CLASS ONLUS
Class Onlus (acronimo di Comitato per lo Sviluppo Sostenibile) è un’associazione ambientalista che veicola
la responsabilità sociale delle imprese, dei servizi e del commercio.
Fondata nel 2003 dal network lombardo dell’associazione internazionale Amici della Terra, ha ottenuto nel
2005, il riconoscimento di Onlus. Dallo stesso anno è aderente, all’Unione del Commercio, del Turismo,
delle Professioni e dei Servizi, cuore propulsivo dell’economia e dell’associazionismo d’impresa e dei servizi.

PROGETTI ED ATTIVITA’
MOBILITÀ ELETTRICA
Da Aprile 2009, su incarico del Ministero dell’Ambiente e Territorio, in collaborazione con la
Provincia di Monza e Brianza, Federdistribuzione, il Centro nazionale delle ricerche (CNR), Enel,
Fivea (Federazione Italiana Veicoli Energia Alternativa), Gruppo Tozzi, S&h, Gruppo Fiat-Chrysler
Italia, Gruppo Pininfarina-Bollorè, Gruppo Renault Italia S.p.A, Gruppo Peugeot, Gruppo
Volkswagen, Cobat (Consorzio Nazionale Batterie Esauste), Fiamm e molti altri, oltre al contributo
delle regioni Lazio e Lombardia è iniziata la realizzazione del progetto nazionale “Ricarica: Green
Land Mobility”, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della mobilità elettrica in Italia.
In data 13 luglio 2011, il Progetto “Ricarica: Green Land Mobility” è stato selezionato, con delibera
ARG/elt 96/11 da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, per la realizzazione di
un’infrastruttura di ricarica a livello nazionale, per veicoli alimentati ad elettricità, gestita da una
piattaforma informatica che rilevi e monitori i dati di tutto il sistema.
La partnership con la Provincia di Monza e Brianza, formalizzata tramite un accordo di
collaborazione per la promozione della mobilità sostenibile mediante azioni volte alla diffusione
dell’uso di veicoli elettrici nel territorio provinciale garantisce un ulteriore valore aggiunto alla
sperimentazione dato che, oltre alla collocazione di punti di ricarica nei centri della GDO, è prevista
anche l’installazione di colonnine presso i punti nevralgici presenti a livello territoriale (importanti
centri direzionali, stazioni ferroviarie dotate di parcheggi di interscambio ferro-gomma, grandi poli
ospedalieri, complessi multisala, centri scolastici e poli universitari).
La sperimentazione condotta da Class su incarico dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ha
già portato alla realizzazione di diverse stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio della
Regione Lombardia.
Da Dicembre 2009, CLASS Onlus partecipa, in collaborazione con il comune di Cologno Monzese, il
Consorzio dei trasporti locale e altri enti territoriali, alla realizzazione del Progetto “MO – BI”, che
ha portato alla realizzazione di una bici stazione presso le aree di parcheggio delle fermate della
metropolitana di Cologno Monzese. Il progetto consiste nel creare una spazio attrezzato per la
custodia e manutenzione delle biciclette, il noleggio delle bici per gli utilizzatori della metropolitana
di Milano. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
RIFIUTI
A partire dal 1997 Class Onlus ha promosso il progetto Comune Riutilizzatore, premio nazionale
alla sua dodicesima edizione.
Da settembre 2008 su incarico della Fondazione Cariplo, in collaborazione con il CONAI, il gruppo
Buzzi Unicem e il gruppo Saviola, è partito il progetto “Riprodotti: Scommettiamo sul rifiuto?”,
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primo intervento italiano innovativo per spiegare l’importanza delle raccolte differenziate utili e
finalizzate esclusivamente a sostituire il carbone nelle Cementerie e negli impianti energivori con
CDR.
Dal 2006 Class Onlus collabora con il sistema Fiera Milano, in particolare con Rassegne e Expo CTS,
nell’organizzazione di diverse rassegne ed eventi fieristici, tra cui: Host rassegna internazionale,
borsa internazionale del turismo, per la realizzazione della rassegna CerticiBit, prima
manifestazione sul cibo di qualità e certificato collegato al turismo e acquisti verdi.
Nel 2008, Class Onlus, ha eseguito lo studio finalizzato all’individuazione delle modalità operative
per la tracciabilità delle filiere interessate dal D.M. 203/03, collaborando in stretta sinergia con le
filiere CONAI, in particolare con Corepla, Comieco , Cial e Rilegno, su incarico dell’agenzia ISPRA del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Nel 2009 ha organizzato la prima esposizione internazionale sul riutilizzo delle materie seconde,
all’interno della manifestazione fieristica “HOST”.
A Gennaio 2011 Class Onlus ha promosso il consorzio Ecocarbon (www.ecocarbon.it) per la
valorizzazione dei rifiuti come fonte energetica alternativa.
ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
Dal 2006 Class Onlus collabora con il sistema fiera di Milano, in particolare con Rassegne Expo CTS
nell’organizzazione di diverse rassegne ed eventi fieristici, tra cui: Host rassegna internazionale,
con la presentazione di Nemo next Hotel il primo albergo CO2 free e con BIT, borsa internazionale
del turismo, per la realizzazione della rassegna CerticiBit, prima manifestazione sul cibo di qualità e
certificato collegato al turismo e acquisti verdi.
Nel 2007 Class Onlus ha ricevuto l’incarico dal Ministero dell’Ambiente di realizzare uno studio
sull’efficienza energetica del patrimonio edilizio, atto ad uniformare i regolamenti edilizi comunali,
che ha portato all’elaborazione di norme uniche valide per i Regolamenti Edilizi di tutti i comuni
italiani.
In collaborazione con gli Amici della Terra, sempre su incarico del Ministero dell’Ambiente, dal
2007, sta realizzando la campagna di informazione e sensibilizzazione per l’applicazione “Conto
energia”, come previsto dalle norme della finanziarie 2007-8, per la promozione dell’energia solare,
dell’efficienza e del risparmio energetico.
Attraverso una società di scopo, Class Onlus si occupa della promozione e dell’installazione di
impianti per la produzione di energia rinnovabile

IL PRESIDENTE
Il Presidente pro tempore di Class Onlus è Camillo Piazza, storico ambientalista da 30 anni, impegnato in
importanti campagne ambientaliste e referendarie italiane.
Già Direttore Generale degli Amici delle Terra Italia è stato per 15 anni presidente degli Amici della Terra
Lombardia, di cui ricopre la carica di Presidente onorario.
Nella sua carriera ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: Consigliere Comunale, Assessore Comunale,
Consigliere Regionale della Lombardia e Parlamentare italiano alla Camera dei Deputati. In queste sue
funzioni legislative ha promosso molti progetti di legge e atti normativi, in particolare sulle questioni
energetiche, della mobilità sostenibile e dei rifiuti.
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