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2016/2058(INI)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
32):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE582.448+01+NOT+XML+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE584.010+01+NOT+XML+V0//IT
Relazione sulla modifica della decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del
programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti
tecnici pluriennali per tale programma
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2016/0047(NLE)&l=EN
Relazione sulle misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas:
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2016/0030(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
77):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE584.139+01+NOT+XML+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE585.421+01+NOT+XML+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE585.455+01+NOT+XML+V0//IT
Relazione sulle Statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e
che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
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concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al
consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica:
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0239(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
18): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.662+01+NOT+XML+V0//IT
 Relazione sul nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica:
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/2322(INI)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
58):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE578.777+02+NOT+XML+V0//IT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE580.478+01+NOT+XML+V0//IT
 Relazione sulla responsabilità, risarcimento e garanzie finanziarie per le
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi:
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/2352(INI)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
10): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP
%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-584.089%2b02%2bDOC
%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Pareri in quanto relatore ombra (approvati in plenaria):
 Parere Verso un nuovo accordo internazionale sul clima a Parigi
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150275+0+DOC+XML+V0//IT&language=it
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
10): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP
%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-560.917%2b01%2bDOC
%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
o Post sul blog: http://www.dariotamburrano.it/unione-dellenergia-cosaapprovato-la-commissione-meno-un-mese-dalla-cop21/
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 Pareri in quanto relatore ombra (in fase di negoziazione al 07/2016)
PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE
 Parere relativo alla direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche dei rifiuti
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0274(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti
Borrelli/Tamburrano TOT 10):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE582.214%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alla direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0272(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
10):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE582.216%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alla direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio:
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0276(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
30):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE582.212%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alla Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0275(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
63):
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE582.219%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE585.467%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alla riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/0148(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
37):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE585.428%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE585.448%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alla riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti
atmosferici e modifica della direttiva 2003/35/CE:
o Cronologia documenti processo legislativo:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2013/0443(COD)&l=EN
o Emendamenti presentati in commissione (emendamenti Tamburrano TOT
30):
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE546.883%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f
%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE551.981%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
 Parere relativo alle norme di diritto civile sulla robotica:
o Cronologia documenti del processo del dossier:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?
reference=2015/2103(INL)&l=EN
o Emendamenti da presentare entro 09/2016
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o Lettere, Interrogazioni, Dichiarazioni
 Preparazione e presentazione come primo firmatario delle seguenti interrogazioni scritte:
o Neutralizzazione di armi chimiche a Civitavecchia
o Riforma RAI, pluralismo informativo radio-televisivo, Italia e Polonia
o Estrazione offshore di idrocarburi in Italia
o Approvazione insetticida pericoloso per le api
o Studio di impatto del TTIP sull'agricoltura
o Gal lunigiana
o PAES Roma
o forestali (work in progress)
o retrofit elettrico (work in progress)
 Cofirma delle seguenti in dichiarazioni:
o Sulla fibrosi polmonare idiopatica;
o Sui tirocini non retribuiti e di bassa qualità
o Sulla Giornata europea del miele a colazione e la Giornata mondiale delle api
o Sulla naturopatia
o Sulla messa a punto di una strategia europea per la gestione, il controllo e la
possibile eliminazione del calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax)
o Sul porre fine all'espianto coatto di organi dei prigionieri di coscienza in Cina
o Dichiarazione scritta sulla rappresentanza dei diritti delle future generazioni e
sulla giustizia intergenerazionale nel processo di elaborazione delle politiche e
delle decisioni dell'UE
o Dichiarazione scritta sul cancro e la prevenzione primaria
o Dichiarazione scritta sulla protezione dei mari europei dalle armi chimiche e
convenzionali
 Cofirma delle seguenti interrogazioni orali:
o Interrogazione orale sulla finanza verde (nel contesto del lavoro del Carbon
Group)
 Cofirma delle seguenti lettere
1. Lettere e risposte di CANETE su bolletta elettrica
2. http://www.dariotamburrano.it/bolletta-elettrica-rinnovabili-ue-canete/
3. Lettera, test e laboratorio su glifosato
4. http://www.dariotamburrano.it/glifosato-dove-effettuare-analisi-urine/
5. Lettere a katainen su nucleare ucraino (che risponde sìsì ma poi se ne frega)
6. http://www.dariotamburrano.it/nucleare-in-ucraina-altra-vittoria-m5s-contro-lechernobyl-mantenute-in-vita-con-fondi-europei/
7. Lettera sul programma di ammodernamento della sicurezza delle centrali nucleari
ucraine e violazione degli obblighi internazionali (Destinatari rappresentanti italiani
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo: Ministro dell'Economia e
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delle Finanze e Governatore della BERS, Governatore Supplente della BERS,
Direttrice della BERS, Direttore Supplente della BERS)
8. Lettere sull’efficienza energetica a Cañete e Šefčovič firmata insieme a vari deputati
degli altri gruppi politici nella quale si chiede un target "vincolante" di efficienza
energetica per il 2030, contravvenendo così agli impegni assunti da Juncker di
proporne invece uno "vincolante" del 40% di efficienza energetica per il 2030 e
relativa modellizzazione negli studi della commissione Cañete risponde che la
Commissione prende in considerazione la richiesta del PE del target al 40%.
9. Lettera sull’efficienza energetica a Juncker firmata insieme a vari deputati degli altri
gruppi politici nella quale si chiede di alzare il target di efficienza energetica nella
nuova direttiva sull’efficienza energetica per il 2030 prevista per l’autunno 2016.

1. INTERROGAZIONI LINK
1. gal garfagnana
2. http://www.dariotamburrano.it/gestione-dei-fondi-ue-gal-garfagnana/
3. gal lunigiana
4. http://www.dariotamburrano.it/interrogazione_gal_lunigiana_fondi_ue/
5. paes roma
6. http://www.dariotamburrano.it/paes-master-plan-rifkin-roma/
7. forestali (work in progress)
8. http://www.dariotamburrano.it/interrogazione-commissione-europea-su-soppressionecorpo-forestale/
9. retrofit elettrico (work in progress)
10. http://www.dariotamburrano.it/retrofit-elettrico-interrogazione-in-ue-su-pasticciodecreto-italiano/

 Traduzione in italiano delle seguenti pubblicazioni:
o Traduzione in italiano di uno studio del Parlamento Europeo sull’innovazione
a pe r t a e l a s t a m p a 3 D : “OPEN INNOVATION NEL SETTORE
INDUSTRIALE,
INCLUSA
LA
STAMPA
3D”
http://www.dariotamburrano.it/innovazione-aperta-industria-e-stampa-3d/
o Guida (in corso di tradizione) all’avvio a una impresa in transizione (link al
testo
o r i g i n a l e http://www.reconomy.org/wpcontent/uploads/2015/08/Transition_Enterprise_Handbook_FINAL-v2.pdf)
o Studio STOA “L'Economia Collaborativa. L'impatto e il potenziale
dell'internet collaborativo e della stampa 3d” in corso di traduzione

Eventi
 Organizzazioni di eventi:
2. eventi/convegni/formazione
1. convegno su stampa 3d
2. http://www.dariotamburrano.it/stampa-3d-conferenza-europea-manifattura-additiva/
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3. convegno economia circolare e lombricompostore
4. http://www.dariotamburrano.it/economia-circolare-lombrichi-vella-stampare-3dlombricompostore/
5. http://www.dariotamburrano.it/economia-circolare-convegno-streaming-da-bruxelles/
6. Evento con Nuclear Transparency Watch
7. Evento Commons ?
Roma:
1. Presentazione del nuovo libro di Vladimiro Giacchè
2. https://www.facebook.com/events/525229040973773/
3. Conferenza su: Politiche europee di indirizzo sulla manifattura digitale e sulla stampa
3D
4. https://www.facebook.com/events/875443119158127/
5. Ciclo di tre incontri su: Comprendere e comunicare le politiche europee in tema
ambientale, scientifico ed energetico: modulo per lettori, giornalisti e attivisti
6. https://www.facebook.com/events/903621563009442/
7. Organizzazione di II moduli su Scuola di fondi europei:
8. https://www.facebook.com/events/1485062805119703/
9. Ciclo di tre incontri su: Obiettivi europei in tema di clima, sicurezza ed efficienza
energetica: il contributo della permacultura.
10. https://www.facebook.com/events/385298208335542/
11. Ciclo di sei incontri su Open Innovation e stampa 3D in UE
12. https://www.facebook.com/events/650578765081909/
13. Biochar: dal passato un nuovo alleato nella lotta ai cambiamenti climatici
14. https://www.facebook.com/events/1663422000613787/
15. STOAntenuto a battesimo studio STOA http://www.dariotamburrano.it/stoaeuroparlamento-scienza-telecomunicazioni-poverta/
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Ruoli Ricoperti
 Membro coordinatore in commissione parlamentare ITRE (Industria Ricerca Energia)
 Membro sostituto in commissione parlamentare AGRI (Agricoltura e sviluppo Rurale)
fino a maggio 2016
 Membro sostituto in commissione parlamentare DEVE da giugno 2016
 Membro della delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare EU-Russia
 Membro sostituto della delegazione alla commissione parlamentare di associazione UEUcraina
 Membro sostituto della delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest
 Membro Eufores: organizzazione indipendente non-profit che ha lo scopo di promuovere
le fonti di energia rinnovabile ed efficienza energetica nell'EU.
 Membro STOA (Scientific and Technological Policy Options): è composto da 15 membri
del Parlamento Europeo e ha il compito di supportare le attività legislative attraverso il
contributo di esperti e ricercatori chiamati a collaborare ove necessario.
 Vice presidente del gruppo di lavoro sui beni comuni parte dell’'intergruppo al PE sui
Beni Comuni e Servizi pubblici. L'intergruppo ha lo scopo di costruire una prospettiva
condivisa sul concetto dei beni comuni, in particolare nel contesto delle politiche
dell'Unione Europea.
 Membro del Carbon Group

