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TUTTO BIO 2014
Annuario del biologico
A cura di
Achille Mingozzi
& Rosa Maria Bertino
Edizione 2014 per il consueto rapporto sullo stato
del bio in Italia.
Il Rapporto rielabora i dati
raccolti in vent’anni di censimenti, traccia l’andamento
degli ultimi dieci anni, analizza i dati 2013 indicando
i dati caratteristici di ogni
tipologia di operatore, le tre
regioni leader per numero
assoluto e le prime tre con il
maggior numero di operatori
per ogni milione di abitanti.
Al centro del Rapporto Bio
Bank 2014 le consuete otto
tipologie di operatori: aziende con vendita diretta, gruppi d’acquisto, e-commerce,
ristoranti, agriturismi, mense scolastiche, mercatini e
negozi.
Tema dell’anno “Io? Lavoro

nel bio”, venti storie di giovani per raccontare il tema
dell’anno. Venti esperienze
coraggiose, innovative, emblematiche, per rappresentare il multiforme mondo
del biologico e le migliaia
e migliaia di giovani che ci
lavorano, che hanno avuto
il coraggio di scegliere e la
capacità di innovare.
Nel volume c’è spazio per i
consueti e utili censimenti
Bio Bank, che presentano i dati aggiornati di oltre
10.600 operatori bio in Italia,
organizzati in sette sezioni:
- Introduzione • 36 fiere •
144 associazioni;
- Vendita diretta • 25 gruppi d’offerta • 2.287 aziende
• 147 e-commerce • 231
mercatini • 887 gruppi d’acquisto;
- Punti vendita • 1.277 negozi • 14 supermercati • 63
e-commerce;
- Fuori casa • 1.567 agriturismi • 350 ristoranti;
- Alimenti • 13 organismi di
controllo • 70 aziende • 106
aziende equosolidali;
- Cosmesi e detergenza • 10
organismi di controllo • 215
aziende • 49 profumerie, • 70
e-commerce;
Infanzia • 13 aziende di ristorazione • 1.236 mense scolastiche • 619 fattorie didattiche
Completa il volume una panoramica sulle novità con 80
schede illustrate di alimenti,
cosmesi e detergenza.
In omaggio la Bio Card per

ottenere lo sconto del 10%
presso 716 operatori convenzionati: agriturismi, ristoranti,
aziende con vendita diretta e
negozi.
Biobank
www.biobank.it
sezione Bookshop

THE MERCK
INDEX
An Encyclopedia of
Chemicals, Drugs,
and Biologicals
15 th Edition
Presentata la quindicesima edizione del Merck
Index, opera di riferimento
per scienziati e ricercatori
impegnati nel campo della chimica, degli estratti e
delle sostanze biologiche
Questa edizione è disponibile sia nel formato cartaceo che nel moderno formato digitale.
Il Merck Index contiene
oltre 10.000 monografie
con informazioni relative
ai composti di rilevanza nel
campo della ricerca, del
commercio e dell’impatto
ambientale. Questa quindicesima edizione è stata
compeltamente rivisitata e
aggiornata.
Sono state inserite oltre
500 nuove monografie e
oltre il 35 % delle esistenti
è stato aggiornato.
Le monografie presenti co-

prono complessivamente
oltre 18.000 sostanze, con
50.000 sinonimi.
I peso molecolari sono stati
ricalcolati in base ai più recenti standard IUPAC.
Riviste anche la tavola periodica e quella dei pesi
atomici
Per gli utenti individuali è
previsto la possibilità di
accesso gratuito all’opera
on line per la durata di un
anno. All’interno dell’opera

è possibile effettuare ricerche per struttura e sottostruttura. La versione online, inoltre, include alcune
monografie storiche non
disponibili nel cartaceo.
Merck Index rappresenta
un volume di consultazione essenziale per studenti,
ricercatori, chimici, biochimici, farmacisti, tossicologi, librerie, biblioteche,
giornalisti ed enti.
Royal Society of Chemistry
Website:
http://www.rsc.org
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