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1 Risale, infatti, al 1995 il primo progetto pilota attivato dall’Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile per la promozione 
dei sistemi di gestione ambientale EMAS in alcune PMI del sistema produttivo regionale. 
2 Il tema "produzione e consumo sostenibili" (dall’acronimo inglese Sustainable Consumption and Production - SCP) è 
discusso a livello internazionale con l'obiettivo di dare seguito e concretezza agli impegni di Johannesburg 2002 sostenendo 
la realizzazione di un "quadro decennale di programmi, attività ed iniziative volte a promuovere modelli di produzione e 
consumo sostenibili". Partendo dalle politiche integrate di prodotto (Integrated product policy – IPP) il tema si estende 
verso una sensibilizzazione della domanda attraverso l’educazione al consumo ed a principi di turismo e cooperazione etici e 
sostenibili. Sul tema la Commissione Europea ha recentemente emanato un Comunicazione (COM 2008 397/3 ) in 
riferimento al Piano di azione europeo su Produzione e consumo sostenibile e sulle politiche industriali sostenibili. 
3 A Policy Framework to Strengthen EU Manufacturing - towards a more integrated approach for Industrial Policy - 
COM(2005) 474 e il più recente programma ETAP: Small, clean and competitive. A programme to help small and medium-
sized enterprises comply with environmental legislation - COM(2007) 379. 

Le politiche regionali per la promozione degli strumenti volontari, attive da oltre un 
decennio, si sono evolute nel corso degli anni definendo nuove modalità di intervento, nuovi 
strumenti e nuovi destinatari.  

L’Emilia-Romagna raccoglie tuttora i frutti di queste scelte e conferma anche nel 2008 il 
primato italiano per numero di organizzazioni registrate EMAS. Soprattutto, stiamo 
costruendo le condizioni per compiere un ulteriore salto di qualità, impegnandoci a cogliere 
le opportunità che le politiche internazionali ed europee più avanzate offrono in materia di 
produzioni e consumi sostenibili2. 

Siamo convinti che investire nel sistema delle certificazioni (di processo e di prodotto) sia 
una necessità, parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile che richiede di 
intervenire sui fronti dell’offerta e della domanda. L’obiettivo è duplice: dare risposte efficaci 
alle sfide legate all’eco-innovazione quale modello per implementare le politiche industriali 
della Commissione europea3 e garantire qualità e trasparenza ai cittadini, chiamati a loro 
volta ad un’attenzione sempre maggiore verso scelte virtuose nei consumi e nei 
comportamenti. 

Ecco perché riteniamo fondamentale continuare a sostenere le organizzazioni che hanno già 
puntato – o che intendono farlo - su quei marchi europei riconosciuti come massima 
espressione di garanzia della compatibilità ambientale di prodotto (ECOLABEL) e di processo 
(EMAS). Un impegno locale che dovrà trovare sponda concreta nelle misure di 
semplificazione e agevolazione di competenza statale, invocate e decise da tempo. 

EMAS Club nasce per consolidare il senso di eccellenza tra le organizzazioni che hanno scelto 
la sostenibilità e dall’esigenza di coinvolgere i consumatori e utenti in questo percorso. 
Avviata in collaborazione con Confindustria Emilia-Romagna, grazie al supporto di ERVET, è 
un’iniziativa che consentirà di promuovere azioni di ‘vetrina’, di sensibilizzazione e 
promozione dei marchi EMAS ed Ecolabel, di rafforzamento della visibilità delle imprese 
certificate. La pubblicazione che vi presentiamo offre un primo esempio di questo impegno e 
delle prospettive di un sistema orientato alla qualità. 

. 

 

 

 

 

Lino Zanichelli  
Assessore Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
Regione Emilia-Romagna 



 
 

INIZIATIVA EMASClub 

INDICE 
 
 
1. Cosa sono EMAS ed Ecolabel        5 
 
 
2. Iniziativa EMASClub: alcune considerazioni e valutazioni alla 

luce dei risultati di un’indagine       7 
 
 
3. Le certificazioni ambientali EMAS ed Ecolabel in Italia e in  

Emilia – Romagna          17 
 
 
4. Le prospettive per la valorizzazione dell’EMAS e dell’ECOLABEL 

all’interno del sistema regionale       22 
 
 
5. I possibili utilizzi del logo EMAS       26 
 
 
6. I nuovi regolamenti EMAS ed Ecolabel – Il punto di vista di una  

Agenzia per l’Ambiente: ARPA Emilia Romagna    30 
 
 
7. Elenco Organizzazioni EMAS ed Ecolabel in Emilia-Romagna  38 
 
 
8. Modalità di adesione all’iniziativa EMASClub e presentazione  

delle organizzazioni partecipanti       43 
 
 
 
 
 
Allegati: schede di diffusione delle organizzazioni partecipanti 
all’iniziativa 

I - Organizzazioni private EMAS 

II - Enti Locali EMAS 

III - Organizzazioni Ecolabel 



INIZIATIVA EMASClub 5 

Il marchio europeo Ecolabel (Reg. 1980/2000/CE) è lo 
strumento riconosciuto a livello europeo per la CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE DI PRODOTTO. E’ un sistema di etichettatura volontario 
per prodotti al consumo che garantisce che il prodotto che lo espone 
sia progettato per limitare al minimo il proprio impatto ambientale, 
rispettando determinati requisiti stabiliti dalla Commissione Europea. 
Ecolabel rappresenta uno strumento selettivo e volontario. Selettivo 
perché gli standard da rispettare sono definiti in modo tale per cui 
possano accedervi solo i prodotti che hanno il più basso impatto 
ambientale della propria categoria pur mantenendosi competitivi sia 
dal punto di vista economico che qualitativo. Gli standard vengono 
adeguati alla migliore tecnologia disponibile in un'ottica di continuo 
miglioramento. Volontario in quanto il marchio impone degli 
standard ambientali che sono superiori a quelli di legge, i produttori 
sono liberi di scegliere di certificare i propri prodotti nell’ambito della 
propria strategia di mercato. In questo senso si distingue da altri 
sistemi di etichettatura (come il marchio CE per l'unione europea o 
l'etichetta energetica degli elettrodomestici) che, invece, sono 
obbligatori ed indicano la conformità a degli standard stabiliti per 
legge. 

 

1. Cosa sono EMAS ed Ecolabel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMAS (Reg. 761/2001/CE) è uno strumento creato dalla Comunità 
Europea per la CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PROCESSO al quale 
possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti 
pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati 
informazioni sulla propria gestione ambientale. Una organizzazione 
registrata EMAS possiede un sistema di gestione ambientale in 
grado di mettere sotto controllo gli impatti generati all’interno del 
proprio ciclo produttivo, che viene certificato da un soggetto terzo 
indipendente. 
L’ottenimento della registrazione EMAS prevede l’iscrizione in un 
pubblico registro dell’Unione Europea e la possibilità di utilizzare il logo 
ufficiale EMAS.  
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EMASClub è l’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con 

Confindustria e con il supporto tecnico-operativo di Ervet. Nasce con l’intento di valorizzare 

l’impegno profuso dalle organizzazioni certificate in regione, alimentando un clima di dialogo con 

tutti i soggetti che hanno scelto di impegnarsi e qualificarsi dal punto di vista ambientale. 

 

Gli scopi dell’iniziativa possono così riassumersi. 

 Rafforzare la visibilità: 

 degli strumenti EMAS ed Ecolabel integrandoli nelle logiche dei sistemi economici 

amministrativi regionali; 

 delle organizzazioni EMAS ed Ecolabel dell’Emilia-Romagna, comunicando 

esperienze e risultati ottenuti. 

 Rafforzare l’identità dell’insieme delle organizzazioni EMAS ed Ecolabel e le relazioni tra 

queste e le istituzioni regionali: 

 Creando un network di organizzazioni competente e autorevole in materia di 

Produzione e Consumo Sostenibile; 

 Attivando o sviluppando relazioni tra il sistema regionale delle organizzazioni 

EMAS/Ecolabel e i possibili interlocutori di riferimento. 

 

La Regione Emilia-Romagna è da sempre stata fortemente impegnata nella promozione degli 

strumenti di qualificazione ambientale. Nel corso degli anni ha sostenuto e realizzato dapprima 

progetti dimostrativi e successivamente sperimentali, attraverso esperienze settoriali e territoriali, 

stipula di accordi di programma e forme di supporto finanziario. I risultati sono stati l’affermazione 

dell’Emilia Romagna come Regione trainante del contesto italiano e il significativo contributo 

fornito dalle esperienze regionali alla maturazione di EMAS a livello nazionale ed internazionale. 

 

La presente pubblicazione rappresenta dunque la prima iniziativa editoriale, nell’ambito del più 

ampio progetto EMASClub, nell’intento di avviare un momento di riflessione e di confronto volti 

all’individuazione di forme sempre più efficaci di promozione e di sostegno degli strumenti della 

sostenibilità ambientale verso le imprese e gli enti della Regione Emilia Romagna. 

 

EMAS Club, pertanto, non è una certificazione, è bene chiarirlo, ma si pone come un segno di 

continuità alle politiche di promozione degli strumenti volontari di qualificazione ambientale e 

un’opportunità per rafforzare l’identità dei soggetti pubblici e privati, espressione di una cultura 

comune ambientale in forte crescita. 
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2. Iniziativa EMASClub: alcune considerazioni e valutazioni 
alla luce dei risultati di un’indagine 
Enrico Cancila, Angela Amorusi, Marco Ottolenghi – ERVET 
 

L’indagine 
Nell’ambito delle diverse attività previste dall’iniziativa EMASClub, la Regione Emilia-Romagna ha 
voluto condurre una prima indagine conoscitiva sull’analisi dei benefici e degli ostacoli che possono 
derivare all’organizzazione a seguito dell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale 
(EMAS) e/o di un marchio ecologico di prodotto (Ecolabel).  
L’intento è stato quello di verificare le potenzialità degli strumenti volontari in termini di efficienza 
ambientale e di competitività e nel contempo di mettere luce sulle difficoltà incontrate e sulle 
aspettative delle imprese certificate, al fine ultimo di trarne utili indicazioni e spunti per delineare 
nuove politiche regionali rivolte alla promozione della sostenibilità ambientale. 
L’indagine è stata svolta con il coinvolgimento di tutte le organizzazioni certificate in Emilia-
Romagna, raggiunte tramite la spedizione di questionari, diversificati a seconda dell’approccio 
gestionale delle organizzazioni (Imprese e Pubbliche Amministrazioni registrate EMAS, Imprese 
detentrici della licenza Ecolabel). 
I risultati sono stati elaborati sulla base dei questionari pervenuti entro giugno 20084. 
 
Il punto di vista delle imprese 
Piccole e medie imprese (PMI5), “adulte”6, generalmente monosito, con un fatturato annuo medio-
alto7: questo il quadro delle organizzazioni ecocertificate (EMAS ed Ecolabel) in Emilia-Romagna 
emerse dall’indagine. 
Il campione riflette la distribuzione settoriale delle ecocertificazioni in regione. Nel caso di EMAS 
emerge il comparto Agro – alimentare8 (48% delle imprese intervistate) e le restanti spaziano dal 
settore dei Servizi (12%), ai settori: Energetico (10%) Chimico (7%), della Plastica e degli 
imballaggi (2%). Mentre il campione Ecolabel è rappresentato prevalentemente da organizzazioni 
operanti nel settore Chimico (produttori di detersivi, detergenti, etc.) e nel settore Turistico - 
alberghiero. 
 

 

 
4 Alla compilazione del questionario hanno aderito il 30% delle organizzazioni certificate Emas ed Ecolabel (56 
organizzazioni) su un totale di 187 organizzazioni complessivamente (Le informazioni relative alle organizzazioni EMAS ed 
Ecolabel, aggiornate a marzo 2008, sono state attinte dal registro EMAS e dalla consultazione del sito internet del Comitato 
Ecolabel –Ecoaudit (http://www.apat.gov.it/site/it-IT/). 
5 La Raccomandazione 2003/361/CE (in vigore dal 1 gennaio 2005 e sostituisce la Racc. 96/280/CE) definisce le micro, 
piccole e medie imprese (PMI) le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e realizzano un fatturato annuo non 
superiore ai 50 Milioni di euro.  
Nella categoria delle PMI si definisce:  
- Micro impresa, l’impresa che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato annuo non superiore ai 2 Milioni di 

euro. 
- Piccola impresa, l’impresa che occupa tra 10 e 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo non superiore ai 10 Milioni di 

euro.  
6 Si possono definire imprese adulte, ovvero aziende consolidate sul territorio locale, in quanto il 71% del campione EMAS 
intervistato ha dichiarato un anno di fondazione antecedente al 1993, di cui alcune possono considerarsi anche storiche, 
nate tra gli anni ’40 – ’50. Per contro le imprese Ecolabel si possono ritenere più giovani in quanto fondate negli ultimi dieci 
anni. 
7 La maggior parte del campione intervistato dichiara un fatturato annuo compreso nei 50 Milioni di euro, rientrante quindi 
nei limiti di fatturato per la definizione europea di PMI. 
8 In Emilia-Romagna il comparto agroalimentare risulta assolutamente all’avanguardia dal punto di vista della diffusione 
degli strumenti di gestione ambientale. Negli ultimi anni il settore alimentare ha costituito un caso di eccellenza nel 
panorama italiano delle certificazioni ambientali. Il risultato è legato ad alcuni ambiti produttivi locali che hanno mostrato 
un elevato grado di proattività; in primis la Provincia di Parma che ha messo in atto iniziative di incentivo alla certificazione 
sviluppate dall’Amministrazione locale in sinergia con le associazioni di filiera e di settore. Fonte - Report annuale Regione 
Emilia-Romagna - ERVET “La diffusione degli strumenti volontari per la gestione dell’ambiente in Emilia-Romagna” Edizione 
2003-2004, pag 25 -29. 
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Distribuzione delle organizzazioni EMAS rispetto al settore economico. 

Sezione 

Istat Descrizione 

Organizzazioni 

registrate 

EMAS in E-R 

Campione 

intervistato 

% sul 

totale 

intervistato 

% risposta delle 

organizzazioni 

registrate in E-R 

01/15 Agro-alimentare 83 20 48 24 

90 Servizi 19 5 12 26 

26 Non metalli 15 4 10 27 

40 Energia 11 4 10 36 

24 Chimico 8 3 7 38 

45 Costruzioni 4 3 7 75 

17 Tessile 1 0 0 0 

27-33 Metalmeccanico 1 0 0 0 

25 

Plastica-

Imballaggi 4 1 2 25 

21 Grafica 1 1 2 100 

80 Istruzione 1 1 2 100 

Totale 148 42 100 451 

 
La maggior parte delle imprese intervistate fornisce in prevalenza prodotti finiti e servizi ad altre 
imprese (29% delle risposte). Una parte si affida alla Grande Distribuzione – GDO (19%) e al 
commercio all’ingrosso (17%), a dimostrazione che, le aziende che, hanno ottenuto il 
riconoscimento EMAS raggiungono i consumatori attraverso questi canali distributivi, solo 
nell’11% dei casi è stato indicato l’utente finale come cliente. Mentre, le aziende Ecolabel si 
collocano direttamente negli anelli finali della catena del processo produttivo, rivolgendosi 
prevalentemente al commercio all’ingrosso (40%); risultato abbastanza scontato date le 
caratteristiche del marchio. Le restanti, in uguale percentuale (20%), diversificano i propri canali 
di distribuzione spaziando dal commercio al dettaglio, alla grande distribuzione fino al consumatore 
finale.  
Il campione che ha risposto rappresenta un “contesto maturo”: si tratta, infatti, di imprese che 
hanno già un promettente background ambientale alle spalle, quindi con una certa dimestichezza 
con alcuni strumenti, anche sofisticati, di gestione ambientale come le “Tecnologie pulite” (indicato 
nel 26% delle risposte), e una volta intrapreso il cammino della certificazione non impiegano molto 
tempo9 ad ultimare il percorso (solo il 5% del campione dichiara di avere impiegato più di 2 anni). 

La maggior parte degli intervistati (78%) 
afferma di avere rapporti collaborativi e 
di pacifica convivenza con il vicinato, 
quindi è deducibile che la scelta di 
implementare EMAS non sia nata sotto 
l’influsso di influenze esterne, legate alla 
prospettiva di risolvere conflittualità. 
Alla proattività di una buona parte delle 
imprese certificate, che ha utilizzato 
risorse proprie (41% delle imprese 
EMAS) per finanziarsi il progetto di 
registrazione EMAS, dimostrando che 
l’adozione del sistema sia stata frutto di 
una scelta strategica aziendale, si 

affianca il Sistema regionale che ha dato  
 
9 Il campione intervistato dichiara di avere impiegato dai 6 ai 12 mesi per implementare EMAS (49% delle risposte) ed 
Ecolabel (50%), e dai 12 ai 18 mesi EMAS (24%) ed Ecolabel (50%) 

Con quali modalità la vostra organizzazione 
ha finanziato il progetto di registrazione 

Emas?

Risorse proprie

co-fin regionale

co-fin Ita/UE

Fin. Assoc.

A ltro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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l’impulso, sia attraverso bandi di cofinanziamento10 dedicati espressamente alla promozione e 
all’incentivazione delle certificazioni ambientali (il 59% delle imprese EMAS dichiara di averne 
beneficiato11), sia attraverso l’attivazione di progetti pilota, come quello riguardante l’area 
dell’Appennino Parmense, l’Accordo di programma EMASAgendo nei comparti agroalimentare della 
Provincia di Parma, il Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile, etc.  
Diverso il discorso per le imprese Ecolabel che hanno utilizzato, quasi esclusivamente, risorse 
proprie (83%) per implementare il marchio, attingendo stimoli da un mercato di riferimento 
“recettivo”, in altre parole già pronto ad accogliere prodotti/servizi “innovativi”, poiché hanno 
riconosciuto le potenzialità, insite nello strumento, necessarie per ampliare la propria quota sul 
mercato, cogliendo l’opportunità di sviluppare nuove forme di business. 
A fronte di questo panorama permangono ancora le difficoltà legate alla legislazione di riferimento 
ritenuta difficile da seguire sia perché complessa e frammentata (35% delle risposte) sia perché 
richiede una complicata rete di competenze (19% delle risposte).  
Le imprese che percepiscono EMAS come un beneficio, ne individuano anche una forma di 
supporto per:  
- prevenire gli incidenti e minimizzare il rischio ambientale (23%); 
- migliorare l’immagine dell’impresa (16% per EMAS e 38% per Ecolabel); 
- migliorare l’organizzazione interna con un maggior coinvolgimento dei dipendenti (15%) 

traducibile in un vantaggio collettivo;  
- presidiare la normativa ambientale (14%) garantendo così la continua conformità legislativa, 

traducibile in una maggiore sicurezza rispetto a possibili sanzioni o provvedimenti e una 
riduzione degli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le spese per la riduzione dei consumi di risorse naturali e di energia (23% delle risposte), oltre che 
in una buona gestione e riduzione dei rifiuti (18%) figurano tra i principali investimenti avviati 
attraverso la certificazione; anche se gli stessi non sono riconosciuti come vantaggi in termini di 
riduzione dei costi (come segnalato solo nell’8% delle risposte per EMAS e nel 6% per Ecolabel). 
 
10 Bandi regionali per incentivare la certificazione ambientale connessi con gli strumenti di programmazione economica 
Regionale (Piano triennale delle Attività produttive, Piano Triennale di Tutela Ambientale per un Futuro Sostenibile 2001-
2003, Legge regionale 33/97 per lo sviluppo dell’agricoltura).  
11 Ci preme segnalarvi l’indagine effettuata da ERVET, nel quinquennio 2000 – 2005, “Le ricadute dei finanziamenti regionali 
per la diffusione delle certificazioni ambientali”, che mette in risalto l’esistenza della correlazione finanziamenti erogati e 
diffusione delle certificazioni in Emilia-Romagna, confermando il peso percentuale che la diffusione di EMAS ha sul territorio 
e che pone la nostra Regione al primo posto a livello nazionale. 
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Questo perché le imprese non hanno ancora una chiara percezione dei costi attribuendo 
all’ottenimento della certificazione ambientale e il suo mantenimento (spese riguardanti le visite 
ispettive dell’ente di certificazione, le consulenze esterne e gli oneri dei diritti per la registrazione 
EMAS12), le spese più rilevanti della certificazione. 

A queste voci si sommano: 
- le spese relative ai 

monitoraggi ed analisi (26% 
delle risposte per EMAS e 30% 
per Ecolabel), finalizzate alla 
valutazione della qualità 
dell’acqua, dell’aria, del 
rumore, e alla valutazione dei 
requisiti prestazionali richiesti 
dall’Ecolabel; 
- gli investimenti strutturali 

(22% delle risposte EMAS e 
10% Ecolabel) come ad 
esempio l’introduzione di 
nuovi macchinari, installazione 
di impianti di abbattimento 
fumi, rimozione dell’amianto, 

ecc. 
- infine, le spese sostenute per studi ed indagini scaturite dalla necessità di analizzare tutti gli 

aspetti ambientali legati al processo produttivo, anche mediante tecniche di LCA, notoriamente 
costose, che si traducono in maggiori oneri economici per le imprese Ecolabel (il 30% dichiara 
come voce di costo elevato). 

 
 
12 A tale proposito, si ricorda che il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit – Sezione Emas Italia stabilisce le quote per la procedura 
di registrazione: - 50,00 € per le piccole imprese; - 500,00 € per le medie imprese; - 1500,00 € per le grandi imprese; e si 
riferiscono ad ogni numero di registrazione concesso e devono essere versate per ogni anno di validità della dichiarazione 
ambientale. Rif. “Procedura per la registrazione delle organizzazioni ai sensi del Regolamento CE 761/2001 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19/03/2001 rev.7 del 20 dicembre 2007”. 
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Le imprese riconoscono, quindi, negli strumenti volontari un mezzo attraverso il quale migliorare la 
gestione dei propri aspetti ambientali, ma non ancora riescono a vederne i benefici derivanti in 
campo ambientale tradotti in termini economici.  
I costi elevati (30%) assieme ad un mancato riscontro da parte del mercato in termini economici 
e/o di immagine (19%) e alla complessità della gestione documentale (16%) sono riconosciuti 
come ostacolo al sistema. Ne consegue che le agevolazioni di tipo amministrativo/fiscale (43%) 
e i contributi finanziari (come indicato nel 27% delle risposte date dalle imprese EMAS e nel 44% 
delle risposte delle imprese detentrici dell’Ecolabel) siano le principali richieste. 
Le organizzazioni fanno ancora fatica a percepire come elemento premiante, l’inserimento di criteri 
ambientali, anche basati sulle ecocertificazioni, in appalti e gare per le forniture della Pubblica 
Amministrazione (solo il 7% delle imprese intervistate, infatti, hanno ritenuto le agevolazioni 

amministrative ed altre forme di 
supporto dalla Pubblica 
Amministrazione e il più facile accesso 
a finanziamenti pubblici come ricadute 
positive a seguito dell’implementazione 
di EMAS). Le prospettive maggiori 
sembrano, quindi, aprirsi verso 
iniziative rivolte a una maggiore 
riconoscibilità e visibilità dei marchi 
(rispondendo cosi alla “mancanza di 
riscontri”).  
In definitiva, l’adozione degli strumenti 
volontari, quali EMAS ed Ecolabel, è 
sentita come un beneficio ambientale, 
con ripercussioni positive sia 
sull’organizzazione (atta a migliorare i 
propri aspetti ambientali e comunicare 
all’esterno i risultati conseguenti ad 
una buona gestione ambientale, 
soprattutto nel caso di EMAS) sia sul 
business di impresa (utile per 
promuovere l’impresa e per ampliare le 
proprie quote di mercato soprattutto 
nel caso di Ecolabel). 
Un segnale, questo, di una maturata 
consapevolezza da parte del mondo 

industriale che, sta così mostrando 
l’esigenza di modificare i propri 
modelli di produzione, conciliando la 
necessità di progresso economico e 
sociale con il bisogno di garantire 
un’elevata protezione dell’ambiente. 
Il tutto è avvalorato dalla 
constatazione che le imprese 
intervistate dichiarano di voler 
mantenere la registrazione EMAS 
(81% delle risposte) e il marchio 
Ecolabel (88%). 

Quali forme di assistenza ritenete più efficaci 
per supportare un'organizzazione 

nell'implementazione di Emas?
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Per confermare un giudizio complessivo 
positivo occorre però “rinnovarsi”; 
incentivando e consolidando la 
partecipazione delle imprese alla 
certificazione ambientale, in caso 
contrario si corre il rischio di creare un 
clima di diffidenza da parte delle stesse 
nei confronti dei SGA e di assistere col 
tempo a mancati rinnovi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Al quesito “ Quali sono i fattori frenanti per EMAS?” il 9% del campione intervistato ha lamentato, difatti, la scarsa 
considerazione da parte della Pubblica Amministrazione. 
14 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L. articolo 30. “Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle 
imprese soggette a certificazione” 
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Giudizio sulla registrazione EMAS

Sembra emergere dall’indagine la conferma che ancora persistano (i sistemi di gestione 
ambientale ed i marchi di prodotto sono applicati nelle imprese da oltre dieci anni) alcuni 
problemi strutturali mai risolti come: la percezione dei costi superiore ai benefici, la scarsa 
visibilità dei loghi, la difficoltà per le piccole e medie imprese ad approcciarsi a questi temi. 
Questa situazione non è tipicamente italiana ma europea, infatti, nel recente rapporto EVER 
commissionato allo IEFE Bocconi dalla Commissione Europea in occasione della vicina 
revisione del Regolamento EMAS questi stessi punti emergono fortemente. 
Appare, invece, interessante ed emergente nella realtà della regione Emilia Romagna 
l’evidenza di un nucleo solido di aziende che sempre più puntano su strumenti ambientali e 
che proattivamente sono disponibili a confermarli ed anche a svilupparne di nuovi.  Altro 
elemento di risalto è la percezione di una aumentata cultura ambientale sia sul funzionamento 
degli strumenti volontari sia relativamente agli investimenti ambientali avviati (solo il 3% ha 
dichiarato investimenti relativi alla conformità normativa) rispetto a qualche anno fa. 
La vera sfida per il prossimo futuro, anche in regione Emilia Romagna sarà, quindi, estendere 
questo nucleo solido con un più ampio coinvolgimento delle piccole e micro imprese, per 
cui la propensione alla certificazione rappresenta ancora un impegno importante in termini 
economici a causa degli elevati costi richiesti per l’implementazione di un sistema e/o del 
marchio Ecolabel. 
In generale valorizzare i marchi ambientali e renderli più riconoscibili ai 
consumatori/utenti finali rimane ancora un obiettivo; la maggioranza delle imprese, infatti, 
ritengono che l’informazione riguardo ai marchi EMAS ed Ecolabel non sia sufficiente. 
Introdurre nuove forme di semplificazioni di carattere amministrativo13 (in termini di 
minori costi ed oneri per la Pubblica Amministrazione) potrebbe essere un ulteriore elemento 
su cui incidere anche a livello regionale. A tal riguardo, si sta muovendo in questa direzione, 
anche la legislazione nazionale che, con il nuovo Decreto legge 112/200814, intende 
riconoscere alle imprese certificate una certa valenza attivando semplificazioni e agevolazioni. 
Infine, fare in modo che il sistema sia percepito con le sue regole da tutti i soggetti 
coinvolti; solo così si avrà un decollo con: il consumatore che premia; il legislatore che 
agevola e la Pubblica Amministrazione che favorisce. 
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Il punto di vista della Pubblica Amministrazione 
L’indagine può essere considerata un aggiornamento (dal punto di vista temporale) delle due 
precedenti rilevazioni effettuate sul contributo degli strumenti volontari alla governance 
territoriale, quali: l’indagine sui territori Ecocertificati del 2002 da parte di Focus Lab e l’indagine 
svolta tra i partecipanti al workshop europeo su EMAS applicato alle autorità locali del febbraio 
200615. 

Pur essendo gli intervistati tutti 
confinati nel territorio emiliano-
romagnolo, i risultati possono essere 
considerati comunque indicativi del 
panorama nazionale, in virtù della forte 
rappresentatività che la Regione Emilia 
Romagna può vantare rispetto alla 
certificazione degli enti pubblici16. 
Sulla base delle caratteristiche degli 
Enti che hanno partecipato all’indagine 
non sembra esserci una tipologia 
(Provincia, Comunità montana o 
Comune) o una dimensione media della 
struttura che predilige la certificazione 
EMAS a scapito di altre. 
I tempi impiegati per strutturare il 
sistema sono circa doppi rispetto a 
quelli di un altra tipologia di 
organizzazione (12-24 mesi a fronte di 
6-12 mesi): considerando che il tempo 
necessario per implementare un SGA 
dipende generalmente da dimensioni e 
complessità della struttura di un 
organizzazione, si può certamente 
condividere la maggiore complessità 
organizzativa di un Ente pubblico 
territoriale rispetto ad una 
organizzazione privata. 

Il processo è stato avviato, nella maggior parte dei casi, su iniziativa propria come progetto di 
mandato politico. Il ricorso a fonti di finanziamento proprie (30% delle risposte) o a 
cofinanziamenti regionali (40%), lascia intendere una grande convinzione nello strumento, sia per 
la sua valenza istituzionale che per la sua funzionalità in termini di governance del territorio 
(integrazione settoriale ed aggiornamento sistematico dello stato ambientale) ma anche in termini 
di ricadute interne (miglioramento organizzativo interno, omogeneizzazione dei dati ambientali e 
benefici per l’immagine dell’Ente).  
 
 
 
15 Per le accedere ai risultati delle indagini citate consultare: 
- http://www.focus-lab.it/ricerca/rapporti.php per l’“Indagine sulla certificazione ambientale EMAS-ISO14001 negli Enti 

pubblici in Italia” del 2002; 
- http://www.tecnologiepulite.it/html/download.asp Newsletter sulla diffusione degli strumenti volontari in regione IV 

EDIZIONE-Trend 2005-2006 per l’indagine del 2006 condotta tra i partecipanti al workshop internazionale su EMAS 
applicato alle Autorità locali. 

16 La proattività del settore verso la certificazione ambientale è dimostrata dalle 17 registrazioni EMAS e dalle 56 certificate 
ISO 14001. Da non dimenticare poi che è una Provincia della regione (quella di Bologna) che coordina il Network TANDEM, 
Gruppo di lavoro nazionale attivo sin dal 2001 sui temi della sostenibilità e dei sistemi di gestione ambientale nelle 
Pubbliche Amministrazioni. 
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Quali strumenti o processi hanno 
maggiormente beneficiato dell'attivazione 

del SGA?
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Questo risultato, che lascia affiorare i 
benefici derivanti da EMAS, viene 
confermato dagli esiti dell’indagine del 
2002 condotta tra i partecipanti al 
workshop internazionale su EMAS alle 
autorità locali (Ravenna, febbraio 
2006). 
Una volta avviato il processo, la 
partecipazione e la consapevolezza da 
parte del livello politico (40% delle 
risposte) e l’accettazione delle nuove 
modalità organizzative introdotte 
proprio attraverso il SGA, vengono 
riconosciute come i principali ostacoli 

nell’applicazione di EMAS.  
Se si considerano le altre voci menzionate, emerge chiaramente come l’introduzione del SGA possa 
diventare lo strumento atto ad affrontare le principali cause di inefficacia dell’amministrare 
pubblico: rigidità delle procedure di approvazione di bilancio e strumenti di programmazione 
finanziaria, sovrapposizione degli obiettivi ambientali rispetto ad altri obiettivi dati all’ente, possibili 
influenze del modello di controllo di gestione, influenza determinante delle esigenze politiche (e 
non tecniche) rispetto ai limiti di bilancio, ecc. 
Nel valutare le opportunità di collegamenti con altri strumenti esistenti all’interno dell’ente, la 
consapevolezza è massima nel considerare le sinergie con il processo di Agenda 21 locale (31% 
delle risposte); probabile l’influenza del progetto Life Tandem da cui è scaturito l’omonimo Gruppo 
di lavoro nazionale che opera proprio in seno al Coordinamento Agende 21 locali. Minore, anche se 
di rilevante interesse per gli sviluppi futuri, la consapevolezza su eventuali sinergie con altre 
certificazioni (23% delle risposte) e con strumenti meno diffusi come, la rendicontazione e la 
contabilità ambientale (segnalato dal 15% del campione) strumenti questi, che possono 
rappresentare interessantissimi spunti di complementarietà e rafforzamento per EMAS. 

Tra gli strumenti/processi che 
hanno tratto maggior beneficio, a 
conferma di quanto emerso dalle 
motivazioni addotte per l’avviamento 
del processo, sono stati indicati 
principalmente l’inizio di un dialogo tra i 
vari settori su specifiche tematiche. 
EMAS, quindi, viene percepito come 
processo in grado di avviare quel 
dialogo interno tra strutture, che 
rappresenta il vero e reale motivo di 
innovazione del governo. Accanto a 
questo aspetto (indicato nel 35% delle 
risposte) legato alle dinamiche di 

lavoro, viene segnalato il beneficio da parte dei processi di GPP e di acquisti verdi ed il 
miglioramento nell’erogazione delle informazioni al pubblico, attribuibile probabilmente alla 
filosofia di base della Dichiarazione Ambientale, quale documento di comunicazione previsto a 
completamento del percorso di certificazione. 
Il coinvolgimento della struttura viene riconosciuto di gran lunga come il principale fattore per 
sviluppare con successo EMAS (indicato dal 50% degli Enti). 
 

 Su quali e lementi avete incontrato maggiori 
difficoltà nell'applicazione di Emas?
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L’ultima sezione di indagine era orientata ad indagare su quali argomenti sono stati focalizzati i 
piani e i programmi di miglioramento da parte degli enti registrati e quali erano stati ritenuti i 
principali ostacoli al loro mantenimento. E’ bene premettere come per gli Enti pubblici, 
coerentemente con la propria missione di gestione di un territorio, vadano affrontati con maggior 
attenzione gli aspetti indiretti che concorrono a determinare la qualità della vita ed influenzabili 
attraverso le politiche ambientali e settoriali17. Se quindi monitoraggio e ricorso ad energie 
rinnovabili, adozione di politiche di acquisti verdi e di azioni per migliorare la gestione dei propri 
rifiuti vengono segnalati come linee principali di intervento per gli aspetti diretti (quelli cioè 
posti sotto il diretto controllo gestionale dell’organizzazione), il tema trasversale della 
sensibilizzazione sui temi ambientali è quello che ha ottenuto i riscontri maggiori (17%) per gli 
indiretti. Aspetto questo che risponde evidentemente della maggior convenienza economica 
rispetto ad interventi che richiedano investimenti strutturali. 

Tale risultato è peraltro coerente con 
la percezione delle principali difficoltà 
segnalate in relazione al 
mantenimento di EMAS quali: la 
scarsità di risorse economiche per far 
fronte agli investimenti richiesti per il 
raggiungimento e il rispetto degli 
obiettivi di miglioramento ambientale 
(21/% delle risposte) e il considerare 
la registrazione EMAS di secondaria 
importanza rispetto ad altri strumenti 
istituzionali: una convivenza e una 
valorizzazione reciproca che ancora 
fatica ad affermarsi.  

 
17 Tale posizione risulta ribadita nel documento “Criteri di predisposizione e semplificazione delle Dichiarazioni ambientali 
degli Enti Pubblici” predisposto dal gruppo di lavoro TANDEM in collaborazione con APAT (ora ISPRA) e di cui il Comitato 
EMAS ha riconosciuto la validità. E’ possibile scaricare il documento http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-
IT/ContentChannels/Archivio_News/News/criteri_della_da_nella_pa.html. 
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Molto interessanti appaiono, anche in chiave propositiva, la segnalazione dell esigenza di una 
maggiore spendibilità del logo (17% delle risposte), mentre la scarsità di r isorse um ane a 
disposizione è sinonimo probabilmente di un scarso coinvolgimento da parte della struttura 
interna.                                              

18 Cfr. Capitolo 4 presente pubblicazione. 

Il panorama emerso, nonché la vivace attività convegnistica, consolida la convinzione sul reale 
supporto dei sistemi di gestione ambientali ad una efficace governance del territorio. Al tempo 
stesso può considerarsi concluso il periodo delle sperimentazioni per trovare soluzioni di 
riferimento ad aspetti operativi (il numero raggiunto dalle certificazioni per il settore della 
pubblica amministrazione lo dimostra ampiamente).  
È, infatti, evidente come in una prima fase (che potremmo definire di consapevolezza della 
utilità dello strumento ) vengano consolidati i flussi informativi e i dati (non sempre facilmente 
rintracciabili), garantendo:  

 

una maggiore consapevolezza delle dinamiche ambientali all interno dell ente nel suo 
complesso (introducendo elementi di trasversalità ai diversi servizi ed assessorati);  

 

e una risoluzione delle emergenze più pressanti per far funzionare il sistema (per 
l EMAS e l ISO14001 è classicamente il raggiungimento della conformità normativa). 

Dopo questa fase iniziale, che appare il primo passaggio obbligato, se ne avvia un altra (che 
potremmo definire di consolidamento ed utilizzo dello strumento come motore di 
innovazione ) in cui lo strumento deve rafforzarsi presso la struttura tecnica dell ente stesso, 
abbandonando la natura di progetto spot legato ad una legislatura, ed assurgendo a metodo 
utile alla formulazione delle politiche ed al supporto degli organi decisionali. 
Questa seconda fase, per nulla scontata, può essere raggiunta solo nel caso in cui le 
potenzialità dello strumento vengano realmente percepite come veicolo ed occasione di 
necessaria innovazione.  
Probabilmente, solo in questa seconda fase di maturità del sistema, si potrà beneficiare di uno 
strumento veramente utile e funzionale ad una buona governance . 
È giunto quindi il momento di radicare le modalità operative introdotte dal sistema come 
m odus operandi

 

proprio della struttura organizzativa, politica e tecnica dell Ente e di attivare 
percorsi di semplificazione amministrativa e di riconoscimento per quegli Enti che garantiscano 
adeguata riconoscibilità allo strumento e consapevolezza. È in tale direzione che si muovono 
gli interventi della Regione Emilia  Romagna18. 
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3. Le certificazioni ambientali EMAS ed Ecolabel in Italia e in 
Emilia - Romagna 
Angela Amorusi – ERVET 
 
Le certificazioni ambientali rappresentano ad oggi una delle risposte da parte del mondo 
imprenditoriale, e non solo, per contenere l’impatto delle produzioni attraverso l’implementazione 
di un Sistema di Gestione Ambientale19 che prevede la sistematica ricerca del miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali nel caso di ISO 14001 ed EMAS, grazie agli interventi messi in 
evidenza dall’analisi del ciclo di vita dei propri beni o servizi nel caso dell’Ecolabel. 
Negli ultimi anni il numero delle certificazioni ambientali ha subito un notevole incremento, 
accreditando questa ipotesi. L’Italia è nel settore delle certificazioni uno dei Paesi più avanzati sia 
a livello mondiale, per quanto riguarda lo standard ISO 14001 (12.393 organizzazioni certificate, a 
giugno 2008) che a livello europeo dove le norme di riferimento sono EMAS20 ed Ecolabel21.  
Oggi la nostra Nazione si colloca al terzo posto europeo per numero di registrazioni EMAS (862 
organizzazioni e 1240 siti registrati), dopo la Germania (1425 organizzazioni e 1859 siti 
registrati) e la Spagna (1001 organizzazioni e 1232 siti registrati) e con una curva di crescita molto 
incoraggiante22. Solo nell’ultimo anno sul territorio nazionale si contano ben 214 nuove 
registrazioni EMAS che sommate alle 648 già in essere si traducono in un incremento del 33%23.  
Ma l’adesione ad EMAS risulta ancora distribuita in maniera non uniforme sul territorio italiano, 
infatti, il 53% delle registrazioni si concentra nel nord Italia, il 26% nel centro e il restante 21% nel 
sud e isole. 
La situazione italiana, inoltre, evidenzia che l’adesione ad EMAS non riscontra la stessa 
penetrazione nei vari comparti economici- produttivi; in netta ascesa è il settore della Pubblica 
Amministrazione (ed in particolare i Comuni e le Province) che, con 113 enti registrati, diventa il 
primo settore in Italia per EMAS, pari ad un contributo del 13% al totale nazionale.  
 
19 La norma internazionale UNI EN ISO 14001 e il Regolamento EMAS (CEE/761/2001) definiscono il Sistema di gestione 
ambientale (SGA) come "la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di 
pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale". 
20 Il 16 luglio 2008 è stato approvato dalla Commissione UE la proposta di revisione del Regolamento EMAS (COM 2008/ 
402/2), a cui seguirà l’iter di approvazione da parte delle Istituzioni Europee. Il nuovo schema non stravolge l’attuale bensì 
prevede una maggiore integrazione con altri strumenti di politica ambientale (e non solo), rimuovendo alcuni punti di 
difficile applicazione allo scopo di facilitarne l’adesione del mondo produttivo e delle organizzazioni in generale. Le novità 
introdotte si possono così riassumere in breve: l’uso di indicatori di prestazione ambientali, i cosiddetti Core Performance 
Indicators (CPI), chiari e definiti per ogni settore, confrontabili in tutta la UE, che consentano di effettuare un preciso 
benchmarking e di misurare realmente il miglioramento ottenuto. Il rafforzamento della comunicazione attraverso la 
redazione triennale della Dichiarazione Ambientale (DA) insieme ad un Environmental Performance Report annuale che 
dovrà contenere i dati e gli indicatori relativi ai CPI e altri indicatori scelti dall’organizzazione. A queste scadenze sono 
previste delle deroghe per le PMI che prevedono una frequenza quinquennale per la DA e Biennale per il report. Una più 
ampia flessibilità nell’uso del logo, in versione unica, che potrà consentire nuove forme di sperimentazione che, pur 
rispettando il principio della chiarezza, potranno consentire una maggiore diffusione dello strumento. È stata introdotta la 
Legal Compliance (LC) affinché vi sia un’interpretazione comune e condivisa sul significato della conformità legislativa e 
specificato il ruolo delle autorità di controllo che dovranno supportare le richieste delle organizzazioni in termini di 
legislazione applicabile. Infine, EMAS diventa globale, ovvero, tutte le organizzazioni dislocate all’interno dell’UE su diversi 
Paesi, possono richiedere un’unica registrazione (quindi una sola DA), così come possono richiedere la registrazione i Paesi 
terzi, sotto particolari condizioni. Per maggiori informazioni consulta il sito della Commissione Europea sezione EMAS 
(http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm) 
21 Nell’ambito della nuova strategia europea per la Produzione e il Consumo Sostenibile è stato approvato dalla 
Commissione UE la proposta di revisione del Regolamento Ecolabel III (COM 2008/401/3). 
Le novità previste mirano ad innalzare il livello di performance ambientali ed energetiche che i prodotti e servizi dovranno 
avere per poter essere acquistati dalle Pubbliche amministrazioni, ad estendere l'Ecomarchio di qualità ambientale 
comunitario a nuovi prodotti, quali cibi e bevande, ad incentivare accordi tra industrie finalizzati all'adozione di buone 
pratiche ed acquisti di beni a basso impatto ambientale. Per maggiori informazioni consulta il sito della Commissione 
Europea sezione Ecolabel (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm) 
22 Fonte dati: Statistiche EMAS della Commissione Europea. (http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm). 
23 L’incremento è stato calcolato in riferimento ai dati Emas rilevati a giugno 2007 confrontati con quelli di giugno 2008. 
Fonte: Newsletter “La diffusione degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità in Emilia Romagna” – Regione 
Emilia-Romagna - ERVET, Edizione 2008. 
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Per quanto riguarda l’adesione da parte dei settori industriali emerge il settore Alimentare, secondo 
posto nazionale, con 110 organizzazioni registrate costituenti il 13% del totale; seguito dal settore 
Energetico, terzo posto, con 83 organizzazioni registrate costituenti il 10% e dal settore dei rifiuti 
con 82 organizzazioni registrate costituenti il 9%24. 
 
In un contesto nazionale in continuo fermento per le certificazioni, l’Emilia-Romagna si colloca 
nei primi posti a livello nazionale.  
Oggi la nostra Regione occupa il primo posto in Italia con 175 organizzazioni registrate EMAS, 
costituenti il 20% del totale nazionale, e il terzo posto con 1.277 imprese certificate secondo la 
norma ISO 14001:2004, costituenti il 10% del totale nazionale.  
La concentrazione risulta più significativa in alcune province come Parma (62 organizzazioni 
registrate pari al 35% del totale regionale) e Bologna (24 organizzazioni registrate pari al 14% del 
totale regionale).  
 
 
24 Fonte: Statistiche APAT al 30/06/2008. (http://www.apat.gov.it/site/it-IT/). 

Variazioni registrazioni EMAS in Italia periodo luglio 2007 - luglio 2008 – valori assoluti (n.registrazioni) e 
distribuzione percentuale - Fonte: elaborazioni ERVET su dati APAT 2008. 
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Il settore più rappresentato è quello Agro-alimentare, al 
quale fa capo più della metà delle aziende certificate, con 
92 marchi EMAS rilasciati a luglio 2008, costituenti il 53% 
su scala regionale e l’84% su scala nazionale. A seguito il 
settore dei Servizi (secondo settore per numero di 
registrazioni in Regione) con 23 organizzazioni registrate, 
pari ad un contributo del 13% al totale regionale; il 
settore della Pubblica Amministrazione (terzo settore per 
numero di registrazioni in Regione) con 17 Enti registrati 
(Comuni, Province e Comunità Montane) pari ad un 
contributo del 10% al totale regionale e del 15% al totale 
nazionale. 
 
 
 

Fonte: Elaborazioni ERVET su dati Apat, 2008 

 
Alla luce della nuova consapevolezza che, i prodotti rappresentano una delle maggiori cause di 
inquinamento e di consumo delle risorse, negli ultimi anni, stanno assumendo sempre di più un 
ruolo focale gli strumenti orientati al prodotto “product – oriented” all’interno delle politiche 
ambientali di nuova generazione che intendono spingere produzioni più eco-compatibili e consumi 
consapevoli quali elementi sinergici verso la creazione di un “mercato verde”.  

 

 

 

 

EMAS 
EMILIA-ROMAGNA 
Settori produttivi Dati 2007 Dati 2008 

Alimentare 77 92 

Servizi 15 23 

P.A. 12 17 

Non metalli 14 15 

Energia 10 8 

Chimico 7 8 

Costruzioni 4 4 

Mat. Plastiche 1 3 

Metalmeccanico 1 2 

Tessile 1 1 

Grafica 1 1 

Istruzione 0 1 

TOTALE 143 175 

Variazioni registrazioni EMAS in Emilia - Romagna periodo luglio 2007 - luglio 2008 – valori assoluti (n.registrazioni) 
e distribuzione percentuale - Fonte: elaborazioni ERVET su dati APAT 2008. 
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Fonte: Elaborazioni ERVET su dati Apat, 2008 

 
Nel nostro Paese il marchio più diffuso per etichettare prodotti o servizi a ridotto impatto 
ambientale è l’etichetta Ecolabel25. 
Attualmente in Italia si contano 205 licenze26 Ecolabel, per un totale di 3295 prodotti/servizi 
etichettati appartenenti a 15 gruppi di prodotti/servizi27. Un trend in continua crescita che pone la 
Nazione al primo posto a livello europeo, sia per quantità di prodotti etichettati, che per quantità di 
aziende che hanno aderito al sistema Ecolabel.  
La ripartizione geografica delle licenze Ecolabel per l’Italia mostra una netta prevalenza di licenze 
rilasciate al Nord (75%) seguito dal Centro (18%) e infine dal Sud e Isole (6%)28. 
Il marchio29 in Italia è applicato a 13 gruppi di prodotti (ammendanti, calzature, carta per copia e 
carta grafica30, coperture dure per pavimenti31, detersivi multiuso, detersivi per il bucato, detersivi 
per lavastoviglie, detersivi per piatti lavaggio a mano, pitture e vernici, prodotti tessili, tessuto 
carta, materassi, shampoo saponi e balsami), e 2 tipologie di servizi (servizi di ricettività turistica e 
campeggi). 

                               
25 Il marchio europeo Ecolabel (Reg. CEE 1980/2000) è un etichetta ambientale di I Tipo basata su un sistema multicriteria 
che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sviluppati da una parte terza indipendente, regolata dalla norma ISO 14024. 
26 Le licenze Ecolabel vengono rilasciate per più linee di prodotti appartenenti ad uno specifico “gruppo di prodotti” 
(ammendanti, calzature, etc.) per cui non c’è coincidenza tra numero di licenze e numero di prodotti/servizi certificati. 
27 Si definisce gruppo di prodotti “tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell’uso e nella 
percezione da parte del consumatore”. 
28 Statistiche APAT 2008. Fonte dati: www.apat.it. 
29 Il marchio Ecolabel attualmente è applicabile in Europa a 26 gruppi tra prodotti e servizi: aspirapolvere, ammendanti, 
calzature, carta per copia e carta grafica, computer portatili, coperture dure per pavimenti, detersivi multiuso e per servizi 
sanitari, detersivi per il bucato, detersivi per lavastoviglie, detersivi per piatti lavaggio a mano, frigoriferi, lampadine, 
lavatrici, lavastoviglie, lubrificanti, materassi, personal computer, pitture e vernici, prodotti tessili, televisori, tessuto carta, 
saponi, shampoo e balsamo per capelli, pompe di calore elettriche a gas o ad assorbimento funzionante a gas, e 2 tipologie 
di servizi: servizi di ricettività turistica e campeggi. 
30 Sono in fase di revisione le nuove regole per l'applicazione del marchio Ecolabel per il gruppo di prodotti “Carta per Copia 
e Carta Grafica" per l'attribuzione del marchio Comunitario di qualità ecologica (Ecolabel europeo - Regolamento CE n. 
1980/2000). Fonte: Sito internet del Comitato per l’Ecoaudit e l’Ecolabel www.apat.it. 
31 Sono in fase di revisione le nuove regole per l'applicazione del marchio Ecolabel alle "coperture dure per pavimenti" che 
andranno a sostituire le attuali norme di ecocompatibilità dettate dalla Decisione 271/2002/CE. Fonte: Sito internet del 
Comitato per l’Ecoaudit e l’Ecolabel www.apat.it. 
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Di cui si segnala l’ingresso di 2 nuovi gruppi di prodotti per i quali si sono avute le prime licenze in 
Italia: Materassi (7 licenze di cui 1 in Emilia Romagna) e Saponi shampoo e balsami (1 licenza). 
Il gruppo di prodotti/servizi con il maggiore numero di licenze Ecolabel a livello nazionale rimane il 
settore turistico: con 101 strutture turistiche e 8 campeggi certificati. Questo risultato conferisce 
all’Italia il primato europeo per il numero di strutture ricettive che si è fregiato del marchio 
Ecolabel.  

Elaborazione ERVET su fonti dati APAT Luglio 2008 

 
Questa tendenza generale, di manifesto interesse per gli strumenti di qualificazione ambientale di 
prodotto, si avverte anche nel tessuto economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, che con le sue 
25 licenze Ecolabel, di cui 19 assegnate a prodotti e 6 a servizi, si colloca al terzo posto su scala 
nazionale, dopo il Trentino Alto Adige (62 licenze) e la Toscana (31 licenze); risultato traducibile in 
un contributo pari al 12% del totale nazionale. 
 

 

Ecolabel confronto 
Emilia Romagna - Italia

N° licenze per gruppo di prodotti 
Luglio 2008 
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4. Le prospettive per la valorizzazione dell’EMAS e 
dell’ECOLABEL all’interno del sistema regionale. 
Patrizia Bianconi – Regione Emilia Romagna 
 
A 15 anni circa dalla prima uscita del Regolamento EMAS (Reg. CEE 1836/1993) e del 
Regolamento ECOLABEL (Reg. CEE 880/1992), molte cose sono cambiate.  
La sensibilità per l’utilizzo di questi strumenti da parte della Pubblica Amministrazione, ma 
soprattutto del mondo industriale e produttivo, verso la “cassetta degli attrezzi” della cc.dd 
‘sostenibilità ambientale’ è aumentata e, sempre più spesso si sono raggiunte posizioni comuni e 
obiettivi condivisi.  
Eppure non si è ancora raggiunto nemmeno un livello di sufficienza. La situazione non è ancora 
proporzionata al bisogno perché ancora si fatica a ritrovare, nelle pieghe del quotidiano, i segni 
tangibili di un cambiamento di pensiero e di azione che, pur indubbiamente in atto, ancora fatica a 
prender quota ed ancora più a manifestarsi quando lo sguardo si volge alla concretezza delle 
soluzioni operative prescelte ed attuate. 
‘Strumenti economici’ quali l’EMAS e l’ECOLABEL, propulsori di una maggiore competitività 
economica ed ambientale insieme, non hanno avuto, si può serenamente ammettere, il consenso 
ed il buon esito da più parti atteso ed auspicato. 
Certo in questi anni l’indice d’incremento del numero delle organizzazioni che hanno ottenuto la 
registrazione EMAS, almeno nella nostra Regione, è aumentato stabilizzandosi recentemente 
intorno al  +22%32. Tale crescita frutto di una politica di incentivi, di sensibilizzazione e di 
formazione, pone le sue fondamenta, molto addietro nel tempo, dal 1995, anno in cui la Regione 
avvia alcuni progetti pilota di sperimentazione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle imprese 
prima e  nei distretti industriali poi, ma soprattutto avvia un percorso normativo (L.R. 9/1999) e 
programmatorio (Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2000 – 2003 e successive 
edizioni) orientato allo sviluppo e promozione dei Sistemi di Gestione Ambientali. 
Ciò nonostante una efficacia tangibile per l’ambiente e per la competitività del sistema industriale  
ancora fatica a realizzarsi. 
Le cause sono, come spesso accade, e come rilevate nella recente indagine della Regione Emilia 
Romagna33 varie e molteplici; dalle più puntuali e sostanzialmente riassumibili e riconducibili nei 
limiti oggettivi dello strumento (uso del logo, complessità del processo di certificazione, ecc) che 
deprimono l’iniziativa imprenditoriale essendo vissute come ostacoli per l’applicazione,  ad una di 
carattere più generale: riassumibile nell’assunto che tanto le istituzioni quanto il ‘mondo 
imprenditoriale’ non ci hanno, per così dire, creduto abbastanza. 
La proposta di nuovo Regolamento EMAS COM (2008) 402/2, presenta elementi importanti e di 
indubbia novità che mirano, se non alla risoluzione, almeno a semplificare e migliorare alcuni di 
quegli ostacoli sino ad oggi più discussi:  

- una più ampia flessibilità dell’uso del logo, tale da consentire nuove forme di sperimentazione 
che, pur rispettando il principio della chiarezza, faciliteranno una maggiore diffusione e 
fruizione del marchio EMAS anche attraverso i prodotti; 

- l’istituzione di “Core Performance Indicators” (CPI)” mediante i quali l’organizzazione ha 
l’obbligo di comunicare ai propri  interlocutori i risultati tangibili di miglioramento dei principali 
aspetti del proprio settore di attività; 

- il rafforzamento dell’approccio cluster (EMAS di area industriale o distretto), così tanto 
auspicato dalle regioni italiane che per prime hanno avviato iniziative pilota e “sensibilizzato” la 

                               
32 Newsletter “La gestione degli strumenti volontari per la gestione della sostenibilità in Emilia-Romagna”, Regione Emilia 
Romagna – ERVET Edizione 2008. 
33 Cfr. Capitoli 2 e 3 della presente pubblicazione. 
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Commissione e gli altri paesi europei, per l’estensione a sistemi omogenei di impresa, a filiere di 
prodotto, a distretti di PMI. 
Il fattore previsto nella proposta del nuovo Regolamento che forse, va stimato come foriero di 
maggiore innovazione è il nuovo ruolo affidato agli Stati Membri, finalizzato al rafforzamento e allo 
sviluppo dello strumento EMAS.  La Commissione Europea, infatti, ha maturato in questi anni la 
consapevolezza che strumenti come l’EMAS e l’ECOLABEL possono effettivamente costituire veri e 
propri volani e moltiplicatori di sviluppo e di prevenzione per l’inquinamento ambientale, purché 
opportunamente sostenuti e promossi, dai soggetti istituzionali del territorio a cui va affidato un 
ruolo formalizzato ed omogeneo nei differenti territori nazionali, e dunque una maggiore  
responsabilità. 
La proposta di nuovo Regolamento ridefinisce il ruolo degli Stati Membri, non più solo in veste di 
‘garanti’ per una corretta applicazione del sistema di registrazione, ma veri e propri “supporti 
tecnici” alle organizzazioni aderenti, nella specifica individuazione della legislazione ambientale 
applicabile, nell’identificazione delle competenti autorità responsabili, nell’assistenza tecnica vera e 
propria, appunto, sulle modalità per ottenere e mantenere la conformità legislativa ed infine nella 
promozione di opportuni contatti tra queste autorità e le organizzazioni che intendono ottenere la 
registrazione.  
Elemento di estremo interesse, poi, è la necessità per le Istituzioni di definire una strategia 
annuale, di concerto con gli Organismi Competenti e con le Autorità di Controllo Ambientale, per 
valutare come tenere conto di EMAS nello sviluppo della legislazione ambientale, nell’azione di 
verifica e monitoraggio della legal compliance. 
Si è dunque concretamente avviato a livello comunitario una sorta di sensibilità accompagnata da 
un intenso dibattito circa la necessità e l’urgenza della semplificazione degli strumenti, di una 
maggiore visibilità e sostegno economico, di una  consistente semplificazione normativa. 
Pare evidente come nelle Regioni caratterizzate da una grande prevalenza di PMI, così come da 
un’intensa attività di promozione di EMAS sviluppata nel corso degli anni, tutto quanto sopra possa 
apparire ovvio. Ne è evidenza di fatto l’indagine effettuata presso le imprese della Regione Emilia 
Romagna e qui riassunta. 
Nei 15 anni che ci separano a ritroso dalla prima uscita del Regolamento EMAS, sono state 
numerose le iniziative che la Regione Emilia Romagna ha promosso e sostenuto, congiuntamente 
con la pressoché, totalità del proprio sistema territoriale di sviluppo sia pubblico sia privato. 
Testimonianza di questa vasta applicazione, sia economica, sia di ‘ruolo istituzionale’, va senza 
meno ravvisata nel fatto, facilmente riscontrabile, che mentre a livello nazionale si registra oggi 
una sostanziale crisi dello strumento EMAS e più in generale dei marchi e certificati di prodotto a 
valenza ambientale, la nostra Regione con il sistema pubblico e privato registra ancora il maggiore 
numero di organizzazioni34.  
Tale condizione però, a meno che non si rinnovino significativi ed efficaci sistemi di sostegno è 
destinata progressivamente ad allinearsi, degradandosi, con i trend nazionali, nel quadro 
economico congiunturale contingente, come noto, non certamente roseo, tanto per il sistema 
privato quanto per quello pubblico. 
Nuovi impegni vanno dunque adottati, e, probabilmente, non tanto, o non solo, in termini 
economici, (è dimostrato che quando lo strumento ha una reale credibilità di mercato le imprese lo 
adottano con disponibilità di investimenti di risorse umane e finanziarie proprie) ma di intelligenza 
amministrativa, di audacia normativa e regolatrice, infine, non ultimo, di un certo coraggio 
(ri)organizzativo: 

- una più efficiente ‘struttura pubblica’ quando opera i controlli; 

- un sistema ‘pubblico’ più snello e coordinato nei diversi livelli di gestione del territorio; 

                               
34 N.175 organizzazioni registrate su 862, pari al 20 % sul livello Nazionale. Da Newsletter “La gestione degli strumenti 
volontari per la gestione della sostenibilità in Emilia-Romagna”, Regione Emilia Romagna – ERVET Edizione 2008. 
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- un sistema fiscale più equo legato veramente alla capacità dell’impresa di ridurre o meno i 
propri impatti ambientali. 

È fondamentale dunque l’impegno delle regioni, della Regione Emilia Romagna in primis, 
nell’individuare progetti ed azioni nuove sempre più dirette a: 

- sostenere le PMI nell’applicazione dell’EMAS e dell’ECOLABEL anche attraverso software35 e 
procedure semplificate; 

- sostenere e sviluppare forme di aggregazione come quelle già svolte nel territorio regionale a 
livello di distretto e di Ambito Produttivo Omogeneo (Ferrara e Ravenna)36; 

- promuovere la diffusione dei SGA attraverso atti normativi ‘prescrittivi’ 37  

- dare impulso ad iniziative di ‘marchio di distretto’ per indurre una maggiore visibilità alle 
imprese. La riuscita delle iniziative di diffusione di nuovi strumenti per la sostenibilità 
ambientale (Sistemi di gestione, marchi ambientali, tecnologie a ridotto impatto ambientale, 
etc.) è favorita quando l’autorità locale (Regione, Comunità Montana, Provincia o Comune che 
sia) ne riconosce l’opportunità in termini di competitività del territorio e le aziende del settore 
vedono la possibilità di valorizzare il binomio tra qualità ambientale del territorio e qualità del 
prodotto38 

- incentivare la registrazione EMAS verso tutte le Pubbliche Amministrazioni anche al fine di 
rendere più efficaci e trasparenti i processi  amministrativi 

- sostenere ed incrementare un possibile ‘mercato verde’ di prodotti e servizi attraverso 
l’aumento di organizzazioni della Pubblica Amministrazione che fanno ricorso al GPP39, alla 
LEED40, alla BREEAM 41 ; 

- attivare forme di fiscalità agevolata per organizzazioni registrate. 

In conclusione va poi considerato come il principio di integrazione, più volte invocato quale regola  
aurea cui attenersi nelle politiche di sviluppo, viene attualmente (ri)percorso ed applicato dalla 
Commissione Europea generando nuove linee di intervento, nuovi piani di azione evidentemente 
interconnessi e ‘modulari’. 
La proposta di Regolamento EMAS va dunque letta in maniera congiunta ed ‘integrata’ alle nuove 
proposte di politica ambientale avanzate recentemente dalla Commissione quale il Programma 
ECAP (Environmental Compliance Assistance Programme) previsto dal Sesto programma 
comunitario  il quale propone, oltre alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale “su misura” 
e più “raggiungibili” per parte delle PMI, anche l’istituzione di iniziative di assistenza in materia di 

                               
35 La Regione Emilia Romagna sta sviluppando un software “MicroSGA” specifico per micro imprese. 
33 “Accordo di Programma sulla riqualificazione del Polo Chimico di Ferrara”, 7/ 5/ 2001 e Protocollo d'intesa per la 
certificazione ambientale delle aziende dell’area chimica ed industriale 5 gennaio 2006. 
37 Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa il 13 giugno 2007, n. 118 
in materia di Aree Ecologicamente Attrezzate. 
38 La Regione Emilia Romagna assieme alla Regione Lazio, alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia ed alla Regione 
Toscana ha dato vita ad un network denominato Cartesio “per la gestione sostenibile di Cluster, Aree Territoriali e Sistemi 
d’Impresa Omogenei”. 
39 Green Public Procurement o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione. Il GPP è l’approccio in base al quale le 
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione 
di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati 
e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita (Piano Azione Nazionale PAN, 
giugno 2008). 
40 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).Promuove una valutazione completa secondo 5 aspetti: sviluppo 
sostenibile, risparmio acqua, efficienza energetica, materiali e qualità ambiente interno e comunque basata sul concetto di 
LCA dell’edificio. La somma dei crediti di ciascuna categoria determina la classificazione : Platinum, Gold o Silver. Presente 
in America, si sta diffondendo anche in Europa.  
41 (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), E’ un metodo di valutazione flessibile comprende 
le problematiche ecologiche relative ai cambiamenti climatici, all’uso di risorse, all’impatto sulla fauna e la flora e valuta 
inoltre la qualità della vita negli ambienti indoor. Le categorie di criteri sono: energia, acqua, inquinamento, materiali, 
trasporti, ecologia e uso del terreno, salute e benessere. 
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conformità che fornisca un aiuto specifico alle PMI, in tema di compliance e di competitività del 
sistema industriale delle Piccole e Medie Imprese. 
Da ultimo, la proposta42 recentemente avanzata dalla Commissione in tema di Produzioni e 
Consumi Sostenibili che attribuisce un ruolo fondamentale ai consumatori ed alla Pubblica 
Amministrazione attraverso rispettivamente  il Green Procurement ed il Green Public Procurement 
(GPP) va anch’essa letta ad integrazione dello sviluppo e promozione dell’EMAS e dell’ECOLABEL. 
Nel nuovo Regolamento EMAS, del resto, viene fatto esplicito richiamo allo strumento del GPP 
quale incentivo e “leva” per sostenere lo sviluppo dell’EMAS nelle organizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
42 COM(2008) 397/3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable 
Industrial Policy Action Plan. 
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5. I possibili utilizzi del logo EMAS  
Gianluca Rusconi - Confindustria Emilia-Romagna 
 
L’importanza di un sistema di gestione ambientale dal punto di vista delle imprese 
I sistemi di gestione ambientale come EMAS hanno visto un’evoluzione negli ultimi anni ed un 
incremento nel loro utilizzo da parte delle imprese del nostro paese (ed in particolare in Emilia 
Romagna) che non ha eguali riferimenti in Europa. 
Ciò trova la sua motivazione in tre sostanziali fattori fra loro connessi: innanzitutto nel fatto che si 
è sviluppata nelle imprese italiane la consapevolezza che la tutela ambientale non è un luogo 
comune cui tutti si riferiscono in forma generica, bensì ha un significato ben preciso e consiste in 
un nuovo modo di fare impresa e quindi di produrre ricchezza in un contesto di risorse naturali 
finite. In secondo luogo nel fatto che questo nuovo approccio richiede una conoscenza diretta e 
specifica di tutte le fasi del processo produttivo e di tutti i relativi impatti ambientali che da esso 
ne scaturiscono e l’audit ambientale rappresenta un valido strumento. Infine, nella cultura (che 
ancora oggi non è ancora sufficientemente diffusa) della trasparenza e della conoscenza delle 
informazioni da trasferire verso l’esterno. 
Questi tre elementi sono sostanzialmente ricompresi nei sistemi di gestione ambientale (SGA) e la 
registrazione EMAS ne rappresenta l’esempio più completo. 
Anche l’evoluzione del quadro normativo (comunitario e nazionale) ha favorito lo sviluppo e la 
diffusione dei SGA se non altro perché rappresentano un valido strumento per consentire di 
monitorare tutte le matrici ambientali di un impianto produttivo. 
In Europa questi strumenti hanno avuto un particolare apprezzamento dalle imprese soprattutto in 
quei Paesi che da sempre sono attenti alle problematiche dello sviluppo sostenibile (come ad 
esempio: la Germania e la Spagna che vantano i primi posti europei per numero di registrazioni 
EMAS). 
Quindi, il significato ed il valore strategico che le aziende hanno attribuito ad EMAS (ma non può 
essere tralasciata anche la norma ISO 14001) è quello di uno strumento gestionale per rendere 
l’attività d’impresa più controllabile dal punto di vista ambientale, più trasparente nei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione e le comunità territoriali limitrofe all’attività produttiva ed infine più 
coerente con le dinamiche di uno sviluppo produttivo che si fa carico di controllare ed 
auspicalmente di ridurre, gli impatti ambientali. 
 
La metamorfosi dei SGA nel tempo 
Se lo “spirito” sopra ricordato ha registrato una certa diffusione nelle aziende, fino a pochi anni fa, 
ed ha giustificato anche lo sforzo non solo economico, ma in primo luogo culturale da parte delle 
imprese stesse, ad oggi il quadro “valoriale” sembra essere mutato.  
Come si evince dalla ricerca promossa dalla Regione Emilia Romagna e realizzata da Ervet, le 
imprese non riescono a cogliere, in termini economici, i benefici derivanti in campo ambientale 
attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale. Infatti, le aziende hanno manifestato 
due forti limitazioni circa la natura degli strumenti di gestione ambientale (SGA), in particolare di 
EMAS. 
Il primo fattore di criticità scaturisce dall’impossibilità di trasferire il logo EMAS sul prodotto finito 
in modo da informare il consumatore finale che quel tipo di prodotto è stato realizzato in un 
impianto produttivo “attento e responsabile” rispetto alle problematiche ambientali. 
Ne consegue che i costi elevati per l’adozione ed il mantenimento dei sistemi di certificazione legati 
al mancato riconoscimento da parte del mercato finiscono per rappresentare il principale fattore di 
ostacolo allo sviluppo ed all’implementazione di EMAS. 
In secondo luogo, in relazione al fatto che la registrazione EMAS (ma analoga considerazione vale 
per la certificazione ISO 14001) non consente di poter beneficiare di alcuna concreta forma di 
“semplificazione” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia nelle procedure amministrative 
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connesse al rilascio delle autorizzazioni ambientali, sia nelle attività di controllo ambientale. 
Queste due criticità hanno fatto si che si sviluppassero da un lato nuovi strumenti di certificazione 
ambientale riferiti esclusivamente ai prodotti (ad esempio Ecolabel ed EPD), in grado di rispondere 
alla prima esigenza delle imprese che è legata al mercato, alla tutela ed alla conservazione dei 
propri clienti ed allo sviluppo di nuove opportunità di business; dall’altro, di “abbandonare” o 
meglio di non guardare più con una certa attenzione i tradizionali SGA sviluppando, viceversa, 
professionalità interne in grado di effettuare audit ambientali, monitoraggi e gestione di tutte le 
problematiche legate alle principali matrici ambientali quali le emissioni, gli scarichi idrici ed i 
rifiuti. 
Questa “metamorfosi” si riscontra in modo molto evidente nell’indagine realizzata  sulle imprese e 
gli enti registrati EMAS in Emilia Romagna, laddove si evidenzia come, dopo una stagione di 
sviluppo e diffusione dei SGA, si corra il rischio, ora, di aprire una nuova stagione di diffidenza da 
parte delle imprese nei confronti dei SGA e di EMAS. Si tratta di un rischio che nessuno può 
permettersi di correre, in primo luogo le imprese, ma soprattutto le Istituzioni che hanno investito 
tanto impegno e tante risorse negli anni per la divulgazione e lo sviluppo di questi strumenti. 
Queste considerazioni consentono di avviare una riflessione sui diversi e possibili scenari che 
possono riguardare l’utilizzo del logo EMAS affinché sia impiegato in maniera diversa, con forme e 
modi più strumentali alle esigenze delle imprese; nonché sulle “necessarie” riforme di carattere 
normativo per addivenire ad effettive forme di semplificazione di carattere procedurale a favore 
delle imprese e degli enti dotati di una registrazione EMAS. 
 
I possibili nuovi utilizzi del logo EMAS 
Fino ad oggi si è assistito a una sostanziale “ingessatura” circa l’utilizzo del logo EMAS e sui 
meccanismi di valutazione della Registrazione stessa da parte delle Autorità Amministrative 
competenti in campo ambientale. 
Questo tipo di approccio richiede, ad avviso del sistema Confindustria, una riconsiderazione 
sostanziale. 
Pertanto, le seguenti considerazioni sono da ritenersi, non solo come prime riflessioni sullo 
sviluppo legato all’utilizzo del logo EMAS, ma come effettive proposte di carattere concreto da 
applicarsi quanto prima. 
 

Il significato Logo EMAS nei controlli ambientali 
 
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha messo in luce un dato che, a una prima lettura, 
appare quantomeno singolare: le imprese registrate EMAS sono soggette ad un maggior numero di 
ispezioni e verifiche ambientali rispetto a quelle prive di qualsiasi strumento di gestione 
ambientale. 
La risposta può facilmente ricavarsi dal fatto che un’impresa EMAS è “più facilmente controllabile” 
rispetto a qualsiasi altro tipo di realtà aziendale e pertanto i controlli sono più facilmente 
espletabili. 
Tuttavia, questo meccanismo rappresenta uno di quei fattori di criticità poc’anzi ricordati e richiede 
una riflessione da parte delle Autorità di controllo e del legislatore. 
Al riguardo, sembra andare in questa direzione il recente intervento legislativo (v. art. 30 D.L. 
112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008) laddove si riconosce alle imprese 
dotate di certificazione ambientale ed ai controlli effettuati dagli enti certificatori una determinata 
valenza, anche se poi si rinvia la concreta applicazione della semplificazione introdotta, solo dopo 
l’adozione di un regolamento applicativo. 
In realtà non è una novità sostanziale del nostro ordinamento ma riprende una normativa in 
campo ambientale del 2001 (la Legge 23 marzo 2001, n. 93, di fatto mai applicata) che 
riconosceva alle imprese dotate di registrazione EMAS un percorso “agevolato” rispetto a  
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determinate pratiche ambientali in particolare quelle relative al rinnovo delle autorizzazioni 
settoriali. 
Appare quindi chiaro che ciò che si rende necessario è di dare una maggiore attenzione al fatto che 
un’impresa dotata di una registrazione EMAS deve poter contare su un sistema di verifiche e 
controlli da parte delle Autorità competenti diverso da quello attuale; i controlli effettuati e previsti 
dall’EMAS devono poter essere riconosciuti dalle Autorità competenti e devono poter “sostituire” 
quelli effettuati dalle Autorità ispettive. 
In questo modo si ottengono diversi vantaggi: 

1. in primo luogo si dà valore all’audit ambientale effettuato in sede di EMAS; 
2. in secondo luogo si liberano gli organi di controllo da tutta una serie di attività nei confronti 

delle imprese (quelle in EMAS) che dovrebbero offrire determinate garanzie circa il rispetto 
della normativa in campo ambientale; 

3. infine, si realizzano le prime forme di semplificazione e di sussidiarietà orizzontale che 
possono determinare un effetto volano a favore di una nuova stagione di sviluppo e 
diffusione per l’EMAS. 

Ecco pertanto che il logo EMAS potrebbe rappresentare un elemento di valore aggiunto ai fini dei 
controlli in capo ambientale. 
Ovviamente questa soluzione richiede una disamina approfondita sul ruolo, competenze e 
responsabilità degli enti di certificazione, ma anche in questo caso spetta al legislatore la 
responsabilità di risolvere queste problematiche. 
 
Il valore aggiunto del logo EMAS nelle procedure amministrative legate al rilascio delle 

autorizzazioni ambientali 
 
Strettamente connessa alla tematica poc’anzi ricordata è la questione relativa alle semplificazioni 
amministrative per le imprese in EMAS. Non si tratta di una questione di poco conto se si 
analizzano attentamente gli esiti del monitoraggio effettuato, laddove si riscontra che una delle 
principali osservazioni effettuate dalle imprese riguarda per l’appunto il fatto che dall’EMAS non 
scaturisca alcun ritorno positivo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Anche in questo 
caso occorre un impegno di carattere legislativo (se non altro perché il nostro ordinamento in 
materia si fonda sul rispetto del principio di legalità e non possono introdursi semplificazioni se non 
quelle previste dalla legge). Il legislatore, com’è stato poc’anzi ricordato, era già intervenuto a suo 
tempo (nel 2001) con una serie di disposizioni che prevedevano ad esempio rinnovi automatici di 
autorizzazioni ambientali per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale quale EMAS. 
Tuttavia, queste norme non hanno mai avuto un’effettiva applicazione anche perché più volte si è 
evidenziata una certa discrasia rispetto ai principi contenuti in direttive comunitarie di settore che 
non prevedono meccanismi automatici di rinnovo delle autorizzazioni (v. ad es. in materia di IPPC). 
A livello nazionale la normativa fino ad oggi non è stata particolarmente attenta nel cogliere questa 
esigenza. 
Occorre pertanto intervenire primis a livello comunitario per riconoscere all’EMAS un “percorso 
preferenziale” nelle procedure amministrative in modo che poi ogni stato membro adegui il proprio 
ordinamento rispetto ai dettami comunitari. 
Anche in questo caso sono facilmente identificabili i vantaggi realizzabili: 

A. Sviluppo e maggiore diffusione di EMAS. 
B. Incremento dei monitoraggi ambientali. 
C. Conseguente maggior controllo preventivo. 
D. Infine, minori costi ed oneri per la Pubblica Amministrazione. 

Il logo EMAS in questo caso sarebbe ulteriormente potenziato ed offrirebbe alle imprese ed alle 
Amministrazione maggiori garanzie. 
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Il logo EMAS d’area come nuova frontiera per la concretizzazione e lo sviluppo delle aree 
produttive ecologicamente attrezzate. 

 
Una delle “nuove frontiere” che in Emilia-Romagna sono state valutate con attenzione riguarda per 
l’appunto la registrazione di EMAS d’area. Si tratta di una novità sostanziale che ha visto candidate 
due aree significative dal punto di vista industriale della nostra Regione (quella del petrolchimico di 
Ravenna e quella delle ceramiche di Sassuolo). 
Questo nuovo percorso di certificazione ambientale d’area non deve trascurare lo sviluppo delle cd. 
Aree produttive ecologicamente attrezzate che in Emilia Romagna stanno per concretizzarsi, grazie 
anche al notevole impegno della Regione. 
Appare pertanto logico collegare queste due fattispecie ed immaginare di attribuire alle nuove aree 
produttive ecologicamente attrezzate un “marchio” rappresentato dal logo EMAS in modo da 
contraddistinguere non più solamente la singola attività produttiva bensì un intero “quartiere 
industriale” come area ad alta vocazione di tutela ambientale. 
In un certo senso, questa filosofia si è già evidenziata nelle bozze relative all’ultimo atto d’indirizzo 
e coordinamento tecnico della Regione sulle APEA, approvato in via definitiva dall’Assemblea 
Legislativa il 13 giugno 2007 (v. delibera n. 118), laddove si prevedeva in diversi punti dell’atto un 
richiamo ad EMAS come standard ambientale da rispettare per ogni singola impresa ivi ubicata. In 
un certo senso si rendeva di fatto obbligatorio quello che per legge è uno strumento volontario. 
Ovviamente quel tipo di approccio non fu condiviso anche perché devono essere adottate certe 
“cautele” affinché s’incentivino le aziende ad investire in queste aree e per evitare che si determini 
viceversa un effetto contrario rispetto agli obiettivi prefissati. 
 
Il logo EMAS: da marchio che contraddistingue un sistema di gestione ambientale legato 

ad un processo produttivo a marchio che contraddistingue la qualità ambientale di un 
prodotto realizzato in un’impresa certificata 

 
L’ultima proposta, che non deve essere considerata residuale ma al contrario appare la più 
ambiziosa è quella di attribuire al logo EMAS una nuova natura. 
Un logo che possa essere trasferito anche sul prodotto finito di un’impresa registrata EMAS e che 
possa, quindi, trasformare EMAS da una mera certificazione ambientale ad una certificazione 
“omnibus,” che consenta anche al consumatore di poter avere la consapevolezza che quel prodotto 
è stato realizzato secondo tutte le più avanzate cautele di tutela e salvaguardia ambientale. 
Ovviamente questo processo richiederà un nuovo intervento a livello comunitario di revisione del 
Regolamento EMAS e probabilmente anche un cambiamento culturale da parte non solo delle 
imprese ma anche degli enti di certificazione.  
 
Conclusioni 
La ricostruzione fin qui fatta su EMAS, il suo logo ed i suoi potenziali utilizzi mette in luce quali 
siano le opportunità che si possono ancora sviluppare in relazione a questo strumento, ma allo 
stesso tempo quale sia lo sforzo che deve ancora essere fatto, sia dal legislatore che dalle 
Istituzioni. 
Le imprese sapranno cogliere queste nuove sfide soprattutto se saranno sviluppate le proposte 
sopra riportate in merito allo sviluppo circa l’utilizzo e l’impiego del logo EMAS. 
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6. I nuovi regolamenti EMAS ed Ecolabel – Il punto di vista di 
una Agenzia per l’Ambiente: ARPA Emilia Romagna 
Marina Mengoli, Emanuela Venturini ARPA Emilia-Romagna 
 
Premessa 
Il Regolamento EMAS, nella sua prima emissione (Regolamento CEE n. 1836/1993), si proponeva 
come lo strumento di riferimento per le imprese che, in maniera del tutto volontaria,  potevano 
aderire per comunicare (in maniera oggettiva, o come si dice dati alla mano) al pubblico la propria 
attenzione agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo, in una ipotesi che da ciò se ne 
potessero trarre anche vantaggi sotto il profilo della competizione di mercato.  
Sostanzialmente però le aspettative di chi aderiva al Regolamento erano focalizzate su: 

- una possibile minor pressione dal punto di vista dei controlli; 
- un rapporto più snello con la Pubblica Amministrazione (PA) per l’aspetto autorizzativo; 
- un accesso preferenziale a bandi di finanziamento e condizioni agevolate in campo 

finanziario/assicurativo. 
Un potenziale aspetto di ritorno positivo poteva essere lo sviluppo di un mercato “verde” in 
sinergia con il Regolamento CEE n. 880/1992 (Ecolabel), grazie alla maggiore informazione ed 
all’accresciuta consapevolezza dei consumatori. 
Ultimo elemento, comunque positivo per l’Organizzazione, era quello connesso alla maggiore 
conoscenza del proprio processo come gestione ambientale che, se correttamente applicato, 
avrebbe portato ad una ottimizzazione dei costi e ad una ricerca di innovazione (o Best Practice). 
Nella seconda edizione (Regolamento CE n. 761/2001) per favorire una maggiore adesione si è 
configurato uno schema che allarga il campo di applicazione a tutti i Settori, e quindi apre 
l’applicazione alle PA, nonché allinea il Sistema di Gestione allo standard UNI EN ISO 14001:1996 
(attuale UNI EN ISO 14001:2004), consentendo al mercato certificato di poter meglio promuoversi 
in EMAS. 
Da un iniziale trend positivo che sembrava in linea con gli obiettivi del Reg.to CE/761/2001, allo 
stato vi è un rallentamento nella adesione al Regolamento da parte del mondo produttivo a livello 
europeo. In Italia siamo in controtendenza, in quanto oltre ad avere un trend positivo per le 
imprese (in particolare per il numero di siti registrati), il mondo della PA ritiene che l’adesione 
costituisca ancora un valore, oltre che una sfida, e quindi vi è una forte crescita anche in tale 
Settore. 
Un ulteriore aspetto da valutare è il mantenimento della Registrazione: un’analisi di APAT rileva 
che circa il 4% delle Organizzazioni registrate negli ultimi 10 anni ha richiesto la cancellazione dal 
registro o non ha provveduto al rinnovo.  
A parere di APAT tale percentuale rientra tra le perdite fisiologiche ed appare sostanzialmente 
costante e di modesta entità. Interessanti però, anche ai fini di eventuali azioni correttive 
finalizzate a migliorare lo schema facilitando e favorendone l’adesione, sono le principali 
motivazioni addotte per le rinunce: 

- costi di mantenimento ritenuti elevati; 
- assenza di reali incentivi e riconoscimenti; 
- sostanziale disinteresse dei propri clienti; 
- mancanza di visibilità pubblica dello schema, a causa della scarsa diffusione e conoscenza 

del logo e del suo significato.  
Senza entrare nel merito del primo punto (che però andrebbe approfondito in termini di bilancio 
costi-benefici su una visione più ampia del sistema impresa), le motivazioni addotte per la rinuncia 
alla Registrazione rispecchiano sostanzialmente le cause della diminuita diffusione di EMAS nel 
mondo produttivo rispetto alle attese. 
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L’esperienza e le criticità 
A far data dal 1998 prima l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’ Emilia Romagna 
(ARPAER) poi a seguire tutte le Agenzie Ambientali hanno garantito  il supporto, ad APAT ed al 
Comitato Ecolabel Ecoaudit (Comitato EMAS), per la verifica di conformità alle pertinenti leggi 
ambientali delle Organizzazioni che intendono accedere al Sistema Comunitario di Ecogestione e 
Audit  (rif.to art. 6 comma 1 Reg.to CE/761/01).  
Il supporto, dapprima svolto in maniera  sperimentale, nel 2002 si è sviluppato a sistema fino ad 
essere adottato e codificato in termini procedurali da tutte le Agenzie. Nel 2005 è stato infine 
ratificato dal Comitato Comitato Ecolabel Ecoaudit tramite la “Procedura per la Registrazione delle 
Organizzazioni ai sensi del Reg.to CE/761/01”: in tal modo le attività di accertamento ed emissione 
di parere si svolgono su tutto il territorio nazionale con modalità simmetrica, riservandosi però 
ogni Agenzia, in funzione della complessità  del territorio e della conoscenza della Organizzazione 
richiedente,  di approfondire con diversa gradualità il livello di verifica e di accertamento. 
Portando come esempio l’attività svolta da ARPAER - secondo le modalità valide, e validate, a 
livello nazionale – la stessa può essere riassunta nelle seguenti fasi: 

- all’atto del ricevimento della comunicazione del Responsabile del Procedimento di APAT, da 
parte della struttura di Direzione Generale competente (SGI:SQE43), espletamento di verifica 
della coerenza dei dati segnalati e del livello di conoscenza della Organizzazione,  con 
valutazione del grado di complessità della stessa; 

- attivazione di un Team della sede territorialmente competente che, in caso di multisito,  può 
essere implementato dalle altre sedi territoriali coinvolte. In situazioni di elevata complessità 
si prevede anche l’integrazione del Team con la Direzione Generale – SGI:SQE; 

- espletamento della verifica di coerenza rispetto alla documentazione cogente su un arco 
temporale di tre anni, a ritroso; 

- sopralluogo (anche su più giornate a seconda della complessità e/o se trattasi di multisito) cui 
segue, di norma, specifico verbale/report/relazione tecnica; 

- emissione di parere motivato su APAT (in qualità di responsabile della istruttoria) ed anche sul 
Comitato EMAS nelle occasioni in cui si è valutato essere necessario. La tipologia di parere 
motivato (oltre che positivo o negativo) può essere anche di sospensione di valutazione in 
attesa della acquisizione di elementi ulteriori o da parte delle sedi ARPAER territorialmente 
competenti o da parte della Organizzazione oggetto di esame. 

Ad avvenuta Registrazione ARPAER mantiene comunque un presidio di valutazione che si basa sia 
sul feed-back dell’attività di vigilanza, sia anche semplicemente su informazioni acquisite a mezzo 
stampa (cui seguono eventuali approfondimenti), in modo da valutare il mantenimento della 
coerenza ai requisiti di EMAS e l’allineamento delle azioni correttive; nelle fattispecie più gravi, si 
effettua segnalazione al Comitato EMAS, revocando la valutazione positiva espressa e, se del caso, 
chiedendo la sospensione della Registrazione. 
Sostanzialmente e formalmente (da Procedura) quindi la parte di Arpa nel processo si esplicita nel 
verificare la totale conformità legislativa della Organizzazione richiedente, aspetto fondante del 
Regolamento EMAS. La verifica, che in Emilia-Romagna non è solo documentale ma anche tramite 
sopralluoghi, assume un particolare rilievo nel caso delle PA, cui competono aspetti normativi 
diretti ed indiretti (intesi come atti di gestione cogenti nei confronti del territorio amministrato). 
Non esiste un unico modello di PA: la casistica è ampia e riguarda un corpo normativo complesso e 
di non facile disaggregazione. In Emilia - Romagna l’esperienza ha portato ad esaminare le varie 
tipologie, quali Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di aree protette; il quadro al 
giugno 2008 riporta n. 16 PA registrate su un totale di n. 174 Organizzazioni con siti registrati in 
Emilia-Romagna. 
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Vista la natura delle Organizzazioni considerate, le verifiche di conformità riguardano sia 
competenze e obblighi legati all’attività, pertinenze e servizi, sia, necessariamente, aspetti legati 
agli adempimenti obbligatori in materia di pianificazione e gestione del territorio. 
Le motivazioni a base di una eventuale non completa aderenza alla normativa ambientale da parte 
di una PA sono spesso:  

- in un caso (aspetti ambientali diretti) collegate ad un quadro incerto e non garantito di 
finanziamenti riferiti alla gestione di sedi/servizi/attività; 

- nell’altro caso (aspetti ambientali indiretti) legate a ritardi di Enti sovraordinati cui spetta 
l’emanazione di provvedimenti fonte di successivi disposti direttamente connessi alle 
responsabilità di amministrazione del territorio. 

Rispetto a qualsivoglia Organizzazione (Pubblica o Privata), resta sempre la discrezionalità legata a 
situazioni in cui si ravvisano aspetti di incoerenza normativa non sostanziali, o, per meglio dire, 
che non comportano, sulla base di una attenta valutazione tecnica, situazioni di criticità ambientale 
(e quindi incompatibili con la logica EMAS): in queste occasioni la valutazione cerca di tener conto 
di quegli elementi oggettivi e dimostrati che prevedono un piano di riallineamento alle condizioni 
previste su tempi declinati e con azioni monitorate/rendicontate. 
Tutto ciò in coerenza con l’obiettivo di dare sostanza e credibilità al “Sistema EMAS” che si basa su 
percorsi di miglioramento. 
È scontato sottolineare che, sopra tutto per i motivi legati alle disponibilità finanziarie come sopra 
richiamato, le casistiche in cui si deve richiedere un piano di adeguamento sono più frequenti nella 
PA, ma non sono escluse le Organizzazioni private sopra tutto se complesse ed operanti nel campo 
dei servizi. 
Tali aspetti di difficile gestione, e quindi strettamente connessi alla diffusione di EMAS, non sono 
stati facilitati dalla recente posizione del Comitato sulla conformità legislativa dei Comuni. 
Il Comitato EMAS ha, infatti, esplicitato la propria posizione riferita a :  

- Obiettivi di raccolta differenziata di RSU (con riferimento a quanto previsto dalla Finanziaria 
2007) 

- Rapporti tra PA e soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (con riferimento a D.L.vo 
152/06). 

richiamando la necessità di una totale aderenza ai target imposti da normativa su questi temi da 
parte delle PA che chiedono la Registrazione, a prescindere dall’attribuzione di competenze agli 
Ambiti Territoriali Ottimali  ed ai  Gestori del Servizio Idrico Integrato. Pur condividendo le 
motivazioni che ispirano queste posizioni, si evidenzia il rischio di scoraggiare con una eccessiva 
rigidità quegli Enti che dimostrano capacità di gestione degli aspetti ambientali, buone prestazioni, 
orientamento al miglioramento continuo e che, tramite un Sistema di  Gestione Ambientale 
registrato EMAS, potrebbero meglio perseguire obiettivi di eccellenza ambientale nell’interesse 
della collettività. 
Rimanendo sull’argomento criticità, nel caso specifico delle Imprese, sopra tutto Piccole e Medie 
(PMI): 

sia il Regolamento del 1993, sia quello del 2001, in misura ancora maggiore, evidenziavano la 
necessità di favorire l’adesione delle PMI allo schema comunitario: a tal fine venivano 
sollecitate da parte degli stati membri non solo azioni di sostegno economico, ma anche 
campagne  di informazione e soprattutto di assistenza tecnica. In questo obiettivo era implicita 
la centralità del ruolo delle PMI nella struttura produttiva dell’Unione Europea, centralità cui 
l’Italia (e l’Emilia - Romagna) non fa eccezione. Uno degli ostacoli che ha creato maggiori 
difficoltà per le PMI in Italia è stato rappresentato da un corpo normativo in materia ambientale 
già complesso ed in continua evoluzione a livello nazionale, che viene poi declinato a livello 
regionale in modo differente da realtà a realtà. Uno dei motivi della scarsa diffusione di EMAS 
nella PMI è che la stessa, approcciandosi ad EMAS, non sempre ha piena coscienza del corpo di 
leggi che devono essere rispettate, a meno di un efficace supporto da parte di Associazioni 
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di Categoria o Camere di Commercio. 
Sempre con riferimento alle Imprese, va richiamato l’aspetto dei finanziamenti e delle 
semplificazioni amministrative. 
Uno degli elementi più critici che si segnalano in merito ad una diffusione di EMAS inferiore alle 
aspettative è una mancanza di sostanziali provvedimenti di incentivazione.  
La molla della incentivazione economica tramite finanziamenti ad hoc (quali la Legge 488/92 e 
smi) non si è rivelata  come uno strumento premiante efficace: lo sforzo di conseguire la 
Registrazione per ottenere il finanziamento non si è poi consolidato, in molti casi, nel 
miglioramento della prestazione ambientale e nel mantenimento della Registrazione stessa. 
Un logica differente (di intervento non episodico) segue invece l’esempio della Regione Toscana 
dove, nell’ambito della Legge Finanziaria 2004 e 2005, si è previsto l’abbattimento  dell’IRAP in 
misura variabile dall’0,6% all’1% in presenza di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS. 
Oppure ancora gli esempi di riduzione di garanzie fideiussorie in tema di autorizzazioni allo 
smaltimento rifiuti o di oneri e spese a carico delle imprese riferite ad alcune tipologie di controlli 
ed ispezioni (es. su Industrie a rischio di incidente rilevante) in Emilia - Romagna, anche se in 
questo caso si tratta di esempi di applicazione limitata e non estendibili a tutte le tipologie di 
aziende. 
Anche l’altro filone di interventi volti ad incentivare l’adesione ad EMAS, quello delle semplificazioni 
amministrative, è stato gran parte disatteso. Vi è stata la difficoltà, nell’impianto normativo 
nazionale, di dare atto - con effettivi provvedimenti di snellimento di procedure e documentazione 
– delle garanzie che il percorso per giungere alla Registrazione EMAS (dalla analisi iniziale,  alla 
validazione da parte dell’ente di certificazione fino alla istruttoria finale di APAT/ARPA) deve 
comunque  assicurare. Quindi l’impresa, che deve affrontare i procedimenti per le autorizzazioni 
cogenti (anche complesse) e l’iter per la Registrazione EMAS come percorsi paralleli con limitate 
possibilità di sinergie di documentazione e di controlli, spesso rinuncia per non appesantire troppo 
gli sforzi connessi alla gestione della tematica ambientale. 
Come già richiamato, l’attività di verifica della coerenza con le vigenti normative ambientali 
assume livelli di complessità, anche elevati, quando debba essere espletata su Organizzazioni 
multisito afferenti diversi ambiti provinciali (e quindi di competenza di diverse Sedi provinciali di 
ARPA) o strutture di PA con competenze estremamente ramificate: è il caso sempre più frequente 
delle multiutilities  e delle società per la produzione di energia, ma anche delle Amministrazioni 
Provinciali. La complessità non è solo logistica ma è anche connessa alla peculiarità dei cicli 
produttivi, delle attività e dei servizi, alla sensibilità del contesto territoriale e sociale ed alla 
necessità di garantire modalità di controllo omogenee su tutti i siti. Come ARPAER, in caso di 
richieste di Registrazione da parte di questo tipo di Organizzazione, è stata adottata la prassi di 
costituire un Team integrato che comprende sia la Direzione Generale sia le Sezioni provinciali 
coinvolte. L’obiettivo di tale Team è di condividere e le conoscenze riferite al ciclo produttivo 
peculiare e la metodologia di approccio allo svolgimento del controlli (check list delle normative 
ambientali applicabili). 
Più in generale in tal modo si garantisce omogeneità di trattamento e valutazione su base 
regionale e quindi equità di giudizio. 
Di norma, ma particolarmente in istruttorie di questo tipo, vengono individuati e interpellati da 
parte di ARPAER altri Enti preposti al presidio di tematiche che possono avere ricadute in campo 
ambientale e che risultano coinvolti nei controlli/autorizzazioni dei processi e delle attività (un 
esempio per tutti la stessa Regione Emilia - Romagna). La fase di audit documentale viene svolta, 
per quanto possibile, dal Team integrato, utilizzando le potenzialità offerte dai Sistemi aziendali di 
gestione informatizzata degli archivi. In questo modo è possibile visionare in tempo reale gli atti ed 
acquisirli, condividere gli aspetti di tipo procedurale e metodologico, in una logica paperless.  
Sempre nel richiamare aspetti di complessità territoriale produttiva che l’EMAS non soddisfa 
pienamente e che non si è in grado di compensare con procedure locali, vanno citati in parallelo i 
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distretti industriali e gli Ambiti Produttivi Omogenei. 
L’Emilia - Romagna è stata, fin dagli esordi dell’applicazione di EMAS, laboratorio per esperienze 
progettuali innovative con particolare riferimento ad aree distrettuali caratterizzate non solo da 
particolari criticità ambientali, ma anche da una spiccata proattività sia degli attori economici sia 
delle Pubbliche Amministrazioni.  
E’ il caso del Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia che, tra il 1999 ed il 2003, ha 
sviluppato un progetto condiviso pubblico – privato in logica EMAS che ha portato alla realizzazione 
della Analisi Ambientale dell’intero Distretto (collocato su due province e comprendente 10 
comuni), alla definizione di un Programma Ambientale di Miglioramento  (condiviso, finanziato e 
con precise attribuzioni di responsabilità), e si è concluso con la validazione del  percorso dal parte 
di un Verificatore Accreditato.  
L’esperienza, in sé significativa ed anticipatrice (anche perché la Posizione del Comitato Emas sugli 
Ambiti Produttivi Omogenei sarebbe uscita solo nel 2005), di fatto però non ha avuto l’auspicato 
effetto trainante rispetto allo sviluppo nell’area di certificazioni ambientali secondo gli schemi 
comunitari. 
Le Registrazioni EMAS, infatti, si sono mantenute su livelli numerici relativamente contenuti, e le 
Certificazioni di prodotto Ecolabel (riferimento Decisione CE/2002/272 prorogata con Decisione 
CE/2005/783), di cui “l’EMAS di distretto” doveva costituire l’elemento trainante, sono rimaste su 
piccoli numeri, pur avendo molto investito le Associazioni di categoria del Settore Ceramico, anche 
in ambito di Unione Europea, con l’obiettivo di dare visibilità tramite il marchio Ecolabel 
all’eccellenza ambientale del Distretto. 
 Come già evidenziato, il Comitato EMAS, per supportare la diffusione di EMAS presso le PMI 
inserite in aree geograficamente definite, ha emanato nel 2005  la Posizione per l’applicazione del 
regolamento EMAS sugli Ambiti Produttivi Omogenei (APO),  poi revisionata nell’aprile2007 , per 
fornire a: 

- organizzazioni, 
- verificatori ambientali accreditati, 
- enti locali e territoriali, 
- associazioni di categoria, 
- tutte le parti interessate, 

le indicazioni, le semplificazioni e le sinergie nell’applicazione di EMAS in ambiti produttivi 
omogenei, alla luce del Regolamento EMAS e dei disposti applicativi connessi. 
Le importanti realtà in Emilia - Romagna che hanno utilizzato tali indicazioni del Comitato EMAS 
sugli APO sono i Poli Chimici di Ferrara e Ravenna, aree caratterizzate dalla attuale presenza di 
cicli produttivi ad  impatto ambientale potenzialmente elevato, contestualizzate in un territorio ad 
elevata intensità abitativa e su cui tali impianti insistono da molti anni. 
I due APO di Ferrara e Ravenna, a partire dal 2005, hanno iniziato un percorso nei confronti del 
Comitato  EMAS la cui prima tappa è stata quella di ottenere l’attestazione che riconosce la 
coerenza del percorso seguito  con lo schema della Posizione. Ciò è avvenuto per Ravenna nel 
2006 e per Ferrara nel 2008. 
A tale tappa si è prevenuti tramite la costituzione di Comitato promotore pubblico – privato (in cui 
erano  presenti, oltre ad ARPAER, Provincia, Comune, Imprese  e loro associazioni, Organizzazioni 
Sindacali), la definizione della Politica ambientale, l’effettuazione della analisi ambientale iniziale e 
la stesura del programma di miglioramento. 
Di per sé non si è trattato di un traguardo semplice da conseguire, ma sicuramente non più facile è 
l’obiettivo successivo previsto nei due progetti: la costituzione di una Organizzazione ad hoc tra le 
aziende dell’Area con funzione di Gestore e conseguimento della Registrazione EMAS. A parte gli 
aspetti legati alla capacità gestionale e relazionale tra i soggetti coinvolti, andrà assolutamente 
valutato quale possa essere il valore aggiunto per le singole imprese aderenti della Registrazione 
EMAS dell’Organizzazione APO. 
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La proposta dello schema EMAS 
Il percorso di revisione del Regolamento EMAS, avviato ca. 2 anni fa è giunto alla fase di 
approvazione da parte della Commissione il 16 luglio 2008 con la  proposta COM (2008) 402/2. Il 
lungo percorso affrontato si è basato sulla ricerca di cosa fosse necessario modificare al fine di 
aumentare la diffusione e la credibilità dello schema EMAS, nonchè sulle modalità di revisione. 
A differenza di quanto inizialmente ipotizzato, si è ritenuto di revisionare lo schema senza 
stravolgerne l’impostazione - il sistema di gestione segue sempre lo standard ISO 14001:2004 -  
ma intervenendo solo sugli aspetti più significativi con i seguenti obiettivi principali: 

1. Assicurare che EMAS costituisca sempre più uno standard di eccellenza 
3. Incrementare l’utilizzabilità e l’economicità, in particolare per le piccole e medie imprese 
2. Incrementare l’attrattività per le Organizzazioni registrate 

L’ambizioso obiettivo che si è posta la Commissione in termini numerici è quello di arrivare alla 
Registrazione di un numero di Organizzazioni/Siti dell’ordine di grandezza delle certificazioni ISO 
14001:2004 pari a ca. 35.000 dopo 10 anni di entrata in vigore del Regolamento EMAS III.  
Le principali modifiche proposte si riferiscono alla maggiore attenzione alle esigenze delle PMI e, 
anche, delle PA di piccola dimensione (individuate e definite come “small organization” ), agli 
obblighi a carico dei soggetti istituzionali e al raccordo con gli altri strumenti di sostenibilità. 
Al fine di rendere sempre più EMAS uno standard di eccellenza si è intervenuti fortemente su due 
aspetti fondamentali: assicurare la conformità legislativa e migliorare le prestazioni ambientali. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, caratteristica distintiva di EMAS rispetto ad ISO 14001:2004, 
tenuto conto del fatto che la conformità legislativa non è garantita nello stesso modo in tutti gli 
Stati Membri, si è intervenuti dandone la definizione nonché identificando meglio il ruolo 
dell’Organismo Competente e del Verificatore Ambientale e specificando il ruolo delle Autorità di 
controllo. 
Tenuto conto che la conformità legislativa rappresenta la condizione di partenza per l’adesione ad 
EMAS, è necessario garantire che vi sia una interpretazione comune e condivisa sul suo significato. 
Pertanto viene definita la Legal Compliance come “full implementation of applicable legal 
requirement, including permit conditions, relating to the environment”, richiedendo alle 
Organizzazioni di dimostrare la loro conformità legislativa alla normativa applicabile prima della 
Registrazione e prevedendo la possibilità che le Organizzazioni chiedano direttamente all’Autorità 
competente in campo ambientale un quadro di conformità. 
L’Articolo 33 della proposta infatti declina in maniera dettagliata le modalità ed i vincoli che 
obbligano gli Stati Membri a definire un sistema che assicuri alle Organizzazioni informazioni ed 
assistenza in merito, in particolare, all’informazione sulla legislazione ambientale applicabile, 
all’identificazione delle Autorità competenti, fino ad arrivare all’assistenza tecnica sulle modalità 
per l’ottenimento ed il mantenimento della conformità legislativa. Tale sistema si dovrà attuare 
mediante una o più strutture che potranno o meno coincidere con l’Organismo Competente.  
Gli Stati Membri devono anche garantire che le Autorità competenti in materia ambientale diano 
risposte coerenti e complete alle richieste delle Organizzazioni in merito alla legislazione 
ambientale applicabile. 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni ambientali e la garanzia di eccellenza per le 
Organizzazioni registrate EMAS, nella revisione sono stati introdotti i “Core Performance 
Indicators”, ovvero gli indicatori attraverso i quali tutte le Organizzazioni sono obbligate a 
comunicare ai propri stakeholder i miglioramenti ambientali connessi alle proprie attività. 
In particolare tali indicatori sono focalizzati sulle prestazioni ambientali relative alle seguenti aree: 
efficienza energetica (consumo annuo di energia totale e da risorse rinnovabili), risparmio di 
materiali e risorse (in particolare acqua), rifiuti, emissioni e biodiversità (uso del suolo).  
Le modifiche ed innovazioni apportate al fine di aumentare la diffusione di EMAS e di 
incrementarne l’attrattività per le Organizzazioni registrate, oltre a quanto già illustrato in merito 
all’assistenza sugli aspetti di conformità legislativa, sono prevalentemente rivolte ad obblighi per 
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gli Stati Membri e si riferiscono a : 
 Ampliamento del campo di applicazione e semplificazione: Organizzazioni che hanno sedi in più 

Stati Membri o anche extra UE possono chiedere un’unica Registrazione EMAS e quindi 
predisporre un’unica Dichiarazione Ambientale. Viene così dato corpo all’EMAS Corporate ed 
all’EMAS global, quest’ultimo a patto che vengano rispettate una serie di condizioni.  

 Promozione della partecipazione delle piccole Organizzazioni: mediante facilitazione di accesso 
alle informazioni, riduzione dei costi per adesione, misure per garantire assistenza tecnica, 
anche con la partecipazione delle Autorità competenti in materia ambientale. 

 Registrazione di Organizzazioni aggregate (Cluster) ed approccio step – by-step: gli Stati 
Membri devono: 
a)  garantire che le Autorità locali, in accordo con le Associazioni industriali, le Camere di 

Commercio e le parti interessate garantiscano specifica assistenza alle Organizzazioni che 
sono correlate per prossimità geografica o per tipologia di attività (Cluster) che intendano 
registrarsi EMAS;  

b) sviluppare programmi per invitare le Organizzazioni ad implementare un sistema di 
gestione ambientale con un approccio step-by-step che potrebbe portare alla Registrazione 
EMAS. 

 Collegamento con altre norme europee: gli Stati Membri sono obbligati a stabilire, di concerto 
con gli Organismi e le Autorità competenti, una strategia annuale per valutare come tenere 
conto di EMAS nello sviluppo della legislazione ambientale e nella verifica e monitoraggio della 
conformità legislativa. Viene in specifico richiamato il collegamento tra EMAS e Green Public 
Procurement prevedendo che per fornitura di servizi o di opere si possa fare riferimento, nei 
casi appropriati, ad EMAS nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale 
del fornitore. 

 Promozione e diffusione di EMAS: gli Stati Membri devono stabilire programmi indicanti 
obiettivi ed azioni per promuovere EMAS, in particolare nei confronti delle PMI, programmi che 
riguarderanno in particolare attività di informazione e diffusione ma anche il supporto tecnico. 

 Uso del Logo: è stato mantenuto l’attuale logo, però in versione unica e senza più vincoli per 
l’utilizzo, permanendo però la necessità di distinzione rispetto alle etichette ecologiche di 
prodotto. 

 Comunicazione: al fine di migliorare l’aspetto comunicativo, oltre alla dichiarazione ambientale 
da convalidare ogni 3 anni, è previsto anche un “Environmental Performance Report”, più 
snello e da convalidare annualmente (fatto salvo deroghe) che conterrà i dati relativi ai “Core 
performance Indicators”, più altri indicatori individuati come significativi dall’organizzazione. 

In conclusione il Regolamento EMAS terza revisione, il cui iter di approvazione proseguirà 
indicativamente fino al 2010, va nella direzione dell’integrazione dei diversi strumenti di 
sostenibilità ambientale (ma non solo) e mette in campo tutta una serie di novità finalizzate 
essenzialmente, da un lato a confermare, anzi enfatizzare, il valore del Regolamento in termini di 
incidenza ai fini del miglioramento della qualità ambientale, dall’altro a rendere più fruibile e 
diffuso il Regolamento stesso. 
In parallelo all’approvazione da parte della Commissione Euopea della proposta di revisione dello 
schema EMAS, sempre in data 16 luglio 2008 è stata approvata anche la proposta di revisione del 
Regolamento Ecolabel UE COM (2008) 401/3. 
Il processo di revisione del Regolamento Ecolabel, avviato agli inizi del 2002, è stato realizzato a 
partire da studi che hanno evidenziato la scarsa diffusione del marchio su larga scala (per i 26 
gruppi di prodotto attualmente certificabili ci sono solo 500 aziende con prodotti a marchio 
Ecolabel) ed ha previsto anche una consultazione pubblica via internet che ha consentito di 
evidenziare le criticità principali e le azioni di miglioramento da implementare nel nuovo 
Regolamento. 
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Al fine di rendere più facilmente comprensibile lo schema, semplificarlo e quindi favorirne la 
diffusione, sono state proposte e recepite una serie di misure. 
Ci si limita a citare l’estensione del campo di applicazione, che prevede ora la possibilità di 
certificazione anche per i prodotti alimentari (come tali definiti dall’art. 2 del Regolamento CE 
178/2002) se trasformati ed ai prodotti della pesca ed acquacoltura e l’integrazione nell’ambito 
della definizione dei criteri ambientali di orientamenti utili per il Green Public Procurement. 
La Commissione con la proposta di revisione si prefigge di ottenere una serie di risultati, i cui 
principali si sostanziano in: 
 maggiore consapevolezza, comprensione e rispetto dello strumento Ecolabel, con diffusione in 

tutti i 27 paesi della Comunità europea e nel mondo; 
 incremento dei gruppi di prodotto certificabili dagli attuali 25 a circa 40-50 nel 2015; 
 aumentare del 10% la presenza di prodotti Ecolabel direttamente sugli scaffali a disposizione 

dei consumatori. 
Come EMAS III non richiama esplicitamente sinergie con Ecolabel, anche la proposta di revisione 
dell’Ecolabel III non fa esplicito riferimento ad EMAS, ma nella proposta viene  però esplicitato che 
tra gli obiettivi del Regolamento si evidenzia la necessità di incentivare la produzione e il consumo 
sostenibile dei prodotti, questo attraverso la cooperazione dell’Ecolabel con altri strumenti di 
politica ambientale. 
Non è possibile in questa sede valutare in maniera comparativa ed integrata la serie di punti 
fondanti della politica sulla produzione e consumo sostenibile presentati il 16 luglio 2008 dalla 
Commissione Europea ed in pubblica consultazione: sicuramente la buona pratica dell’Emilia-
Romagna, come in passato, potrà contribuire ad un percorso di miglioramento. 
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7. Elenco Organizzazioni EMAS ed Ecolabel in Emilia-
Romagna 

EMAS 
Organizzazione Provincia Settore Registrazione 

A.R.P. Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. Agr. Coop. Piacenza  Alimentare 2005 

Al Ponte prosciutti Parma Alimentare 2006 

Alcar Uno SpA Modena Alimentare 2006 

Anceschi snc Piacenza  Alimentare 2004 

Annoni spa Parma Alimentare 2008 

Ariostea S.p.A. Reggio Emilia Non Metalli 2001 

Asa azienda servizi ambientali Bologna Servizi Ambientali 2007 

Azienda agricola Funghi Valentina di Borghi Oriano Bologna Alimentare 2007 

Azienda Agricola S.Anna Modena Alimentare 2007 

Azienda Agricola Venturini Baldini s.r.l. Reggio Emilia Alimentare 2003 

Bedeschi Salumi S.r.l. Bologna Alimentare 2004 

Bedogni Egidio spa Parma Alimentare 2008 

Bioplanet s.c.a. Forlì-Cesena Alimentare 2007 

Borelli Cesare & C snc Parma Alimentare 2008 

Brugnolo Prosciutti S.r.l. Parma Alimentare 2004 

C.E.F.a S.r.l. - Cooperativa Edilizia Fidentina Parma Costruzioni 2005 

Ca. Umberto Boschi S.p.A. Parma Alimentare 2004 
Campana S.n.c. di Campana Giò Maria Dante & C. Piacenza Alimentare 2006 
Cantina Sociale Coop. Di Formigine S.c.r.l. Modena Alimentare 2004 

Cantine Riunite Reggio Emilia Alimentare 2003 

Capa Cologna s.c.a. Ferrara Alimentare 2007 

Casa Graziano SAS &C Parma Alimentare 2008 

Caseificio S. Angelo S.N.C. Bologna Alimentare 2002 

Caseificio Soc. Val Ceno Coop. a r.l. Parma Alimentare 2001 

Caseificio Sociale Castellazzo Scrl Reggio Emilia Alimentare 2004 

Caseificio Sociale della Pieve Soc. Coop. a r.l. Parma Alimentare 2006 

Caseificio Sociale di Bardi C.a r.l. Parma Alimentare 2004 

Caseificio Sociale di Neviano degli Arduini, Società Agricola 
Cooperativa  

Parma Alimentare 2006 

Caseificio Sociale di Ponte Bratica S.C. a.r.l. Parma Alimentare 2003 

Caseificio Sociale Rio Verde S.C.a.r.l. Parma Alimentare 2003 

Caseificio Sociale S. Martino S.Coop.a.r.l. Parma Alimentare 2003 

Caseificio Sociale San Matteo, Società Agricola Cooperativa Parma Alimentare 2006 

Casoni s.n.c. di Casoni Vittorio Parma Alimentare 2006 

Ceramica Casalgrande Padana S.p.A.-Divisione Industriale Reggio Emilia Non Metalli 2004 

Cerdomus Ceramiche spa Ravenna  Non Metalli 2007 

Cerelia Sorgente Acqua Minerale S.p.A. Bologna Alimentare 2003 

Ciba Specialty Chemicals Bologna Chimico 1998 

Cim Alimenti di Qualità S.p.A. Parma Alimentare 2004 

Comune di Cavriago Reggio Emilia Pubblica Amministrazione 2003 

Comune di Cervia Ravenna  Pubblica Amministrazione 2007 

Comune di Felino Parma Pubblica Amministrazione 2007 

Comune di Guiglia Modena Pubblica Amministrazione 2008 

Comune di Langhirano Parma Pubblica Amministrazione 2007 

Comune di Lesignano de Bagni Parma Pubblica Amministrazione 2007 

Comune di Quattro Castella Reggio Emilia Pubblica Amministrazione 2004 

Comune di San Mauro Pascoli Forlì-Cesena Pubblica Amministrazione 2008 

Comune di Sarmato Piacenza  Pubblica Amministrazione 2004 
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Organizzazione Provincia Settore Registrazione 

Comune di Tizzano Val Parma Parma Pubblica Amministrazione 2005 

Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno Bologna Pubblica Amministrazione 2007 

Comunità Montana Appennino Parma Est Parma Pubblica Amministrazione 2006 

Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi Bologna Pubblica Amministrazione 2006 

Comunità Montana Unione Valle del Samoggia Bologna Pubblica Amministrazione 2006 

Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda Piacenza  Pubblica Amministrazione 2005 

CONAPI S. Coop. a.r.l. Bologna Alimentare 2002 

Conserve Italia società cooperativa Bologna Alimentare 2008 

Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro Parma Servizi 2008 

Cooperativa Agricola Cesenate a r.l. Forlì-Cesena Alimentare 2004 

COPADOR  Parma Alimentare 2007 

Costruzioni Grenti s.r.l. Parma Costruzioni 2005 

Cray Valley Italia S.r.l. Reggio Emilia Chimico 2005 

Cromital Spa Ferrara Chimico 2005 

D'Addetta S.r.l. Parma Costruzioni 2006 

DAEM SpA Bologna Servizi 2004 

D'Autore srl Modena Alimentare 2006 

Demil spa Modena Servizi 2008 
Distillerie Mazzari pA Ravenna  Chimico 2004 
Edipower Centrale termoelettrica di Piacenza Piacenza  Energia 2003 

ENEL Impianti idroelettrici asta dell'Adige Bologna Energia 2005 

ENEL P.to Corsini Ravenna  Energia 2006 

ENEL Produzione S.p.A.Centrale La Casella Piacenza  Energia 1999 
ENEL S.p.A. Generazione ed Energy Management Unità di 
Business Bologna Impianti elettrici del fiume Po 

Bologna Energia 2005 

ENEL S.p.A.Generazione ed Energy Management Impianti 
elettrici del fiume Reno  

Bologna  Energia 2005 

EniPower S.p.A. Ravenna  Energia 2006 

ETS Eco-tecnologie Stardali s.r.l. Piacenza  Non Metalli 2007 

Euphar Group S.r.l. Piacenza  Chimico 2005 

F.lli Tanzi spa Parma Alimentare 2008 

Fabbri Arti Grafiche S.p.A. Modena Grafica 2003 

Fereoli Parma Alimentare 2004 

Ferrara Frutta S.Coop. a.r.l. Ferrara Alimentare 2002 

Ferrarini spa Bologna Alimentare 2007 

Fondazione F.lli Navarra Ferrara Alimentare 2007 

Fontana ERMES S.p.A. Parma Alimentare 2003 

Forgia del Frignano spa Modena Metalmeccanico 2008 

Formula Servizi Società Cooperativa  Forlì-Cesena Servizi 2008 

Fratelli Longo Srl Reggio Emilia Servizi rifiuti 2005 

Furlotti & C. S.r.l. Parma Alimentare 2004 

GEMA S.p.A Reggio Emilia Servizi 2003 

Geoscavi Srl Parma Costruzioni 2005 

Ghirardi Srl Parma Servizi rifiuti 2005 

Gianni Venturini e figli srl Parma Alimentare 2008 
Granarolo S.p.A. Bologna Alimentare 2002 
Granarolo S.p.A.Stabilimento Castel S. Pietro  Bologna Alimentare 2001 

Granarolo S.p.A.Stabilimento Soliera Modena Alimentare 2001 

Graniti Fiandre S.p.A. Reggio Emilia Non Metalli 2000 

GVS Sud srl Bologna Materie plastiche 2007 

Habitat Soc. Agr. Coop. Ravenna  Alimentare 2005 

Hera S.O.T Impianto di Ferrara Ferrara Servizi rifiuti 2004 

Hera S.p.A. Discarica di Baricella Bologna Servizi rifiuti 2002 
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Organizzazione Provincia Settore Registrazione 

Hera spa divisione ambiente Ravenna  Servizi rifiuti 2008 

Hera Spa Divisione Ambiente Impianto di Coriano Rimini Servizi rifiuti 2007 

Hera Spa Divisione Ambiente Impianto di Forlì Forlì-Cesena Servizi rifiuti 2007 

Hera Spa Divisione Ambiente Impianto di Galliera Bologna Servizi rifiuti 2007 

Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche S.p.A. Reggio Emilia Non Metalli 2001 

IRIS Ceramica S.p.A.Stabilimento di Sassuolo Modena Non Metalli 2001 

IRIS Ceramica S.p.A.Stabilimento Fiorano Modena Non Metalli 2001 

ITALCARNI S.C.a.r.l. Modena Alimentare 2000 

Italfine S.r.l. Parma Alimentare 2005 

L. Richeldi S.p.A. Modena Alimentare 2006 

La Felinese Salumi S.p.A. Parma Alimentare 2001 

LA.S.T. S.r.l. Parma Alimentare 2001 

Latteria Sociale Case Cocconi - Società Cooperativa Agricola Reggio Emilia Alimentare 2005 

Latteria Sociale di Beduzzo Inferiore S.C.a.r.l. Parma Alimentare 2003 

Latteria Sociale Madonna della Pietra di Bismantova Reggio Emilia Alimentare 2007 
Latteria Sociale Santo Stefano - Azienda Agricola 
Cooperativa 

Parma Alimentare 2005 

Leonardo 1502 Ceramica S.p.A. Bologna Non Metalli 2000 

Leporati prosciutti Parma Alimentare 2006 

Liceo Classico "L.Ariosto" Ferrara Istruzione 2007 

Lormar srl Modena Tessile 2004 

Marazzi Ceramiche Modena Non Metalli 1998 

MECCANICA GN S.p.A. Modena Metalmeccanico 2005 

MENGOZZI S.r.l. Forlì-Cesena Servizi rifiuti 2003 

Minguzzi Egisto & C. S.r.l. Ravenna  Alimentare 2002 

Montali Prosciutti s.p.a. Parma Alimentare 2007 

Montanari & Gruzza S.p.A. Reggio Emilia Alimentare 2005 

Nial Nizzoli srl Reggio Emilia Servizi rifiuti 2006 

Nuova Boschi S.p.A. Parma Alimentare 2003 

Oremplast S.r.l. Ravenna  Materie plastiche 2006 

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.Stabilimento n. 1 
di Finale Emilia  

Modena Non Metalli 2005 

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.Stabilimento n. 2 
di Toano  

Reggio Emilia Non Metalli 2004 

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.Stabilimento n. 4 
di Fiorano Modenese  

Modena Non Metalli 2005 

Pelacci Callisto S.n.c. Parma Alimentare 2003 

Pivetti Molini S.p.A. Ferrara Alimentare 2004 

Polimeri Europa S.p.A. Ferrara Chimico 2000 

Polynt S.p.A. Ravenna  Chimico 1998 

Porcellana Di Rocca spa Forlì-Cesena Non Metalli 2007 

Prosciuttificio Boschi Elidio Parma Alimentare 2006 

Prosciuttificio Ghirardi Onesto s.p.a. Parma Alimentare 2007 

Prosciuttificio Manici di Macini Gino & C. Sn.n.c. Parma Alimentare 2004 

Prosciuttificio MP srl Parma Alimentare 2007 

Prosciuttificio San Domenico spa Parma Alimentare 2007 
Prosciuttificio San Michele S.r.l. Parma Alimentare 2001 
Prosciuttificio tre stelle spa Parma Alimentare 2008 

Provincia di Bologna Bologna Pubblica Amministrazione 2006 

Provincia di Parma Parma Pubblica Amministrazione 2005 

REI Progetti spa Parma Servizi rifiuti 2008 
Rimondi PaoloS.r.l. Bologna Servizi rifiuti 2005 
Rondine spa Reggio Emilia Non Metalli 2008 
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Organizzazione Provincia Settore Registrazione 

Ruliano spa Parma Alimentare 2008 

S.A.BA.R. S.p.a.-Servizi Ambientali Bassa Reggiana Reggio Emilia Servizi Ambientali 2004 

S3 Soncini spa Reggio Emilia Materie plastiche 2007 

Salumificio Alsenese S.a.s. Piacenza  Alimentare 2001 

Salumificio Casetta S.n.c. Parma Alimentare 2003 

Salumificio Conti S.N.C. Parma Alimentare 2001 

Salumificio Ferrari Giovanni &C snc Parma Alimentare 2008 

Salumificio Il Colle S.r.l. Piacenza  Alimentare 2003 

Salumificio Monica & Grossi spa Parma Alimentare 2008 

Salumificio Pavesi sas Reggio Emilia Alimentare 2005 

Salumificio Peveri Carlo & C snc Piacenza  Alimentare 2008 

Salumificio San Carlo S.p.A. Piacenza  Alimentare 2002 

Salumificio Val D'Ongina S.n.c. Piacenza  Alimentare 2002 

San Nicola Prosciuttificio del Sole S.p.A. Parma Alimentare 2004 

SCAM S.r.l. Modena Chimico 2004 

SEAL SERVIZI ALIMENTARI S.r.l. Parma Alimentare 2004 

SIMAP S.r.l. Ravenna  Servizi rifiuti 2002 

Sistema Frutta soc. coop. a r.l. Ferrara Alimentare 2005 

Soc. Agricola Vittorio Tadini Piacenza  Alimentare 2006 

Società Agricola Tampiano s.s. Piacenza  Alimentare 2008 

Sogliano Ambiente S.p.A.Discarica Ginestreto  Forlì-Cesena Servizi rifiuti 2002 

Sotris spa Ravenna  Servizi rifiuti 2008 

Spaggiari Espurghi s.r.l. Reggio Emilia Servizi rifiuti 2006 

Stagionatura Montefiore snc Parma Alimentare 2008 

Stagionatura Santo Stefano di Cagna Massimino & Augusta 
S.n.c. 

Parma Alimentare 2004 

Suncan S.p.A. Piacenza  Alimentare 2005 

Tampieri Energie Ravenna  Energia 2007 

Terme di Tabiano S.p.A. Parma Alimentare 2003 
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  ECOLABEL 
Produttore Gruppo prodotti/servizi Provincia  

Case Visano Borgo Rurale Servizio di ricettività turistica Ravenna  

Hotel Bel Sogno Servizio di ricettività turistica Rimini 

Hotel Diana Servizio di ricettività turistica Ravenna  

Hotel Jolie Servizio di ricettività turistica Rimini 

Hotel Sole Servizio di ricettività turistica Rimini 

Agriturismo Cà dè Gatti Servizio di ricettività turistica Ravenna 

Arch Sayerlack Coatings S.r.l. Prodotti vernicianti per interni Bologna 

Biochimica Detersivi per bucato/Detersivi per lavastoviglie Bologna 

Madel spa Detersivi per bucato Ravenna 

Deco Industrie spa Detergenti multiuso/Detersivi per piatti/Detersivi per 
bucato 

Ravenna 

Arcochimica srl Detergenti multiuso/Detersivi per piatti Modena 

È così Detergenti multiuso Forlì-Cesena 

Sepca srl Detergenti multiuso Reggio Emilia 

Atlas (Gruppo Concorde spa)  Coperture dure per pavimenti Modena 

Ceramiche Caesar (Gruppo Concorde spa) Coperture dure per pavimenti Modena 

Ceramiche Marca Corona (Gruppo Concorde spa) Coperture dure per pavimenti Modena 

Ceramiche Refin (Gruppo Concorde spa)  Coperture dure per pavimenti Reggio Emilia 

Floor Gres Ceramiche (Gruppo Florim spa) Coperture dure per pavimenti Modena 
Iris ceramiche s.p.a. Coperture dure per pavimenti Modena 
Rondine group Coperture dure per pavimenti Reggio Emilia 
Marazzi Gruppo Ceramiche spa Coperture dure per pavimenti Modena 
Mirage Granito ceramico (Gruppo Concorde spa) Coperture dure per pavimenti Modena 
Novabell  Coperture dure per pavimenti Reggio Emilia 
Gazzoni ecologia calzature Calzature Bologna 
Maxi Italia Materassi Ravenna 
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8. Modalità di adesione all’iniziativa EMASClub e 
presentazione delle organizzazioni partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 
IMPRESE EMAS 

ARIOSTEA spa  

ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI spa  

AZIENDA AGRICOLA VENTURINI-BALDINI srl  

BIOPLANET srl  

C.A.P.A. COLOGNA S.C.A.  

CAMPANA Snc di Campana Giò, Maria Dante & C.  

CASALGRANDE PADANA spa  

CASEIFICIO SAN MARTINO  

CASEIFICIO SOCIALE DI BARDI  

CASEIFICIO SOCIALE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI  

CASEIFICIO SOCIALE DI PONTE BRATICA  

CASEIFICIO SOCIALE RIO VERDE  

CASEIFICIO SOCIALE SAN MATTEO  

CASEIFICIO VAL CENO COOP arl  

CIBA spa  

 
Le aziende partecipanti 

 
Le schede presentate di seguito testimoniano le aziende che hanno aderito all’iniziativa entro 
settembre 2008. Tutte le informazioni contenute provengono direttamente dai referenti 
aziendali. 
Le schede, oltre a fornire una breve descrizione dell’organizzazione, contengono informazioni 
sintetiche sugli obiettivi e sulle attività realizzate per il miglioramento delle prestazioni 
ambientali, includendo le tipologie di intervento adottate e i risultati ottenuti nel tempo, 
nonché una breve descrizione delle motivazioni che hanno portato l’organizzazione a scegliere 
EMAS/Ecolabel come strumenti di qualificazione ambientale. 
 
 

 
Come aderire all’iniziativa 

 
Se sei un’azienda, un Ente Locale registrato EMAS o un’azienda con il marchio Ecolabel, per 
entrare a far parte del “Club EMAS” della regione Emilia-Romagna basta compilare la scheda di 
diffusione che troverete sul sito di Ervet www.tecnologiepulite.it nell’apposita sezione 
EMASClub, e farla pervenire per posta, al seguente indirizzo: ERVET S.p.A. Via Morgagni, 6. 
40122 - Bologna, oppure trasmessa via fax al seguente numero: +39 051 6450310. 
La documentazione su supporto informatico potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di 
posta elettronica eventi_ambiente@ervet.it.  
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IMPRESE EMAS 
CO.PAD.OR Soc. Agr. Coop 

COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE  

CRAY VALLEY ITALIA srl  

D’ADDETTA srl  

DAEM spa  

EDIPOWER Centrale di Piacenza  

ENEL GEM SPA Unità di Business di Porto Corsini  

FABBRI ARTI GRAFICHE spa  

FERRARINI SPA  

FORMULA SERVIZI  

FUNGHI VALENTINA  

FURLOTTI e C. srl  

HERA spa - Divisione Ambiente*  

IMPRONTA CERAMICHE spa  

IRIS CERAMICA spa* 

ITALCARNI SOC. COOP. AGRIC.  

LATTERIA SOCIALE DI BEDUZZO  

LATTERIA SOCIALE MADONNA DELLA PIETRA DI BISMANTOVA  

LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO spa  

NIAL NIZZOLI SRL  

OREMPLAST srl  

RONDINE S.p.A 

S.A.BA.R spa Servizi Ambientali Bassa Reggiana  

SALUMIFICIO ALSANESE SAS DI MANINI ANTONIO & CO  

SALUMIFICIO CASETTA SNC  

SALUMIFICIO SANTO STEFANO  

SUNCAN spa  

TAMPIERI ENERGIE srl  

ENTI LOCALI EMAS 
COMUNE DI CAVRIAGO  

COMUNE DI CERVIA  

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA  

COMUNE DI SARMATO 

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PARMA EST  

COMUNITA' MONTANA CINQUE VALLI BOLOGNESI 

COMUNITÀ MONTANA UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA  

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL NURE E DELL’ARDA  

LICEO CLASSICO LUDOVICO ARIOSTO  

PROVINCIA DI BOLOGNA  

PROVINCIA DI PARMA 

IMPRESE ECOLABEL 
AR-CO CHIMICA srl 

È COSÌ srl  

RONDINE spa  

HOTEL JOLIE 

 
* Trattasi di organizzazioni “multi sito” ovvero con più siti produttivi registrati EMAS. 
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CHI SIAMO

 
Ariostea viene fondata nel 1961 come azienda produttrice di 
monocottura in pasta rossa smaltata. Negli anni ’70 e ’80 si 
amplia acquistando altri stabilimenti per la produzione di 
monocottura in pasta bianca smaltata. Nel 1988 dedica uno 
stabilimento alla produzione di gres porcellanato, segmento 
produttivo a forte connotazione tecnica in forte espansione in 
quel periodo. Nel 1993 entra a fare parte del gruppo IRIS, 
primario gruppo ceramico italiano e arriva ad orientarsi 
esclusivamente alla progettazione, sviluppo, realizzazione e 
commercializzazione di materiali in grès porcellanato high tech, 
con un fatturato attuale di circa 50 milioni di euro, dei quali 
oltre il 60% proviene da vendite all’estero (Germania, Francia, 
Belgio, Estremo Oriente, Stati Uniti, ecc.).  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Ariostea produce materiali ad elevato contenuto tecnologico con 
la massima attenzione nei confronti dell’ambiente. La 
produzione di materiali ecocompatibili, progettate internamente, 
riproducono pietre, marmi e legni high-tech, oltre ai materiali 
tradizionali in gres fine porcellanato, che rappresentano i punti 
di forza dell’azienda sul mercato internazionale. La fase 
produttiva rappresenta, dal punto di vista dell’impatto 
ambientale, la fase più importante ed è proprio su questo fronte 
che, utilizzando fonti energetiche pulite come il gas metano per 
la produzione di energia termica e ricorrendo parallelamente alle 
migliori tecnologie disponibili. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE   

1. Riduzione del consumo di materie prime e dei rifiuti generati 
2. Riduzione dei consumi idrici 
3. Riduzione delle emissioni in atmosfera  
4. Riduzione del rischio inquinamento degli scarichi idrici   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  
1. Recupero nell’impasto dei fanghi di squadratura (circa 1500 ton/anno) con conseguente 

riduzione del quantitativo di materie prime acquistate e eliminazione del corrispondente 
quantitativo di rifiuti (altrimenti inviati in discarica) 

2. Sostituzione in alcuni utilizzi, dell'acqua da acquedotto con acque di recupero e conseguente 
riduzione del 6 % dei consumi 

3. Intensificazione dei controlli sulle emissioni in atmosfera più significative e adozione di limiti 
interni più restrittivi rispetto ai limiti di legge, con conseguente dimezzamento del quantitativo 
di polveri emesse in atmosfera (oggi pari a circa 2,5 ton/anno) 

4. Eliminazione degli scarichi idrici dei servizi igienici in fiume attraverso il trasferimento al 
collettore fognario comunale. 

Società: Ariostea s.p.a.        Settore: Non Metalli  

Indirizzo sede legale: Via Cimabue, 20. 42014 - Castellarano (RE). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Ariostea presta da sempre grande attenzione all’ambiente, operando con tecnologie brevettate per la 
realizzazione di materiali ecocompatibili dalle caratteristiche tecniche superiori ai marmi e alle pietre 
di cava. 
Per questo nel 2001 ha intrapreso il cammino verso Emas, al fine di garantire il suo impegno nel 
promuovere i miglioramenti continui delle proprie performance ambientali ed a fornire informazioni 
sulle prestazioni ambientali assicurando un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati. 
A 6 anni dalla registrazione Emas, Ariostea ha raggiunto elevate performance sia qualitative che 
ambientali nei processi produttivi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Baccarani Christian (Responsabile Qualità) –  
Roncaglia dr. Paolo (Responsabile Ambientale) 
e-mail: serviziotecnico@ariostea.it

 

Tel. 0536 816.811 – Fax 0536 816.978  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.ariostea.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (www.ariostea.it/ita/ariostea-ambiente.asp) 

http://www.ariostea.it
http://www.ariostea.it/ita/ariostea-ambiente.asp
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CHI SIAMO

  
ASA, società del gruppo Hera, gestisce una discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi non biodegradabili, ricavata da un invaso 
artificiale un tempo adibita a cava d’argilla per la produzione di 
laterizi. I clienti a cui ci riferiamo sono le attività industriali ed 
artigianali presenti, in prevalenza, nel territorio regionale. Lo 
smaltimento dei rifiuti avviene a seguito dei controlli previsti 
dalle normative vigenti. I clienti per smaltire in ASA deve 
ricorrere all’intermediazione della società UNIECO Soc. Coop di 
Reggio Emilia; mentre Hera S.p.A in quanto produttore di rifiuti 
può conferire direttamente.   

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

ASA assicura il corretto smaltimento dei rifiuti risultati idonei per 
la categoria di discarica. L’azienda assicura la massima 
protezione attualmente possibile per le falde acquifere avendo 
realizzato un diaframma impermeabile perimetrale alla 
discarica. Esegue un costante monitoraggio delle falde, delle 
acque superficiali e della qualità dell’aria. I valori rilevanti sono 
sempre ampiamente inferiori ai limiti di legge.   

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

ASA è una azienda che per autorizzazione all’esercizio esegue continui monitoraggi ambientali, per cui 
gli obiettivi ambientali aziendali sono di riduzione dei consumi energetici. Per raggiungere tale 
riduzione è in programma la realizzazione di un nuovo sistema di captazione del percolato, dove 
l’impiego di nuove apparecchiature diminuirà il consumo d’energia elettrica; la realizzazione di un 
nuovo sistema di lava ruote che utilizzerà acqua di recupero anziché quella dell’acquedotto. 
È stato condotto uno studio sul recupero delle scorie da incenerimento dei rifiuti urbani. 
È in atto lo studio di regimazione dell’impianto per l’abbattimento degli odori molesti provenienti dalle 
vasche di raccolta del percolato in modo tale da non recare fastidi alla comunità circostante l’azienda.   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

Essendo gli obiettivi prefissati in fase d’elaborazione, non si sono ancora avuti effetti significati, se 
non un notevole calo delle emissioni “odorose”. 

Società: ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.     Settore: Servizi  

Indirizzo sede legale: Via Saliceto, 43/A. 40013 - Castel Maggiore (BO). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Oltre agli indubbi vantaggi economici e autorizzativi; al fatto che è una direttiva della capo gruppo; 
ASA ritiene fondamentale che un’azienda che opera nel campo ambientale sia certificata per garantire 
alla comunità la massima trasparenza, in un periodo in cui si ha molta diffidenza sull’industria dei 
rifiuti. 
L’acquisizione di un sistema di gestione ambientale ha portato in rilevo questioni burocratiche che si 
ritenevano di secondaria importanza, come ad esempio il monitoraggio dei condizionatori o della 
centrale termica.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Contatti EMAS: Dott. Manici Pio 
e-mail: manici@asambiente.191.it

 

Tel: 051 6320080 - cell:335 7725157  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento si può ritirare, previa 
richiesta, direttamente presso la sede legale di ASA, in via Saliceto 43/A. 
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CHI SIAMO

  
Venturini Baldini, azienda agricola situata nel cuore delle terre 
Matildiche reggiane nei pressi dello storico borgo di Quattro 
Castella. La tenuta, di 150 ettari, è stata acquistata dalla 
famiglia Venturini nel 1976. I Venturini conferiscono all’attività 
un taglio professionale, per ottenere il massimo della qualità. 
Vigneti nuovi con varietà D.O.C. cantina nuova con la migliore 
enologica, cura attenta di tutti i processi produttivi e del 
packaging, proponendosi con prodotti che esprimono la 
tradizione enologica del territorio.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Fedele alla propria vocazione per la qualità e l’innovazione, dal 
1994 produciamo vini da agricoltura biologica.  
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un progetto di filiera, che 
ha portato a nuovi investimenti, aumento della superficie a 
vigneto, delle infrastrutture (produzione, stoccaggio, controllo) e 
dei locali dedicati. Il tutto accompagnato da un percorso 
formativo del personale, realizzando un sistema informatico che 
gestisce la tracciabilità della filiera. 
Oggi l’azienda, oltre ai vini (spumante Rubino del Cerro, 
Reggiano Lambrusco, Malvasia, Spumante Pinot, Chardonnay, 
Cabernet Sauvignòn, Marzemino) produce anche Aceto 
balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Migliorare le performance dei processi interni, sia attraverso il potenziamento delle 
infrastrutture che all’introduzione di nuove tecnologie, accompagnato dal relativo percorso 
formativo del personale; 

2. Contenimento dei consumi energetici; 
3. Contenimento dei rifiuti prodotti, 
4. Riduzione dei rischi di incidenti ambientali.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Nel vigneto l’adozione di particolari accorgimenti tecnici colturali ha portato ad una riduzione 
del 20% delle quantità di rame utilizzato per quintale di uva prodotta. Il personale ha acquisito 
una particolare sensibilità e opera suggerendo continui miglioramenti ambientali. 

2. Il consumo di energia è diminuito del 5% per ettaro di vino elaborato, l’acquisto di 
attrezzature più efficienti ha consentito il risparmio; 

3. La conoscenza degli aspetti ambientali, ha portato ad una maggiore coscienza operativa di 
tutti i lavoratori, portando ad un contenimento dei rifiuti prodotti del 15%. 

4. Le possibili perdite di oli, di gasolio, dai mezzi meccanici non si sono più verificate, il personale 
lavora con attenzione e gestisce con metodo il rischio.  

 
Società: Azienda Agricola Venturini-Baldini srl     Settore: Agricoltura  

Indirizzo sede legale: Via Turati, 42 – 42020 Roncolo di Quattro Castella (RE). 

  



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                         

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Riteniamo l’ambiente un fattore chiave per ogni attività umana e chi opera in ambito agroalimentare 
di certo deve essere il primo ad accorgersene. Poiché sotto gli occhi, giorno dopo giorno, come i suoi 
sforzi in termini di conoscenza, di impegno, di tecnologia contribuiscono significativamente alla 
qualità del prodotto anche nella misura in cui consentono all’ambiente di manifestarsi nel miglior 
modo possibile.  
L’ambiente permea il nostro modo di pensare e di lavorare. Anno dopo anno, una vendemmia dopo 
l’altra, è l’equilibrio e l’armonia dell’ambiente che sta attorno a noi a caratterizzare ciò che siamo, 
oltre ciò che facciamo. 
Questa consapevolezza ci ha portato a raccogliere la sfida del continuo miglioramento ambientale, 
convinti che questo contribuisce allo sviluppo della nostra organizzazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Donata Venturini (Titolare dell’azienda) 
e-mail: donata.venturini@venturinibaldini.it

 

Tel. 0522 887 080  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.venturinibaldini.it

   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (www.venturinibaldini.it) 

http://www.venturinibaldini.it
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CHI SIAMO

 
Al centro della nostra azione c'è la diffusione della lotta biologica 
in agricoltura, in alternativa ai metodi di difesa fondati sulla 
chimica. Per questo negli anni siamo diventati la prima azienda 
in Italia nella produzione di insetti ed acari utili per la difesa 
biologica delle colture. I nostri prodotti vengono usati 
soprattutto in orticoltura e nel florovivaismo, ma anche nelle 
colture in pieno campo, in frutticoltura e nel verde ornamentale. 
Accanto all'allevamento degli insetti utili, ci occupiamo più in 
generale dello sviluppo di tutti i mezzi tecnici puliti, che possano 
produrre il miglioramento delle strategie di difesa, promuovendo 
una nuova agricoltura che concilia massima qualità delle 
produzioni e vera sostenibilità ambientale. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Ci occupiamo dell’allevamento di insetti ed acari utili per la lotta 
biologica agli insetti dannosi per le colture agrarie e negli 
allevamenti zootecnici. Distribuiamo inoltre i Bombi per 
l’impollinazione naturale delle colture ed altri prodotti per 
l’agricoltura sostenibile, caratterizzati dal profilo innovativo ed 
originale che sviluppiamo in collaborazione con le migliori 
aziende mondiali del settore. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

Gli obiettivi del nostro sistema di gestione ambientale riguardano: 
1. la sostituzione dei gas frigoriferi con quelli non dannosi all’ozono, 
2. la riduzione dei rifiuti indifferenziati a favore del riuso e della raccolta differenziata, 
3. la riduzione dei consumi energetici, 
4. la riduzione dei consumi di metano, 
5. la riduzione dei consumi idrici.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

In linea con il percorso previsto, stiamo raggiungendo gli obiettivi di miglioramento che ci siamo dati, 
sia sul fronte della riduzione degli input che su quello della raccolta differenziata e della sostituzione 
dei gas dannosi per l’ozono. Alcune criticità si riscontrano nel confronto con i soggetti istituzionali e 
privati necessari in alcuni casi al raggiungimento di questi obiettivi. Le attività di progettazione di 
nuovi impianti e nuove realizzazioni, sono validamente guidate alla luce dei criteri EMAS. 

Società: BIOPLANET s.c.a.        Settore: Agricoltura  

Indirizzo sede legale: Via Angeloni 493, 47023 - Cesena (FC). 

  



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                               

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Bioplanet è un’azienda che offre prodotti e servizi per una agricoltura pulita, contribuendo allo 
sviluppo economico di questa ed al suo progresso anche tecnico e sociale. 

EMAS è una naturale evoluzione delle nostra mission, un utile strumento guida, di adeguamento, di 
formazione e di riflessione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Andrea Sala 
e-mail: sala@bioplanet.it

 

Tel: 0547 632212 - Fax: 0547 632244  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.bioplanet.it

   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento lo si può richiedere al 
seguente indirizzo e-mail: info@bioplanet.it

 

http://www.bioplanet.it
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CHI SIAMO

  
Campana SNC di Campana Giò, Maria Dante & C per brevità 
chiamata “Cantine Campana” si trova in località Cirano nella 
campagna piacentina, zona a forte vocazione vinicola.  
Il nostro principale settore di attività è la produzione e 
imbottigliamento di vini e spumanti utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili per seguire al meglio i vari passaggi 
dall’uva, al vino, alla bottiglia.  
I nostri clienti variano dal consumatore diretto, ai bar e 
ristoranti, alla grande distribuzione. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

I nostri vini sono tipici dei colli piacentini. Tra i principali: 
Gutturnio, Barbera, Bonarda, Ortrugo, vini giovani e frizzanti, 
spumanti, passiti, fino ai vini impegnativi fermi e con 
affinamento in Barrique.  
La sincerità dei nostri vini e la corretta applicazione delle 
pratiche enologiche nonché dei controlli su tutto il processo di 
lavorazione è garantita dalla certificazione per la qualità secondo 
la norma ISO 9001:2000 e per l’ambiente secondo la norma ISO 
14001 e il Regolamento EMAS. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

    

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Riduzione dei consumi di risorsa idrica, combustibile, sostanze chimiche, energia, ect.; 
2. Riduzione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici; 
3. Aumento delle ore di formazione del personale   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Incremento dell’utilizzo di bottiglie nuove; ciò ha consentito di eliminare il processo di lavaggio 
delle bottiglie usate con conseguente miglioramento degli aspetti ambientali e il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali; 

2. Riduzione della risorsa idrica, combustibile; 
3. Riduzione drastica degli scarichi idrici, rifiuti pericolosi, emissioni in atmosfera; 
4. Aumento dell’indice di formazione calcolato in base alle ore lavorative impiegate per la 

formazione.  

Società: Campana Snc di Campana Giò, Maria Dante & C.   Settore: Agricoltura  

Indirizzo sede legale: Via Madonna della Quercia, 116 Loc Cirano. 29013 - Carpaneto P.no (PC). 

 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                             

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Uno dei principali motivi per cui la nostra azienda ha scelto EMAS è quello di garantire il rispetto della 
normativa ambientale attraverso un sistema di gestione documentato e orientato ad una 
organizzazione ottimale dei processi produttivi al fine di prevenire qualsiasi situazione di rischio.  
Non meno importante è il miglioramento dell’immagine aziendale verso i consumatori, le autorità di 
controllo e dei mercati finanziari. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Campana Patrizio  
e-mail: info@cantinecampana.it

 

Tel: 0523 859448 – Fax: 0523 853554  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.cantinecampana.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento lo si può richiedere al 
seguente indirizzo e-mail info@cantinecampana.it

  

http://www.cantinecampana.it
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CHI SIAMO

 
La cooperativa, fondata nel 1970, sostiene e tutela le attività 
agricole di circa 900 soci dell’area del delta del Po. Si occupa di 
essiccazione e stoccaggio di cereali e proteaginose, ritiro e 
commercializzazione prodotti orticoli. Vendita mezzi tecnici per 
l’agricoltura e assistenza tecnica per le aziende socie.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Riso, grano tenero e duro, orzo, mais, soia, ma anche 
cocomero, pomodoro, melone. La cooperativa vanta tra i suoi 
più illustri clienti Barilla, Molino Spadoni, Amadori, Coop Italia.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. riduzione delle emissioni in atmosfera; 
2. sensibilizzazione di tutte le aziende socie in tema di rispetto ambientale; 
3. sostituzione dei gas refrigeranti lesivi dell’ozono (HCFC); 
4. miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro.    

     

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. riduzione delle emissioni in atmosfera; 
2. riduzione del rumore ambientale, 
3. miglioramento della qualità delle acque di scarico; 
4. riduzione della presenza di principi attivi di antiparassitari delle derrate  
5. Maggiore coinvolgimento del personale dell’azienda e dei fornitori nella comprensione della 

politica ambientale e degli obblighi della legislazione ambientale;   

Società: C.A.P.A. COLOGNA S.C.A.       Settore: Agricoltura  

Indirizzo sede legale: Via Fossa Lavezzola, 83. 44030 - Cologna (FE). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Per manifestare in modo compiuto l’impegno verso la salvaguardia e la tutela del territorio che ci ha 
sempre contraddistinto nello svolgimento della nostra attività. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Giorgio Dott. Giglioli; Antonio Andreotti    
e-mail: info@capacologna.it

    
Tel: 0532 833784 - Fax: 0532 833204  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.capacologna.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale all’indirizzo: info@capacologna.it

 

http://www.capacologna.it
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CHI SIAMO

  
Casalgrande Padana nasce nel 1960. Prima azienda in Italia a 
focalizzare la propria produzione sul grès porcellanato, ha 
conosciuto uno straordinario trend di crescita, fino ad occupare 
una posizione di assoluto rilievo internazionale. 
Casalgrande Padana conta oggi più di cinquecento 
dipendenti, impiegati in quatt ro stabilim ent i ad alto 
contenuto tecnologico, situati nel cuore del distretto ceramico 
più importante del mondo, su una superficie complessiva di 
quasi mezzo milione di metri quadrati. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Azienda leader nella produzione di gres porcellanato smaltato e 
non. Per dare risposta alle esigenze relative alla progettazione di 
impianti natatori, Casalgrande Padana ha inoltre creato 
un’apposita Divisione Piscine (piscine pubbliche e private, 
outdorr e indoor); inoltre, Casalgrande Padana produce un 
sistema brevettato di pavimenti per non vedenti (SISTEMA 
LOGES). Il Centro Ricerca e Sviluppo, sfruttando l’enorme 
bagaglio di conoscenze specialistiche, ha sviluppato ed 
implementato innovativi sistemi di rivestimento (Pareti 
Ventilate) che consentono di installare materiali ceramici ed, al 
contempo, di aumentare le prestazioni termo-igrometriche delle 
pareti ventilate. 

 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Aumentare il riutilizzo dell’acqua; 
2. Riduzione dei consumi energetici. 
3. Valutare le tematiche ambientali con la logica dell’approccio integrato;   

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione della produzione di rifiuti destinato a discarica mediante riutilizzo all’interno del 
processo produttivo e presso aziende terze  

2. Riduzione del consumo energetico; 
3. Condivisione delle tematiche ambientali con i dipendenti. 
4. Condivisione delle tematiche ambientali con i dipendenti. 
5. Approccio integrato dati ambientali; ottenimento A.I.A.   

Società: CASALGRANDE PADANA       Settore: Non Metalli  

Indirizzo sede legale: Via Statale 467, n° 73 - 42013 Casalgrande (RE) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Per mettere in evidenza le attività già esistenti in materia ambientale e qualificare quindi l’azienda 
verso le istituzioni, i clienti e i fornitori.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS:   SIG. FILIPPINI MAURO  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.casalgrandepadana.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale telefonando o faxando ai seguenti numeri: tel 0522 990277; fax 0522 841284  

http://www.casalgrandepadana.it
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CHI SIAMO

 
Il Caseificio Sociale di Bardi ha iniziato le proprie attività nel 1960, nell’attuale 
area. I contadini di Bardi, che assommavano a 38 e che fino ad allora 
vendevano il latte ad un caseificio privato della zona, decisero di associarsi in 
cooperativa e di costruire un caseificio sociale che lavorasse il latte delle loro 
aziende agricole. Il complesso produttivo comprendeva i locali di lavorazione, il 
magazzino di stagionatura del formaggio e le porcilaie per l’allevamento dei 
suini. Nel 1966 i soci conferenti della Cooperativa raggiunsero il numero di 250. 
Fino a quell’anno venivano prodotti mediamente 10.000 q.li di latte/anno e con 
il siero erano allevati circa 100 suini. La produzione del formaggio Parmigiano 
Reggiano veniva effettuata dall’1 aprile all’11 novembre. Nei mesi restanti il 
latte veniva venduto alla Parmalat SpA, oppure venivano prodotte piccole forme 
di formaggio denominato “Reggianeto”. Attualmente la Cooperativa è costituita 
da 27 soci: 6 conferenti con stalle piccole (fino a 10 bovine da latte), 14 con 
stalle medie (fino a 60 bovine) e 7 con stalle grandi (fino a 100 bovine).Nel 
corso del 2003-2004 il Caseificio ha ampliato il magazzino di stagionatura, 
evitando in tal modo di mandare a stagionare il formaggio presso terzi.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Il caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da pastorizzare, 
siero per industrie alimentari e per usi zootecnici e formaggio, ripartito in forme 
di Parmigiano Reggiano, garantite dal marchio impresso a fuoco del Consorzio 
del Parmigiano Reggiano che ne certifica la qualità in conformità alle indicazioni 
dello standard di produzione (D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 
1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). 
Le caratteristiche delle forme di formaggio sono: forma cilindrica con facce piane 
leggermente orlate peso medio: circa kg. 39-40. 
I sotto-prodotti dell’attività di caseificazione sono panna e siero. La panna è 
venduta ad industrie alimentari per lavorazioni successive, mentre il siero è in 
parte impiegato per l’alimentazione dei suini del sito, e in parte ceduto a 
industrie alimentari. Il caseificio garantisce le condizioni di tutela igienico-
sanitaria di tutti i prodotti, come previsto dalle legislazione vigente. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. ridurre il consumo energetico ed idrico del 2% attraverso una attenta sorveglianza sulle attività, riduzione degli 

sprechi legati all’utilizzo del condizionatore; 
2. migliorare la programmazione delle manutenzioni dell’impianto di depurazione al fine di ridurre l’impatto degli scarichi 
3. Sensibilizzare gli addetti alle tematiche ambientali 
4. Sensibilizzare i fornitori alla politica del Sistema di Gestione Ambientale e alle procedure del sistema    

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
1. Riduzione del consumo energetico e idrico; 
2. eliminazione del freon R22   

Società: Caseificio sociale di Bardi –  Società Agricola Cooperativa   Settore: Alimentare   

I ndirizzo sede legale: Località Cà Bozzuffi 165, Bardi (Parma) 
____________________________________________________________________________________________________

 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                                             

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
La Direzione del Caseificio ha deciso di ottenere la registrazione EMAS  in conformità al Regolamento CE n. 196/06 di modifica 
del 761/2001 per fornire, a tutti i soggetti interessati, le informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle 
attività del Caseificio. 
Con questo documento inoltre la Direzione del Caseificio  si propone di trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed 
i progetti che intende mettere in atto, al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed 
indiretti - delle attività. 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale è a disposizione delle parti terze che necessitassero di informazioni in 
merito al Sistema di Gestione Ambientale e ai suoi aspetti/impatti. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Sig. Franco Trombetti  
e-mail: tedaldilenia@hotmail.com 
Tel.: 0525 72278    Fax: 052572278       

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: la dichiarazione ambientale può essere richiesta 
attraverso mail o telefonando sia su supporto cartaceo che magnetico  
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CHI SIAMO

 
Il Caseificio Sociale di Neviano degli Arduini ha iniziato l’attività nel 
1948. I contadini della zona decisero di associarsi in Cooperativa e  
costruire un caseificio sociale che lavorasse il latte delle loro aziende e 
producesse il Parmigiano Reggiano di montagna, la varietà più pregiata. 
Oggi tre autocisterne raccolgono il latte di 25 aziende agricole. Nel 1979 
il Caseificio si è trasferito nell’attuale insediamento, operando negli anni 
successivi ampliamenti e ristrutturazioni per adeguare la lavorazione del 
latte all’aumento della produzione e alle innovazioni tecnologiche 
richieste dai clienti e dalle esigenze produttive. Negli ultimi anni la 
Cooperativa dei soci conferenti del Caseificio ha subito notevoli 
trasformazioni, dovute soprattutto alla cessazione dell’attività di piccole 
aziende agricole e all’ampliamento di altre fattorie che hanno acquistato 
i terreni delle piccole aziende, aumentato il numero delle bovine ed 
affrontato i problemi dell’agricoltura con una mentalità imprenditoriale. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Il Caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da 
pastorizzare, siero per l’alimentazione dei suini o per industrie alimentari 
e formaggio, ripartito in forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal 
marchio impresso a fuoco del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne 
certifica la qualità in conformità alle indicazioni dello standard di 
produzione (D.P.R. 30 ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e 
D.P.R. 9 febbraio 1990). 
Le caratteristiche delle forme di formaggio sono:forma cilindrica con 
facce piane leggermente orlate; peso medio: circa kg. 39 -4 
Il Caseificio garantisce le condizioni di tutela igienico-sanitaria di tutti i 
prodotti come previsto dalla legislazione vigente.   

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Provvedere alla  sostituzione  del gas Freon R22 con altri di minor impatto ambientale 
2. Ridurre il consumo del gas metano dello 0,5% rispetto a quello dell’anno precedente attraverso  interventi 

di sensibilizzazione. 
3. Riutilizzo del siero Inserimento di un impianto di raffreddamento per lo stoccaggio del siero, utilizzato da 

un cliente per la produzione di prodotti alimentari 
4. Migliorare l’Impatto visivo delle strutture del sito attraverso il recupero del vecchio mulino   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO

 

1. Ampliare il magazzino di stagionatura e la sala di lavorazione adottando criteri di risparmio delle risorse 
naturali 

2. Potenziare il depuratore 

3. sostituzione della centrale termica funzionante ad olio combustibile con una nuova a gas metano per 
ridurre gli inquinanti atmosferici 

4. sensibilizzare il personale e i fornitori alle tematiche della gestione ambientale   

5. Controllo sistematico  del consumo delle risorse   

6. tenuta sotto controllo della realizzazione dei suddetti obiettivi e il rispetto delle prescrizioni legislative 
ambientali  

Società: Caseificio sociale di Neviano degli Arduini                              Settore:  Alimentare   

Indirizzo sede legale: Via Bertogallo 334 – 43024 Neviano degli Arduini (Parma). 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                                  

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Il Caseificio ha deciso di effettuare la registrazione EMAS per fornire, a tutti i soggetti interessati, le informazioni 
e i dati aggiornati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle attività. Inoltre intende trasmettere all’esterno  
le informazioni aggiornate sulle iniziative ambientali ed i progetti che la Direzione del Caseificio intende mettere 
in atto.   

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Sig. Luciano Calestani 
e-mail: caseificio.neviano@jumpy.it

 

Tel.: 0521 843233  Fax:  0521 345519  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: è possibile richiedere la dichiarazione ambientale 
su supporto cartaceo o informatico telefonando o scrivendo all’indirizzo mail aziendale. 
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CHI SIAMO

 
Il Caseificio Sociale Ponte Bratica è situato alle pendici delle montagne 
parmensi. Nel 1997 si è incorporato con il Caseificio Sociale Bosco e nel 
1999 ha trasferito la sua attività, che è affidata in appalto al mastro 
casaro, nella sede attuale.  Il caseificio è di proprietà di una 
Cooperativa di 16 soci conferenti, con stalle di dimensioni piccole (fino 
a 10 bovine da latte) o medie (fino a 60 bovine da latte). La forma 
societaria della Cooperativa è quella che risponde meglio alla cultura 
dell’area di montagna, perché dà un fondamento giuridico alla 
solidarietà che da sempre contraddistingue le popolazioni della zona, 
abituate da secoli ad affrontare ristrettezze economiche. La vendita del 
formaggio in cooperativa è sempre stata, e in alcuni casi è ancora, 
l’unica fonte di reddito delle aziende agricole lì situate. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Il Caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da 
pastorizzare, siero per le industrie alimentari e formaggio, ripartito in 
forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal marchio impresso a fuoco 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne certifica la qualità in 
conformità alle indicazioni dello standard di produzione (D.P.R. 30 
ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). 
Le caratteristiche delle forme di formaggio sono: forma cilindrica con 
facce piane leggermente orlate peso medio: circa kg. 39 -40 
I sotto-prodotti dell’attività di caseificazione sono panna e siero. 
Entrambi vengono venduti ad industrie alimentari per successive 
lavorazioni. Il Caseificio garantisce le condizioni di tutela igienico-
sanitaria di tutti i prodotti come previsto dalla legislazione vigente.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. sostituire gradualmente gas a minor impatto ambientale al posto del freon R22  
2. ridurre il consumo idrico dell’1% attraverso una maggiore sorveglianza dei processi e la progressiva 

sostituzione di rubinetti con altri a tempo o a comando 
3. ridurre il consumo energetico del 2% attraverso una migliore gestione dell’impianto di condizionamento     

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. L’obiettivo di  ridurre il consumo di energia elettrica del 3% annuo rispetto a quello dell’anno precedente 
( indicatore medio previsto kWh/t latte lavorato nel triennio: 37,1; quello reale è stato di  38,8 kWh/t 
latte lavorato),  non è stato raggiunto in quanto le condizioni climatiche esterne nei mesi estivi hanno 
richiesto l’utilizzo dell’impianto di raffreddamento sia nel magazzino di stagionatura che negli impianti di 
produzione e conservazione del latte,  superiore a quello preventivato.  

2. Per le motivazioni di cui sopra anche l’obiettivo di ridurre il consumo di gas metano del 3% annuo 
rispetto a quello dell’anno precedente (indicatore medio previsto Mc gas metano/t latte nel triennio: 
14,8; quello reale è stato di  16,5 Mc gas metano/t latte) non è stato raggiunto. 

3. Relativamente alla formazione sono stati svolti corsi agli addetti per sensibilizzarli alle tematiche 
ambientali. Si ritiene che l’intervento effettuato sia stato efficace presso tutti gli addetti del caseificio, in 
quanto si notato una sensibilità alle tematiche del rispetto dell’ambiente  

Società: Caseificio Sociale di Ponte Bratica       Settore: Alimentare   

Indirizzo sede legale: Villula Migliarina n. 25, Corniglio (PR). 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                                 

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
La Direzione del caseificio ha aderito alla registrazione EMAS per fornire, a tutti i soggetti esterni interessati, le 
informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle attività del Caseificio Sociale. 
Si propone di trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed i progetti che la Direzione del Caseificio 
intende mettere in atto, al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed 
indiretti - delle attività. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Sig.ra Silvia Tramalloni    

Tel.: 0521 881222  Fax: 0521 881707   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: per richiedere la dichiarazione sia in formato 
cartaceo che informatico è possibile telefonare al numero sopraesposto.  
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CHI SIAMO

 
La Società  ha iniziato l’attività  nel 1972 con 30 soci conferenti, che 
possedevano mandrie lattifere  di dimensioni ridotte ed in grado di 
conferire al caseificio solo modeste quantità di latte. Nel 1996 la 
Cooperativa decise di potenziare le attrezzature, sostituendo le caldaie, 
allestendo una nuova cella frigorifera e installando  un impianto 
refrigerante nel salatoio. Inoltre, per ottemperare alle richieste 
igieniche imposte dai nuovi regolamenti CE, i locali di lavorazione 
furono dotati di piastrelle. Furono aggiunti un locale coperto per lo 
scarico del latte e una cella riservata alla scrematura del siero. Nel 
2002 il vecchio impianto di produzione del calore è stato sostituito con 
uno funzionante a gas metano, anche per ridurre gli impatti ambientali, 
e sono stati eseguiti adeguamenti strutturali per ridurre il pericolo 
d’incendio. Il caseificio è attualmente di proprietà di una società 
composta da un socio apportatore di capitale e da 7 soci conferenti, 
che hanno mandrie di lattifere di dimensioni medie o grandi.

 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Il Caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da 
pastorizzare, siero per l’alimentazione dei suini e formaggio, ripartito in 
forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal marchio impresso a fuoco 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne certifica la qualità in 
conformità alle indicazioni dello standard di produzione (D.P.R. 30 
ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). 
Le caratteristiche delle forme di formaggio sono:forma cilindrica con 
facce piane leggermente orlata e il peso medio: circa kg. 39 –40. 
I sotto-prodotti dell’attività di caseificazione sono panna e siero. 
Quest’ultimo è inviato ad una azienda alimentare, mentre la panna 
viene venduta ad industrie alimentari per successive lavorazioni. Il 
Caseificio garantisce le condizioni di tutela igienico-sanitaria di tutti i 
prodotti come previsto dalla legislazione vigente.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. sostituire il Freon R22 con gas refrigeranti a minor impatto ambientale   
2. ridurre il consumo energetico ed idrico del 2% attraverso una attenta sorveglianza sulle attività, 

sostituzione delle lampade con altre a minor consumo, riduzione degli sprechi legati all’utilizzo del 
condizionatore; 

3. Sensibilizzare gli addetti alle tematiche ambientali 
4. Sensibilizzare i fornitori alla politica del Sistema di Gestione Ambientale e alle procedure del sistema  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. ridotto il consumo idrico in termini di valori assoluti, in quanto si è passati  da un consumo  medio annuo 
( 1999 – 2001) di 3970 mc ad un consumo medio annuo ( 2002 – 2004)  di mc  3.300 )  (- mc 670). A 
livello di indicatori ( mc acqua/t. latte lavorato)si è passati da una media annua ( 1999 – 2001) di 1,19  
ad una media annua ( 2002 – 2004) di 0,93. 

2. ridotto il consumo energetico in termini di valori assoluti, in quanto si è passati  da un consumo  medio 
annuo KWh (anni 1999 – 2001) 134435 a un  consumo  medio annuo KWh (anni 2002 – 2005) 131743;  
(KWh – 2692). A livello di indicatori ( kWh /t. latte lavorato)si è passati da una media annua ( 1999 – 
2001) di 40,60  ad una media annua ( 2002 – 2004) di 37,36). Obiettivo raggiunto solo parzialmente in 
quanto le condizioni climatiche esterne nei mesi estivi  hanno richiesto l’utilizzo del condizionamento del 
freddo in misure maggiori delle previste.    

Società: Caseificio Sociale Rio Verde –  Società Agricola Cooperativa  Settore:  ALIMENTARE   

Indirizzo sede legale: Loc. Canaleto, 52/A - 43030 Calestano (PR) 
____________________________________________________________________________________________________

 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                           

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
La Direzione del caseificio ha deciso di aderire alla registrazione EMAS per fornire, a tutti i soggetti interessati, le 
informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle attività del Caseificio Sociale Rio Verde. 
Con questo documento si vuole inoltre trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed i progetti che la 
Direzione del Caseificio Sociale Rio Verde  intende mettere in atto nei prossimi anni, al fine di attuare una politica 
di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed indiretti - delle attività.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Sandei Luigi                     

Tel.:  0525 52812 Fax:  0525 528302    e-mail: bormang@tin.it   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: la dichiarazione ambientale può essere richiesta 
attraverso mail o telefonando sia su supporto cartaceo che magnetico    



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione  

   
CHI SIAMO

 
La Società fu costituita il 29/03/1969, quando  gli allevatori di Viazzano 
di Varano de’ Melegari (PR) decisero di costruire un Caseificio Sociale 
che lavorasse le 1000-1200 t di latte/anno delle loro aziende agricole.  
Il complesso produttivo era inizialmente composto dai locali di 
lavorazione del latte, da un magazzino per la stagionatura del  
Parmigiano Reggiano (in cui sostava fino a 18 mesi) e dalle porcilaie 
per l’allevamento di 1.000 suini. Nel 1993 fu abbandonato 
l’allevamento suino a causa dell’impatto ambientale, e si iniziò a 
vendere il siero a terzi per uso zootecnico. Nel 1994 venne ristrutturata 
la sala di lavorazione, predisponendo strutture ed attrezzature in grado 
di  lavorare 2.600 t di latte all’anno. Nel 2004 la Società ha terminato 
la costruzione di un nuovo magazzino di stagionatura, della capacità 
complessiva di 11.000 forme di Parmigiano Reggiano. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Il Caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da 
pastorizzare, siero per le industrie alimentari e formaggio, ripartito in 
forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal marchio impresso a fuoco 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne certifica la qualità in 
conformità alle indicazioni dello standard di produzione (D.P.R. 30 
ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). 

Le caratteristiche delle forme di formaggio sono: forma cilindrica con 
facce piane leggermente orlate peso medio: circa kg. 39 -40 

I sotto-prodotti dell’attività di caseificazione sono panna e siero. 
Entrambi vengono venduti ad industrie alimentari per successive 
lavorazioni. Il Caseificio garantisce le condizioni di tutela igienico-
sanitaria di tutti i prodotti come previsto dalle normative vigenti. 

  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE   

1. Riduzione dei consumi energetici (2%) attraverso progressiva sostituzione delle macchine obsolete con 
altre a minor consumo e più attenta regolazione della temperatura del magazzino.  

2. Sostituire il Freon R22 con un gas a minor impatto ambientale. 
3. Sensibilizzare gli addetti alle tematiche ambientali. 
4. Sensibilizzare i fornitori alla politica del sistema di gestione ambientale e alle procedure del sistema.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Consum o di acqua: Si è verificato una diminuzione in termini di valori assoluti, in quanto si è passati  
da un consumo  medio annuo ( 1999 – 2001) di 3593 mc ad un consumo medio annuo ( 2002 – 2004)  
di mc  3.179 )  (- mc 414). ). A livello di indicatori ( mc acqua/t. latte lavorato)si è passati da una media 
annua ( 1999 – 2001) di 1,64  ad una media annua ( 2002 – 2004) di 1,32. Obiettivo raggiunto 

2. Consum o di energia elet t r ica: Si è verificato un aumento in termini di valori assoluti, in quanto si è 
passati  da un consumo  medio annuo KWh (anni 1999 – 2001) 100770 a un  consumo  medio annuo 
KWh (anni 2002 – 2004) 122801;  (KWh + 22031). A livello di indicatori ( kWh /t. latte lavorato) si è 
passati da una media annua ( 1999 – 2001) di 46,24  ad una media annua ( 2002 – 2004) di 51,01. 
L’obiettivo non  è stato raggiunto in quanto, pur avendo acquistato nuovi mezzi di produzione a risparmio 
energetico,  le condizioni climatiche esterne nei mesi estivi  hanno richiesto l’utilizzo del condizionamento 
del freddo in misure maggiori del previsto. Infine  la costruzione del nuovo magazzino di stagionatura ha 
aumentato  i volumi di spazio da raffreddare nei mesi estivi.   

Società: Caseificio San Martino –  Società Agricola Cooperativa            Settore: Alimentare  
Indirizzo sede legale: Via Piani Riva, 5  - fraz.  Viazzano -  43040 Varano de’ Melegari (PR) 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                               

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
La Direzione del caseificio ha aderito alla registrazione EMAS per fornire, a tutti i soggetti esterni interessati, le 
informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle attività del Caseificio Sociale. 
Si propone di trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed i progetti che la Direzione del Caseificio 
intende mettere in atto, al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed 
indiretti - delle attività.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Dr. Pierbenvenuto Pesci  
e-mail: caseificiosanmartino@tin.it

 

Tel.: 0525 550029       Fax: 0525 550625            

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: è possibile richiedere la dichiarazione ambientale 
attraverso e-mail o telefonando  
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CHI SIAMO

 
Il Caseificio ha iniziato l’attività nel 1975 con 12 soci conferenti, in strutture 
adeguate alla lavorazione di  modeste quantità di latte (1200 t circa). Nel 1980, 
per avere la capacità di lavorare maggiori quantità di latte viene ampliata la sala 
di lavorazione e nel 1982 viene costruito un nuovo magazzino per la 
stagionatura delle 13.000 forme di formaggio. Negli anni successivi i soci della 
Cooperativa arrivano a 20, aumentando il latte da lavorare (6.500 t). Nello 
stesso periodo, per utilizzare il siero, vengono costruite tre stalle per 
l’allevamento dei suini, il depuratore e due vasche per lo stoccaggio dei liquami 
dei suini e un impianto sperimentale per la produzione dell’energia elettrica, 
costituito dal digestore anaerobico e da un gasometro, disattivo dal 1985. Nel 
1999 il maggior conferente fallisce creando problemi all’economia del Caseificio. 
Per superare la crisi, i soci incrementano la produzione del latte delle loro 
aziende. Oggi il Caseificio lavora complessivamente t 5.400 di latte, prodotte 
nelle aziende agricole dei soci conferenti. Il siero viene utilizzato per 
l’alimentazione dei suini, attività che nel 2003 è stata ceduta  ad un allevatore. 

 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Il Caseificio lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da pastorizzare, 
siero e formaggio, ripartito in forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal 
marchio impresso a fuoco del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne certifica 
la qualità in conformità alle indicazioni dello standard di produzione (D.P.R. 30 
ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). Le 
caratteristiche delle forme di formaggio sono una forma cilindrica con facce 
piane leggermente orlate e il peso medio: circa kg. 39 –40. La panna viene 
venduta ad industrie alimentari per lavorazioni successive, mentre il siero viene 
ceduto all’allevamento dei suini. Il Caseificio garantisce le condizioni di tutela 
igienico-sanitaria di tutti i prodotti come previsto dalla legislazione vigente.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE   

1. Riduzione dei consumi idrici attraverso formazione e sensibilizzazione del personale, monitoraggio e sorveglianza 
quotidiana 

2. Riduzione dei consumi energetici (5%) attraverso riduzione al minimo dell’utilizzo dei condizionatori e più celere ed 
efficace manutenzione degli impianti 

3. Portare il valore dell’ossido di azoto da 440 mg/Nm3 a  300 mg/Nmc e il materiale particellare da 88 a mg/Nmc 50 
attraverso una migliore programmazione della manutenzione 

4. sostituire il Freon R22 con un gas a minor impatto ambientale 
5. Sensibilizzare gli addetti alle tematiche ambientali 
6. Sensibilizzare i fornitori alla politica del sistema di gestione ambientale e alle procedure del sistema   

Società:  Caseificio Sociale San Matteo –  Società Agricola Cooperativa Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale:  Via 25 Aprile, 19; 43030 Basilicanova  - Montechiarugolo (PR). 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                               

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Il Caseificio ha intrapreso l’iter per la registrazione EMAS in conformità al Regolamento CE 761/2001, allo scopo di fornire a 
tutti i soggetti interessati le informazioni e i dati sulle prestazioni e gli impatti ambientali delle attività aziendali. Il caseificio 
Sociale San Matteo ha sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale, integrato con il Sistema di Qualità, per tenere sotto 
controllo ogni aspetto ambientale della sua attività e garantire la conformità legislativa ed il continuo miglioramento delle 
prestazioni. E’ intenzione della Direzione del Caseificio trasmettere alle parti interessate le informazioni sulle iniziative 
ambientali ed i progetti che intende mettere in atto, al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti 
ambientali - diretti ed indiretti - delle attività.  
E’ infine consapevole che l’ambiente è un patrimonio di tutti e solo con la partecipazione di tutte le componenti sociali e 
produttive può essere realmente perseguito il fine della sua conservazione, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Si ritiene che i 
risultati raggiunti ad oggi siano pienamente soddisfacenti e ricambino lo sforzo effettuato nella realizzazione della 
Registrazione.  L’efficacia maggiore della registrazione è nel controllo su tutti gli aspetti delle attività che sono soggetti a 
prescrizioni legislative. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Martini Otello Tel.  0521 658341 Fax. 0521 658300  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: è possibile richiedere la dichiarazione ambientale 
al seguente indirizzo e-mail: saura.ced@libero.it
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CHI SIAMO

 
La Cooperativa del Caseificio Val Ceno è composta da 12 soci e 
altrettante stalle. Le aziende agricole sono situate su tutto il 
territorio del comune di Varsi; alcune di esse sono in prossimità 
del torrente Ceno, altre sui pendii delle montagne circostanti, 
sino a circa 1000 metri di altezza.  
La maggioranza delle aziende sono gestite da famiglie che 
hanno investito sul loro futuro nella zona, costruendo o 
rimodernando gli allevamenti e lavorando la difficile terra 
appenninica. L’alimentazione del bestiame rimane 
rigorosamente prodotta nella zona. Ciò consente di ottenere un 
latte che ricorda i sapori dei pascoli e l’acqua di sorgente. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

I nostri prodotti sono naturali, dal latte munto e imbottigliato 
entro un massimo di 6 ore, sottoposto solo al trattamento di 
pastorizzazione, al Parmigiano Reggiano prodotto con il 100% di 
latte delle nostre mucche, alimentate con fieno, foraggio fresco, 
erba ad un’altezza media di 700 metri slm. Occorrono 16 litri di 
latte per produrre un chilogrammo di Parmigiano Reggiano e ci 
vogliono circa 600 litri di latte per fare una forma intera.  
A questi si aggiungono i formaggi teneri (caciotta, ricotta), la 
panna affiorata che si trasforma in burro e infine lo yogurt. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1.  Riduzione dei consumi di acqua ed energia; 
2.  Riduzione del carico di inquinanti (valori di BOD5 e COD) nelle acque di scarico; 
3.  Programmazione di manutenzione impianti.   

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1.  Sostituzione dei combustibili (olio combustibile/GPL) di alimentazione della centrale termica; 
2.  Installazione del depuratore delle acque di processo e smaltimento programmato dei fanghi di 

depurazione; 
3.  Rispetto della normativa vigente in materia ambientale (autorizzazione per scarichi idrici, 

emissioni in atmosfera, CIP; controllo ISPEL per le attrezzature).  

Società: Caseificio Sociale Val Ceno Coop arl      Settore: ALIMENTARE   

  
Indirizzo sede legale: Ponte Vetrione, 167 – 43049 Varsi (PR) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Abbiamo iniziato il percorso nel 2000 per certificare la qualità dei nostri prodotti secondo lo standard 
ISO 9000. A seguito di opere di ampliamento del caseificio, nel 2001 abbiamo conseguito anche la 
registrazione EMAS partendo dal presupposto che la qualità del prodotto poteva andare al passo con il 
miglioramento ambientale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Presidente Celestina Biolzi 
Tel: 0525 - 750180 
Fax: 0525 - 750265 
e-mail: info@caseificiovalceno.com

  

Indirizzo internet dell’Impresa: http://www.caseificiovalceno.com/

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale all’indirizzo: info@caseificiovalceno.com

  

http://www.caseificiovalceno.com/


 

 

 

CHI SIAMO 
 
 

Ciba è azienda leader nella produzione di effetti ad alto valore 
aggiunto in molteplici settori di attività, in particolare nell’industria 
della plastica, della carta, dell’automobile, dell’edilizia e 
dell’igiene personale e della casa.  
 
 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI 
 
Nel sito di Pontecchio Marconi sono svolte attività di produzione di 
additivi per materie plastiche, in particolare stabilizzanti alla luce e 
antiossidanti, il 90% dei quali è esportato all’estero. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE 
 
 
A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

 

Uso risorsa idrica: Riduzione nel 2009 del 10% dell’acqua prelevata rispetto al 2006. 
Emissioni anidride carbonica: Riduzione nel 2009 di circa il 50% dell’anidride carbonica emessa in 
atmosfera rispetto al 2006. 
Rifiuti: riduzione dell’indice dei rifiuti avviati allo smaltimento recupero esterno (5% rispetto al 2006) 
Amianto: Eliminazione completa nel 2009 dell’amianto presente nelle coperture e reattori. 
Ogni obiettivo di miglioramento è supportato da specifici progetti volti a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi. 
 

�� 
 
 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 

 

Emissioni: ridotta l’immissione in atmosfera di inquinanti atmosferici (dimezzati in 10 anni, 1996-2006) 
Rifiuti: nel 2006 ridotto l’indice dei rifiuti avviati a smaltimento/recupero del 28% rispetto al 1996 
Consumi idrici: nel 2006 ridotto l’indice di acqua approvvigionata del 10% rispetto al 1996 
Consumi energetici: nel 2006 ridotto l’indice di consumo del metano di circa il 20% rispetto al 1996 
Scarichi idrici: nel 2006 ridotto l’indice del COD scaricato di circa il 30% rispetto al 1996 
 
 

Società: CIBA S.p.A.      Settore: CHIMICO 
Indirizzo sede legale: Via Pila 6/3 40037 Sasso Marconi (BO) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS  

Il sito CIBA di Pontecchio Marconi ha ottenuto la registrazione EMAS nel 1998, primo fra tutti gli 
stabilimenti chimici in Italia. Il sito ha dunque riconosciuto in EMAS, sin dalla sua nascita, uno strumento 
indispensabile per minimizzare, attraverso sforzi continui nel tempo, gli impatti delle proprie attività 
sull’ambiente circostante. La validità dello strumento è confermata dai decisi miglioramenti delle 
performance ambientali ottenuti nel corso degli anni, che hanno garantito uno sviluppo sostenibile delle 
proprie attività. 
La caratteristica propria di EMAS, di attivare un rapporto tra imprese, Istituzioni e Pubblico, ha permesso 
di creare un dialogo basato sulla trasparenza con tutto il territorio circostante. 
Il pubblico riconoscimento, ottenuto mediante l’inserimento nel registro delle imprese aderenti, ha 
garantito al sito di incrementare la propria competitività. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
Contatti EMAS  : 
 

Ing. Manuele Marcucci 

manuele.marcucci@ciba.com 

Tel. 051 6786406 

 
Indirizzo internet dell’Impresa: 
 
www.ciba.com 
 
Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: 

 
http://www.ciba.com/index/cmp-index/cmp-worldwide/cmp-countries/cmp-ww-italy/cmp-ww-it-milestones/cmp-ww-it-
pontecchiomarconi/cmp-ww-it-po-dichiarazioneambientale.htm 
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CHI SIAMO

 
Costituita nel 1948 come cooperativa di servizio macchine e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, ha avviato la 
produzione sementiera già dagli anni cinquanta, assorbendo nel 
corso di un decennio le strutture concorrenti del territorio e 
ampliando progressivamente la base sociale. Dietro lo sviluppo 
della C.A.C. vi è la crescita di un intero settore della nostra 
agricoltura italiana, quello sementiero, che fa dell'Italia il primo 
riproduttore al mondo di sementi ortive e di bietola. Ma vi è 
anche lo sviluppo di una realtà, quella emiliano-romagnola, che 
è tra le più significative nel panorama agroalimentare italiano.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

C.A.C si occupa di servizi di moltiplicazione, selezione e 
confezionamento di semi convenzionali e biologici. Le specie 
moltiplicate sono distinte in due sezioni fondamentali:  

- orticole (cavoli, cavolfiori, broccoli, cipolla, porro, carota, 
lattuga, ravanelli, radicchio, zucchino, zucca, ecc.) 

- colture industriali (barbabietola da zucchero, da foraggio, 
soia, colza, girasole).  

La qualità è garantita dall'attenzione e dai controlli eseguiti in 
ogni momento produttivo, dalla semina alla trebbiatura, fino alla 
lavorazione e agli esami di laboratorio. C.A.C.opera dal 1998, 
con S.Q. Certificato (UNI-EN ISO 9001-2000). 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. riduzione dell’uso di pesticidi; 
2. incremento del risparmio energetico; 
3. incremento differenziazione dei rifiuti 
4. produzione di energia elettrica da fotovoltaico  

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. miglioramento nella differenziazione dei rifiuti e relativo recupero; 
2. produzione energia da fotovoltaico; 
3. risparmio nei consumi idrici. 
4. Riduzione di oltre il 50% del numero di fitofarmaci nei processi controllati da C.A.C. 

Società: COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE    Settore: Agricoltura  

Indirizzo sede legale:

 
Via Calcinaro 1450, 47020 -

 
Martorano di Cesena (FC).
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Per testimoniare il rispetto dell’ambiente da parte dell’azienda e di tutti gli agricoltori associati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale Edolo Tersi  
e-mail: cac@cacseeds,it

 

Tel. 0547 643511 - Fax. 0547 383417  

Indirizzo internet dell’Impresa: http://www.cacseeds.it/it/index.html

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda www.cacseeds.it. 

http://www.cacseeds.it/it/index.html
http://www.cacseeds.it
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CHI SIAMO 

Il Consorzio Padano Ortofrutticolo (Co.Pad.Or. Soc. Agr. Coop.) 
nasce nel 1987 a Collecchio, in provincia di Parma, nel cuore del 
polo dell’industria alimentare italiana, con l’acquisizione, da 
parte del gruppo di cooperative operanti nelle province di Parma 
e Piacenza degli impianti della Ferrari & Figna, azienda 
costituitasi nei primi anni del ‘900. COPADOR oggi è una 
organizzazione di produttori a cui fanno capo circa 200 aziende 
agricole produttrici e conferenti il pomodoro e rappresenta una 
della più importanti e moderne aziende di trasformazione del 
pomodoro operanti in Italia, con una capacità produttiva di circa 
300.000 tonnellate di pomodoro fresco lavorato all’anno.  

  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI 

L'attività svolta da COPADOR consiste nella lavorazione del pomodoro a 
partire dall’ortaggio fresco per la produzione di polpe, succhi, 
concentrati e sughi. Copador dispone di uno dei più importanti impianti 
di concentrazione in Europa e di una modernissima linea di 
riempimento asettico con 6 riempitrici,  totalmente automatizzata fino 
all’arrivo in magazzino mediante un servizio di navette. Tre capaci linee 
di riempimento scatole sono in grado di produrre oltre 10.000 
barattoli/ora che vengono successivamente etichettati e/o incartonati. 
Lo stabilimento dispone anche di una linea totalmente automatizzata in 
grado di confezionare fino a 50.000 bottiglie/ora di prodotto finito 
confezionato in vasi di vetro di varie dimensioni. Per il food service è 
attiva inoltre da qualche anno anche una moderna linea di 
confezionamento bag in box con sistema hot-filling.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE 
 
A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Tra gli obbiettivi principali, Copador  si è posta la necessità di ridurre  il consumo di risorse naturali in 

particolare  l’acqua e l’energia elettrica; tale riduzione è conseguibile attraverso l’implementazione di 

un sistema di acquisizione dei dati di consumo  il più dettagliato possibile al fine di individuare le aree 

o i macchinari critici al fine di consentire un intervento mirato e il più possibile efficace. Il 

conseguimento di un continuo miglioramento ambientale non può prescindere da tutti gli attori 

coinvolti nella filiera di produzione pertanto Copador si è impegnata a sensibilizzare i propri fornitori e 

le ditte appaltatrici attraverso l’inserimento di criteri ambientali all’interno dei contratti di 

fornitura/appalto e particolare attenzione è stata rivolta alle aziende fornitrici della materia prima 

pomodoro per le quali è stato intrapreso un percorso di certificazione secondo lo standard 

GLOBALGAP. Inoltre, data l’importanza dei rapporti con il vicinato, Copador si sta impegnando nel 

contenimento e nella progressiva  riduzione della rumorosità prodotta dai propri impianti verso 

l’ambiente eterno. 
 

�������� 
 
B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Ad oggi, grazie al nostro impegno  nel divulgare la cultura del rispetto dell’ambiente, il 100% delle  

aziende che conferisco il pomodoro in Copador ha ottenuto la certificazione GLOBALGAP la quale 

attesta l’applicazioni fin dal campo  di prassi rispettose dell’ambiente. Inoltre abbiamo ridotto 

sensibilmente il rumore prodotto all’esterno dello stabilimento portandolo a 59,5 dBa in prossimità del 

recettore abitativo maggiormente sensibile ed esposto. Ai fini del risparmio energetico tutti i piazzali 

dello stabilimento sono  stati dotati di sistemi di illuminazione regolati da crepuscolare  mentre i 

magazzini e le aree di maggior transito sono state dotate di sistemi di rilevazione di presenza. E’ 

stato implementato inoltre un sistema di acquisizione dei dati dei consumi idrici che consentirà una 

miglior gestione in futuro di questa preziosa risorsa.                                                             

Società: Consorzio Padano Ortofrutticolo - Co.pad.or. Soc. Agr. Coop.   
Settore: trasformazione del pomodoro 
Indirizzo sede legale: Strada dei Notari,36 - 43044 Collecchio (Parma) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 

 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS 
Fin dal 1987, anno della sua fondazione, il COPADOR persegue una strategia di Qualità e Sicurezza 
delle sue produzioni e la completa soddisfazione del Cliente. La garanzia che il nostro prodotto è 
ottenuto nel rispetto dell’ambiente è parte fondamentale del valore aggiunto che forniamo agli 
utilizzatori del nostro prodotto.Il futuro dell’attività di trasformazione del pomodoro, ma anche la 
produzione della materia prima svolta dai nostri Soci sono infatti indissolubilmente legate ad un uso 
responsabile ed avveduto del territorio e delle sue risorse, nonché alla costruzione di un rapporto di 
fiducia con tutte le Parti Interessate, attraverso la trasparenza e il dialogo.  Per questo motivo, in 
coerenza con i traguardi già raggiunti relativamente al Sistema di Gestione per la Qualità, la 
tracciabilità delle produzioni, la sicurezza del prodotto, all’assenza di OGM, agli standard BRC e IFS, il 
COPADOR  ha perseguito ed ottenuto, a fine 2007 la Registrazione EMAS. Riteniamo che il 
raggiungimento di tale traguardo sia la giusta conclusione del percorso intrapreso dall’azienda nei 
confronti dell’ambiente che rafforza la nostra immagine nei confronti delle parti interessate: “vicinato” 
e Autorità (Provincia, Comune, ARPA), e apre con loro un canale comunicativo chiaro e trasparente. 
Tale strumento ci consente inoltre di essere sempre aggiornati sulla normativa ambientale e di poter 
sviluppare nuovi progetti assimilando sempre più al loro interno tecnologie “verdi” dove 
economicamente e tecnicamente possibile. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 
Contatti EMAS:  
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Alberto Gazzotti 
 
Indirizzo e-mail: gazzotti@copador.it 
 
Telefono: 0521/301411 
 

Indirizzo internet dell’Impresa:  
www.copador.it 

 

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.copador.it 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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CHI SIAMO

  
CRAY VALLEY, società appartenente alla divisione resine del 
gruppo TOTAL, è leader mondiale sul mercato del gel-coat e 
nella distribuzione di materiale per composites. 
CRAY VALLEY ITALIA s.r.l ripartisce la sua produzione su tre siti 
localizzati a Boretto (RE), Ravenna e Gissi (CH).    

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

CRAY VALLEY ITALIA s.r.l. produce nello stabilimento di Boretto 
polimeri in dispersione acquosa mediante processi di sintesi e 
miscelamento, destinati prevalentemente all’industria del 
tessile, del cuoio, delle pitture, degli adesivi e degli inchiostri, e 
dal 2005 gel-coat, mastici e distaccanti destinati 
prevalentemente al settore nautico.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Diminuzione dell’emissione di odori. 
2. Ottimizzazione dei processi di lavaggio per una continua riduzione dei consumi idrici e dei 

processi di trattamento delle acque di scarico per diminuire il quantitativo di inquinanti.  
3. Scelta accurata degli smaltitori di rifiuti: l’obiettivo è quello di utilizzare impianti che siano 

affidabili nelle tecniche di trattamento, autorizzati e siti in un breve raggio dall’azienda.  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Nessuna lamentela per gli odori derivanti dalle lavorazioni dal 2000. 
2. Riduzione del quantitativo di acque di lavaggio mandate a trattamento  
3. Recentemente attivato un impianto di fitodepurazione che ha consentito una riduzione 

consistente dei valori di COD, tensioattivi e cloruri nelle acque di scarico. 
4. Riduzione del consumo idrico.       

Società: CRAY VALLEY ITALIA        Settore: CHIMICO    

Indirizzo sede legale: Via Finghè, 2 – Boretto (RE) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
CRAY VALLEY ITALIA, sito di Boretto, è consapevole che il diritto alla salute, alla sicurezza e 
all’ambiente sono valori acquisiti e inalienabili del Territorio e delle future generazioni, quindi 
condizioni inviolabili per lo svolgimento delle attività industriali; pertanto si impegna a fondare la 
propria realtà industriale sulla equilibrata integrazione delle componenti sociali/ambientali con le 
componenti economiche, basandosi sui principi dello “Sviluppo Sostenibile”. Nel 1999 ha intrapreso il 
cammino per la certificazione ISO 14001, raggiunta nel 2000, e, a conferma del suo impegno per 
l’ambiente, ha ottenuto nel 2005 la registrazione EMAS.  
Oggi (2008) lo stabilimento di Boretto inaugura il primo impianto di fitodepurazione in Italia a servizio 
di un’azienda chimica. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Manuela Orcesi (RSGA)  

TEL 0522 968640; FAX 0522 968651; E-MAIL:  Manuela.orcesi@crayvalley.com

  

I ndirizzo internet dell’Impresa: www.crayvalley.com

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: E’ possibile richiederla al referente, viene 
spedita per posta ordinaria.  

 

http://www.crayvalley.com
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CHI SIAMO

 
L’azienda è stata fondata nel 1975 sviluppandosi dalla ditta 
individuale creata nell’immediato dopoguerra da D’addetta 
Antonio padre degli attuali soci. Dal trasporto per conto terzi 
l’impresa acquisì prima con subappalti poi con lavorazioni 
proprie lavori di scavo e movimento terra e costruzioni in 
genere.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

L’esecuzione di lavori edili ed impiantistici di qualsiasi natura e 
specie, anche prefabbricati, sia generali che specialistici, ed in 
ogni campo: civili, industriali, di movimento terra, stradali, 
marittimi, ferroviari, aeroportuali, idraulici e di canalizzazione, 
telecomunicazioni, dighe e gallerie, produzione e distribuzione di 
energia, impiantistica, carpenteria metallica e relativa fornitura 
in opera, nonché tutte le operazioni connesse con l’esecuzione 
dei lavori stessi. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti in materia ambientale; 
2. Ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali, quali acqua, energia elettrica e carburante; 
3. Adottare miglioramenti tecnologici del parco mezzi aziendale per ridurre consumi energetici 

e inquinamento atmosferico; 
4. coinvolgere tramite incontri e corsi di formazione, il personale dell’azienda e i fornitori alla 

comprensione della politica ambientale e degli obblighi prescritti dalla legislazione, nonché 
all’importanza del rispetto per le  procedure del Sistema di Gestione Ambientale, al fine di 
ottenere una maggior partecipazione al sistema; 

5. mettere a disposizione del pubblico i dati del Sistema di Gestione Ambientale, nel quadro di 
un dialogo aperto con le autorità e gli enti pubblici e privati impegnati nelle attività di 
tutela dell’ambiente.  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Maggiore coinvolgimento del personale dell’azienda e dei fornitori nella comprensione della 
politica ambientale e degli obblighi della legislazione ambientale; 

2. miglioramento della conoscenza delle potenziali emergenze; 
3. rinnovo parco mezzi con veicoli ecologici caratterizzati da sistemi misti di combustione che 

ottengono livelli di inquinamento molto bassi. 

Società: D’ADDETTA SRL        Settore: Costruzioni  

Indirizzo sede legale: Via Valbona 66, 43042 - Berceto (PR). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Per un miglioramento d’immagine dell’impresa e per aumentare la capacità competitiva.  
Per garantire la tutela dall’ambiente, uscendo da una logica di interventi occasionali, per entrare in 
un’ottica di programmazione e pianificazione delle attività tale da poter rispondere in maniera 
organica e sistematica alle crescenti esigenze di salvaguardia ambientale.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Graziella Ussi  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento lo si può richiedere al 
seguente indirizzo e-mail imp.daddetta@virgilio.it. 



   
CHI SIAMO

  
D.A.E M., nata come S.a.s. nel 1969, si rivolge ad aziende del 
settore privato e pubblico, scuole, comunità e punti di ristoro in 
genere situati nella provincia di Bologna e, attraverso la filiale, 
nei territori di Forlì, Ravenna e Rimini, al fine di soddisfare in 
qualsiasi momento le esigenze dei consumatori. 
D.A.EM. è controllante di un gruppo di altre 15 società che 
svolgono la stessa attività nelle regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Liguria. Lazio, 
Campania e Puglia, utilizzando il comune marchio commerciale 
BUONRISTORO VENDING GROUP. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Servizio di ristoro per l’impresa. L’azienda ha come oggetto 
sociale l’installazione e la gestione di distributori automatici di 
bevande calde, fredde e prodotti di ristoro monodose. Per fare 
questo l’azienda si avvale della collaborazione di 110 addetti 
specializzati. Le attività svolte si suddividono essenzialmente in 
due tipologie, raggruppate in relazione al luogo fisico di 
svolgimento: attività svolte all’interno del sito 
(immagazzinamento prodotti alimentari, deposito, revisione e 
allestimento di distributori) e attività svolte all’esterno dagli 
operatori durante la gestione dei distributori presso i diversi 
clienti. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Riduzione dei consumi idrici (2%) attraverso formazione e sensibilizzazione del personale 
2. Riduzione delle emissioni inquinanti da traffico veicolare attraverso la conversione del parco 

mezzi a metano o GPL (40% dei mezzi aziendali di proprietà e 20% dei mezzi di artigiani 
“ecologici”). 

3. Riduzione del consumo di risorse attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (-25% di consumo di 
energia elettrica e metano). 

4. Eliminazione del rischio amianto dalla sede entro il 2009 attraverso la bonifica della parte di 
copertura non ancora trattata). 

5. Diffusione del SGA presso la filiale e le altre aziende controllate.   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Tra gli obiettivi raggiunti più significativi ricordiamo: 

1. 53% della propria flotta automezzi e 22% dei mezzi di proprietà degli artigiani alimentati a 
metano o GPL 

2. A luglio 2007 installati sulla copertura dello stabile pannelli solari fotovoltaici per una potenza 
di picco pari a 15KW 

3. Ottenuta estensione della registrazione EMAS per la sede di Forlì, la controllata Demil ha 
ricevuto la visita preliminare da parte dell’ente certificatore. 

Società: DAEM S.p.A.         Settore: Servizi  

Indirizzo sede legale: Via Bonazzi, 45/C-D. 40013 - Castelmaggiore (BO). 



                          

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
D.A.EM. ritiene che le sue attività non debbano rispondere esclusivamente a criteri economici, ma 
debbano essere orientate al rispetto dell’ambiente e al corretto utilizzo delle risorse naturali. 
Per questo nel 2001 l’organizzazione ha scelto di intraprendere il cammino verso la registrazione 
EMAS, oltre che per coinvolgere e informare fornitori, clienti, la comunità locale ed il pubblico in 
genere dei nostri effetti, degli obiettivi e dei progressi in campo ambientale, valutando con sensibilità 
le esigenze e le istanze di tutti gli “stakeholders”, sia interni che esterni. 
Passati cinque anni dalla registrazione del SGA si può dire che lo scopo sia stato raggiunto, sia dal 
punto di vista del miglioramento dell’immagine dell’azienda, che per quanto riguarda il miglioramento 
dell’”efficienza ambientale” delle proprie attività. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott. Carlo Bocchi 
e-mail - c.bocchi@buonristoro.com  
Tel: 051 713556 – Fax 051 713259 -   

Indirizzo internet dell’Impresa: http://www.buonristoro.com/

   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (http://www.buonristoro.com/s-servi.htm). 

 

http://www.buonristoro.com/
http://www.buonristoro.com/s-servi.htm


Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione  
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Edipower è oggi tra i maggiori produttori italiani di energia, con 
una quota pari al 7,1% del fabbisogno nazionale e 6.800 MW di 
potenza in esercizio, di cui circa 750 MW da fonti rinnovabili 
(idroelettrico) e circa 24 miliardi di chilowattora prodotti nel 
2007. 

Gli azionisti di Edipower sono Edison, A2A, Iride e la società 
svizzera Atel.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

La centrale di produzione di energia di Piacenza ha una potenza 
di circa 850 MW. L’impianto tecnologico è costituito da un 
m oderno ciclo com binato, composto da due sezioni di 
produzione con turbina a gas e da una turbina a vapore della 
potenza complessiva di circa 800 MW. Grazie al sistem a di 
post-combustione installato nelle caldaie a recupero, è 
possibile incrementare la produzione di vapore e con essa 
ottenere un aum ento di circa 5 0 MW sulla potenza 
generata dalla turbina a vapore. In convenzione con il comune 
di Piacenza la centrale inoltre fornirà calore a servizio del 
sistema di teleriscaldamento cittadino per una potenza 
termica pari a 20 Mwt. 

 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Progressiva bonifica dell’amianto; 
2. Demolizione di vecchi impianti fuori servizio.  

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Drastica riduzione delle emissioni in atmosfera; 
2. Riduzione dell’utilizzo dell’acqua per il ciclo termico e per il raffreddamento 
3. Riduzione dell’uso di materie prime e combustibili  
4. Riduzione della presenza di amianto 
5. Miglioramento del livello di sicurezza del sistema di stoccaggio reagenti chimici; 

6. Alienazione di tutte le apparecchiature contenenti PCB. 

Società: EDIPOWER -  Centrale di Piacenza     Settore: ENERGIA  

I ndir izzo sede centrale: Via Nino Bixio,27 – 29100 Piacenza. Sede legale: Foro Bonaparte 31, 
Milano (MI).)
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Per esigenze di miglioramento dell’organizzazione, dell’immagine e perché il metodo del 
miglioramento continuo è fiore all’occhiello della nostra politica aziendale. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Ing. Di Biagio Giovanni 
e-mail: Giovanni.di_biagio@edipower.it 
tel: 0523/668333  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.edipower.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può scaricare la dichiarazione ambientale 
dal sito internet dell’impresa. 

http://www.edipower.it
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L’Unità di Business di Porto Corsini è un impianto di ENEL 
Produzione Spa per la produzione di energia elettrica mediante 
due unità a ciclo combinato da 375 MW cadauna, alimentate a 
gas metano. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Produzione di energia elettrica 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Miglioramento della gestione degli scarichi idrici 
2. Riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
3. Riduzione del rischio ambientale per la perdita di sostanze pericolose 
4. Riduzione del rumore dell’impianto 
5. Contribuire al miglioramento ambientale dell’area chimica e industriale di Ravenna 
6. Riduzione del consumo di acqua dolce industriale   

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Azzeramento degli scarichi idrici nel canale Candiano 
2. Riduzione di circa il 45% di Hcl e 63% di soda caustica utilizzata nel funzionamento 

dell’impianto 
3. Separati i bacini di contenimento di sostanze pericolose 
4. Ridotto il rumore di circa 2 db(A) nella zona dei Turbogas 
5. Ottenuto l’attestato EMAS da parte del comitato promotore per la certificazione ambientale 
6. Recupero di circa 4300 m3 annui di acqua dolce industriale dalle campionature del ciclo 

termico  

Società: ENEL GEM SPA Unità di Business di Porto Corsini Settore: produzione energetica   

Indirizzo sede legale: Via Baiona 253, 48100 Porto Corsini - Ravenna 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Il percorso di certificazione EMAS, comune per molte centrali dell’ENEL, è stato scelto a livello 
centrale non solo come un semplice adempimento ad un requisito ma come espressione della volontà 
aziendale di trasparenza nei confronti della collettività in merito agli aspetti ambientali. Una volontà di 
ENEL confermata dall’avvio del “Progetto Ambiente” che svilupperà nei prossimi 5 anni un grande 
programma di investimenti per raggiungere standard ambientali e di efficienza sempre più elevati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale Emanuele Randi 

tel.: 0544/223180, fax: 0544/223189, e-mail: emanuele.randi@enel.it  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.enel.it

   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: 
http://www.enel.it/attivita/ambiente/documentienel/certificazioni/emas/archivio/porto_corsini/

  

http://www.enel.it
http://www.enel.it/attivita/ambiente/documentienel/certificazioni/emas/archivio/porto_corsini/


 

 

 

L’AZIENDA 
Fabbri Arti Grafiche nasce nell’immediato dopoguerra quando il proprietario decide di installare,

nella tipografia di famiglia rilevata negli anni ’30, una rotativa flessografica per la stampa di

imballaggi per frutta e agrumi. Nel 1960, il proprietario decide di fondare un’altra società che

studia e comincia a produrre una macchina per avvolgere gli agrumi. La macchina riscontra un

successo notevole e nasce la filosofia del lavoro integrato: le due società lavorano congiuntamente

con l’obiettivo strategico di fornire al cliente un servizio completo, con le macchine automatiche e

le pellicole per l’avvolgimento. Negli anni ’70, le due società lanciano sul mercato il film in PVC

estensibile a freddo e la relativa macchina per l’avvolgimento dei prodotti alimentari freschi. Ad

oggi l’azienda lavora ancora sull’evoluzione di queste macchine e di queste pellicole, cercando

inoltre di diversificare la propria produzione e di ritagliarsi uno spazio in altri settori del packaging.

Tra i principali clienti in Italia sono presenti tutte le catene della grande distribuzione; i prodotti

sono commercializzati, oltre che in Europa, un po’ in tutto il mondo. 

 

I PRODOTTI/PROCESSI/SERVIZI 
Fabbri Arti Grafiche S.p.A. produce prevalentemente pellicole plastiche estensibili in
PVC plastificato destinate al confezionamento manuale e, soprattutto automatico, di
prodotti alimentari freschi. La maggior parte di tali pellicole viene venduta in forma di
bobine neutre; la restante produzione viene invece stampata sulla base delle
indicazioni fornite direttamente dal cliente. Altre produzioni di minor rilevanza sono
quelle di film neutri e stampati a base PE, destinati all’imballaggio sia alimentare, sia
industriale e di pellicole coestruse barriera, sempre di natura poliolefinica, per il
confezionamento in atmosfera protettiva. Il processo produttivo è articolato in varie
fasi che si compiono in reparti distinti, nei quali opera personale dalle specifiche
competente. Le attività sono condotte in modo controllato, così da garantire, oltre il
primario aspetto della sicurezza del personale, anche l’attenzione verso l’impatto
ambientale delle singole attività, la massima riduzione degli sprechi e la qualità di
prodotti e servizi. 

 

L’AZIENDA PER L’AMBIENTE 
 
 
A) GLI OBIETTIVI 
Di seguito sono riassunti i principali obiettivi di riduzione di impatto ambientale che hanno guidato e guidano tuttora l’attività
dell’azienda: 

1. Risorsa idrica: riduzione dei consumi per eliminazione del raffreddamento impianti con acqua a perdere e installazione
impianti di raffreddamento diretto dei prodotti dotati di sistemi di ricircolo dell’acqua; 

2. Rifiuti: riduzione al minimo fisiologico della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti per diffusione capillare della
raccolta differenziata; 

3. Energia: contenimento dei consumi energetici per sostituzione, dove possibile, di impianti con altri dotati di tecnologie
meno impattanti, per mantenimento efficienza impianti attraverso attività di manutenzione, eliminazione sprechi; 

4. Rumore: riduzione impatto acustico notturno mediante insonorizzazione sala compressori; 
5. Emissioni: riduzione della concentrazione di SOV nelle emissioni del processo di stampa del PVC mediante

potenziamento del sistema di abbattimento. 
Le principali sfide affrontate nel percorso svolto riguardano il coinvolgimento nella gestione degli aspetti ambientali indiretti
degli enti coinvolti (es. clienti e fornitori) che non sono particolarmente sensibili alla tematica della sostenibilità ambientale e
l’individuazione di sempre nuovi spunti di miglioramento 

 
B) I RISULTATI 
Di seguito sono riassunti i principali traguardi raggiunti di minimizzazione dell’impatto ambientale: 

1. Risorsa idrica: nel 2006 riduzione del consumo d’acqua del 73 % rispetto al 1999 (da 69.951 mc a 19.277 mc); 
2. Rifiuti: riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati al 6,5 % costante nel tempo rispetto ai quantitativi totali di 

rifiuti prodotti; la differenziazione consente inoltre di destinare il 98 % dei rifiuti differenziati a recupero esterno 
(soltanto il 2 % dei rifiuti differenziati è destinato a smaltimento); 

3. Energia: consumo energetico per 100 Kg di prodotto finito costante dal 2000 ad oggi (49,5 kW) nonostante un 
incremento della produzione dell’ 11 %; 

4. Rumore: rispetto dei valori di immissione acustica previsti e del criterio differenziale; 
5. Emissioni: nel 2007 riduzione del 30 % della concentrazione SOV emesse in atmosfera rispetto al 2006 (previsti 

ulteriori margini di miglioramento). 

Società: FABBRI ARTI GRAFICHE S.p.A.    Settore: 25.22 (Codice NACE) 
Indirizzo sede legale: Via Per Sassuolo 1695, 41058 – Vignola (MO) 
Referente SGA: dott.ssa Elisa Albertini, tel: 059 772 172, e-mail: fabbriag.tec@gruppofabbri.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ EMAS 
Fondamentalmente il percorso della registrazione EMAS è stato intrapreso per la principale esigenza di creare un rapporto di 
maggiore fiducia con le autorità competenti in materia ambientale e con la cittadinanza, cercando di costruire un canale aperto 
di comunicazione basato sul reciproco scambio di informazioni. 
Relativamente a questo particolare aspetto, lo strumento della registrazione EMAS ha portato sicuramente al raggiungimento 
dell’obiettivo desiderato, superando addirittura le aspettative. 
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Il caseificio Ferrarini sito a Puianello di Quattro Castella (RE) appartiene al 

gruppo Agroindustriale FERRARINI dagli anni 90, nel tempo la proprietà ha 

effettuato una serie di ammodernamenti dei locali e delle attrezzature, 

inserendo accanto ai reparti di lavorazione del latte per la produzione di 

parmigiano reggiano e di stagionatura delle forme, un reparto di porzionatura, il 

laboratorio di controllo qualità e riorganizzando lo spaccio aziendale che diventa 

attività separata per la vendita diretta al pubblico dei prodotti del Gruppo 

Ferrarini. Il prodotto Formaggio Parmigiano Reggiano viene venduto sia sul 

mercato italiano che estero, attraverso la grande distribuzione, il dettaglio e la 

ristorazione e catering. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

La produzione FERRARINI del Formaggio Parmigiano Reggiano, viene condotta in 

conformità al Disciplinare della D.O.P. Parmigiano Reggiano (in conformità al 

Reg. CEE 2081/92). A tale scopo FERRARINI AGRICOLTURA ha definito un 

Disciplinare Tecnico di Filiera per la Produzione FERRARINI del Formaggio 

Parmigiano Reggiano che costituisce il documento di riferimento sulla base del 

quale devono essere svolte tutte le attività produttive e di controllo per la 

produzione FERRARINI del Formaggio Parmigiano Reggiano. 

Il Parmigiano viene venduto sia in forma intera che porzionato in diversi formati 
(1, 2 Kg, 500, 250, 210 g), a seconda delle esigenze del mercato.  
Da poco tempo è attiva la produzione di ricotta accanto agli altri prodotti che 
nascono dalla lavorazione del latte, quali la panna e il siero. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Riduzione del carico di sostanze organiche nello scarico ( dim inuzione del valor i di BOD e COD nelle acque 

scaricate in pubblica fognatura) . Azioni in corso e programmate: Interventi tecnici, quali sistema di trattamento reflui 
prima dell’immissione in fognatura. 

2. Riduzione del consumo di acqua Azioni in corso e programmate: formazione e sensibilizzazione del personale. 

3. Riduzione dell’ut ilizzo di prodot t i per le pulizia con sostanze pericolose per l’uom o e per l’am biente Azioni in 
corso e program mate: Introduzione di prodotti per la pulizia a minor impatto sull’uomo e sull’ambiente e a maggior 
biodegradabilità. 

4. Riduzione del r ischio di em issioni accidentali di gas refr igerante lesivo della fascia di ozono Azioni in corso e 
programmate: Sostituzione del gas R22 e R409 negli impianti compatibili. 

5. Aum entare il coinvolgim ento e la sensibilità verso le tem at iche am bienta li in client i e resident i Azioni in corso e 
programmate: iniziative di comunicazione verso clienti e i residenti in collaborazione coi punti vendita presenti nel sito.  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione del carico di sostanze organiche nello scarico: nel 2007 il valore medio del BOD è pari a 1332 mg/l (rispetto 
al limite di 1.500 mg/l ) il COD è pari a 1906 mg/l (rispetto al limite di 2.500 mg/l) nelle acque scaricate in pubblica 
fognatura. Abbiamo realizzato: monitoraggio periodico della qualità dello scarico e verifica delle fasi della produzione di 
maggior impatto; definizione ed applicazione di procedure operative e formazione e sensibilizzazione personale, 
intercettazione dello scarico della scrematrice. 

2. Riduzione del rischio di sversamenti accidentali di prodotti sul suolo e nelle acque di scarico nelle fasi di carico e 
scarico lat te e siero effet tuata da personale esterno: nel 2007 non si sono avute segnalazioni di sversamenti in fase di 
carico e scarico grazie all’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del personale interno ed esterno addetto alle fasi di 
carico e scarico latte e siero. Abbiamo realizzato: programma di coinvolgimento, formazione e sensibilizzazione del personale 
esterno addetto a tali attività. 

3. Riduzione del consum o idrico: Abbiamo realizzato: monitoraggio periodico dei consumi e verifica delle fasi della 
produzione di maggior impatto; definizione ed applicazione di procedure operative e formazione e sensibilizzazione 
personale, installazione di dispositivi di regolamentazione/riduzione del flusso di acqua.  

4. Aum ento della raccolta differenziata dei r if iut i: nel 2007 i rifiuti avviati al recupero sul totale dei rifiuti misti prodotti 
annualmente sono aumentati del 4% circa. In particolare è stata avviata la gestione separata dei rifiuti da imballaggi in 
plastica e cartone proveniente dal reparto porzionatura. Abbiamo realizzato: attivazione programma raccolta differenziata 
tipologie di rifiuti prodotti; analisi modalità di recupero e avvio gestione; definizione ed applicazione di procedure operative e 
formazione e sensibilizzazione personale.  

 
Società: FERRARINI SPA        Settore: ALIMENTARE 
Indirizzo sede legale: Via Bellombra 1/2 – 40123 Bologna 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.   

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Il gruppo FERRARINI dal 1998 ha intrapreso la strada della qualità dei proprio prodotti e del miglioramento delle prestazioni 
verso l’ottica del cliente raggiungendo durante il percorso negli anni diversi obiettivi, quali le certificazioni ISO 9001, BRC, IFS 
e filiera controllata.  
Dal 1998 ha intrapreso la strada del miglioramento delle prestazioni ambientali, ampliando l’idea di “cliente” anche a tutto il 
contesto ambientale in cui operano le sue aziende, attraverso la certificazione ambientale ISO 14001 dei propri stabilimenti di 
Lesignano Bagni. Dopo aver sperimentato l’operatività di un sistema di gestione dei propri impatti sull’ambiente e i 
miglioramenti ottenuti anno dopo anno, FERRARINI ha deciso nel 2006 di avviare un percorso verso la creazione di un sistema 
di gestione ambientale secondo il Regolamento EMAS da allargare progressivamente all’interno dell’azienda del gruppo a 
partire dai due Caseifici (registrati EMAS nel 2007), per arrivare agli stabilimenti del prosciutto crudo di Lesignano Bagni e poi 
estenderlo alle atre attività. La scelta verso EMAS indica la volontà del gruppo di andare verso uno strumento qualificante dal 
punto di vista ambientale, con maggior credibilità e indicatore di trasparenza e di volontà di collaborare con tutti gli 
interlocutori del territorio, cittadini e istituzioni, al miglioramento della qualità di vita dell’ambiente e del contesto sociale in cui 
le aziende del gruppo lavorano. L’esperienza decennale maturata lavorando con un sistema di gestione aziendale ha permesso 
la relativa semplicità nell’allargare l’obiettivo alle tematiche ambientali, integrando l’operatività di procedure e registrazioni di 
tutti i sistemi di gestione aziendali del gruppo. Accanto a ciò l’attenzione alle problematiche ambientali e lo spirito di 
innovazione nel ricercare soluzioni ed individuare nuovi obiettivi maturata progressivamente nell’esperienza con la 
certificazione ISO 14001 è confluita nell’obiettivo più ambizioso di EMAS, che pur richiedendo un onere maggiore rende più 
qualificante e credibile l’impegno assunto dall’azienda verso gli interlocutori esterni.  

5. Riduzione del r ischio di em issioni accidentali di gas refr igerante lesivo della fascia di ozono: nel 2007 le attività di 
controllo e manutenzione ordinaria si sono svolte regolarmente e non si segnalano interventi straordinari di rabbocco dei gas 
o eventi di fughe correlati. 

6. I l consum o di r isorse naturali ( acqua , energia e let t r ica e gas m etano) : Nel 2007 non sono stati evidenziati 
miglioramenti significativi a causa dei cambiamenti nella produzione correlati al mercato esterno che richiede sempre più 
prodotto porzionato in tagli diversi. Prosegue l’attività programmata di sensibilizzazione del personale all’uso corretto delle 
risorse e di individuazione di risposte tecnologiche. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Levani Silvia – Ufficio Qualità gruppo Ferrarini   

e-mail: s.levani@ferrarini.it

 

Tel.: 0522-9321   

Indirizzo internet dell’Impresa: www.ferrarini.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.ferrarini.it

 

http://www.ferrarini.it
http://www.ferrarini.it
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Formula Servizi è una cooperativa di produzione lavoro che 
opera nel settore dei servizi di pulizia civile, industriale e 
sanitaria, logistica sanitarie e industriale e servizi alla persona. 
Il suo fatturato 2007 è stato di 44 milioni di euro e i suoi addetti 
superano le 1700 unità di cui oltre 700 sono soci-lavoratori. I 
clienti di Formula Servizi sono per il 60 % pubblici e per il 
restante 40% grandi aziende private. L’azienda ha la sua sede 
legale e amministrativa a Forlì, ed opera con altre 3 sedi 
operative in 5 regioni d’Italia. I suoi stakeholders sono i clienti 
interni: soci e dipendenti, i clienti esterni: aziende private ed 
enti pubblici, le istituzioni, i fornitori, le banche le agenzie del 
territorio, le scuole e le associazioni di volontariato. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Pulizia e sanificazione di ambienti con la microfibra che usa la 
sua struttura e l’azione meccanica che produce per staccare e 
ingabbiare lo sporco presente nelle superfici senza fare uso di 
detergenti chimici e acqua. L’organizzazione del lavoro prevede 
che a ciascun lavoratore sia associato un cantiere di lavoro 
vicino al proprio luogo di residenza per non disperdere tempo e 
inquinamento prodotto negli spostamenti. Allo stesso scopo 
sono stati rivisti i turni di lavoro presso gli ospedali passando da 
un modulo di lavoro 6 giorni su 7, a 5 giorni su 7 i cantieri sono 
riforniti di prodotti attraverso dei grandi fusti con un notevole 
risparmio sulla plastica dei contenitori monouso. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

Tra gli obiettivi di miglioramento per il prossimo futuro ci sono : 
1. il miglioramento delle performance sui consumi delle risorse energetiche necessarie a fare 

funzionare la nostra attività,  
2. il miglioramento dei consumi delle risorse idriche ed energetiche.  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. lavorare sul tempo per ridurre i consumi e l'inquinamento 
L'orario di lavoro di 120 lavoratori è stato riorganizzato su 5 gg settimanali anziché 6. 
Questi lavoratori godono così di un riposo settimanale più lungo, riducono i viaggi e il 
carburante della propria auto personale con benefici diretti sulla qualità dell'aria in città. 
La riduzione del tempo per la pausa pranzo negli uffici delle sedi riduce il consumo di 
metano per il riscaldamento, di energia per l'illuminazione e per il trattamento dell'aria. 

RISPARMIO-  
6.000 viaggi casa-
lavoro; 

2. contenere la produzione dei rifiuti di plastica  
La realizzazione di distributori di detergenti concentrati e l'uso dei fusti da 200 lt nei 
grandi cantieri, hanno consentito di superare la modalità "usa e getta" dei flaconi da 1 
lt. I rifornimenti dei fornitori si sono ridotti in misura consistente. 

-  13.258 kg di 
plastica; 

3. scegliere il gas per inquinare meno  
Il piano di rinnovamento della flotta aziendale di Formula Servizi  è orientato verso 
l'alimentazione a gas. Sono 11 gli automezzi funzionamenti a metano e gpl, ai quali si 
aggiungono 13 auto private dei lavoratori che hanno realizzato l'impianto, grazie alla 
concessione dell'anticipo sul TFR. 

30% in meno di 
CO2 rispetto ad 
un motore diesel; 
inesistenti le 
polveri sottili; 

4. produrre energia dal sole 
Il sistema solare fotovoltaico converte la luce del sole in energia elettrica. La centrale 
installata sul tetto della sede della cooperativa conta 120 pannelli e produce ogni anno 
22.000 kwh. 

22.000 kwh di 
energia pulita- 
2.057 lt di 
petrolio; -16.000 
kg di CO2; 

 
Società: Formula Servizi        Settore: Servizi  

Indirizzo sede legale: Via Monteverdi 31, 47100 – Forlì. 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione      

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.  

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

La nostra certificazione è multisito e cioè interessa tutte le sedi (legale- amministrativa e operative) 
di formula servizi. Abbiamo voluto questa registrazione perché era la conseguenza naturale 
dell’impegno assunto con la Certificazione Iso 14001 e perché è diventato fisiologico del nostro 
operare la ricerca di un miglioramento continuo. Dopo avere messo a punto i processi che 
assicurassero la replica dei risparmi per l’ambiente su ogni cantiere implementato, è stato importante 
organizzare anche tutte le attività svolte presso le sedi in maniera da ottimizzarne i consumi 
energetici, razionalizzare e raccogliere i rifiuti in maniera differenziata, produrre dove possibile 
energia dal sole e alimentare la flotta aziendale con carburante BioDiesel. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile delle certificazioni in Formula Servizi: Ilaria melandri 0543 474858 
– ilaria@formulaservizi.it

 

- Contatti per Emas: Apat di Roma Ing. Filippo D’Ascola , ARPA Forlì e 
Rimini  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.formulaservizi.it  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda: www.formulaservizi.it  

5. alimentare i mezzi con bio-carburante 
Il 95% della flotta aziendale di Formula Servizi è costituito da veicoli Euro 4. Oltre al 
gas, il principale carburante impiegato è bio-diesel nella miscela 25% olio di colza e 
75% diesel. Il contributo della colza è misurabile nel contenimento delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. 

-  20% di 
idrocarburi 
incombusti; - 
10% di CO2  e di 
particolato; 
diminuzione della 
fumosità; 

6. ridurre l'uso dell'acqua nelle pulizie  
La tutela delle risorse naturali costituisce un valore fondante per la sostenibilità del 
nostro progetto. L'introduzione della microfibra nelle pulizie di ospedali e strutture socio-
sanitarie permette di risparmiare una quantità rilevante di acqua ogni anno. 

-  32 milioni di lt 
d'acqua; 

7. contenere l'impiego dei detergenti  
con la sola azione meccanica della microfibra sulle superfici da pulire si raggiunge un 
alto standard qualitativo del servizio e si risparmia sull'impiego dei detergenti chimici a 
beneficio dei fiumi e dei mari. 

-  256.950 lt di 
detergente 
chimico; 

8. organizzare il lavoro a vantaggio della mobilità  
La riorganizzazione per zone geografiche ha avvicinato il luogo di lavoro alla residenza 
dei lavoratori, a vantaggio del traffico, della qualità dell'aria e del tempo di 900 persone. 
La tecnologia della video-conferenza supporta la comunicazione tra le sedi di Formula 
Servizi evitando viaggi, consumi e inquinamento. 

-  504.000 km di 
strada non 
percorsa; 

9. disporre responsabilmente delle risorse del pianeta  
La caldaia a condensazione permette un minor consumo di metano in quanto recupera 
le dispersioni lungo i condotti. Il depuratore di Formula Servizi tratta l'acqua utilizzata 
per il lavaggio dei mezzi, prima che venga immessa nella fognatura pubblica. Il 
condizionatore di nuova generazione contiene la rumorosità. 

955 mc di 
metano; 135.000 
lt d'acqua 
depurata; 10 
decibel sotto la 
soglia legislativa; 

10. utilizzare la carta riciclata  
La carta può essere utilizzata per lo stesso scopo fino a 7 volte risparmiando alberi, 
ossigeno, acqua ed energia. La carta intestata, le buste, gli inviti, i cartoni e i pacchi 
della cooperativa vivono più volte perché fatti di carta riciclata. 

1.200 kg di carta 
riciclata all'anno; 
8.300 kg di carta 
raccolta in 
maniera 
differenziata; 

 

http://www.formulaservizi.it
http://www.formulaservizi.it
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CHI SIAMO

  
Funghi Valentina, dal 1980 si occupa della produzione e vendita 
del prataiolo coltivato, ha ormai consolidato il primato sul 
mercato per freschezza e qualità dello champignon da 
agricoltura integrata. L'azienda sta inoltre realizzando 
interessanti sinergie con l'alta cucina, promuovendo la 
riscoperta di un prodotto non costoso, estremamente saporito e 
versatile per molti piatti con un unico accorgimento: 
rigorosamente fresco e di qualità.  
L’azienda conta 32 dipendenti, 18 stanze colturali, 7 milioni di 
chili di funghi, 140 milioni di unità all’anno vantando, ad oggi, 
un ampia clientela sul mercato del fresco italiano. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Su tutti i prodotti l’AZIENDA AGRICOLA FUNGHI VALENTINA 
applica le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 
salubrità del prodotto alimentare, adotta opportune procedure 
ed effettua i controlli per assicurare l’ottenimento di prodotti che 
possano essere definiti sani, sicuri e con caratteristiche fisiche, 
chimiche e microbiologiche di elevata qualità.  
Nello svolgimento delle attività riguardanti il proprio processo 
produttivo, garantisce un’accurata selezione delle materie prime 
e mette in atto adeguate pratiche igieniche in grado di 
assicurare che tutte le fasi di coltura, lavorazione, stoccaggio e 
trasporto dei funghi avvengano in condizioni controllate.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Razionalizzazione delle risorse (energetiche, materie prime, idriche, etc.); 
2. Riutilizzo dei sottoprodotti e dei rifiuti; 
3. Diffusione della cultura ambientale tra dipendenti;    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

I dati relativi al 2006, denotano: 
1. Un diminuito consumo di metano; di energia elettrica grazie all’installazione di un rifasatore 

per la riduzione dei consumi di energia; 
2. Il miglioramento degli scarichi idrici grazie ad un aumentato monitoraggio dei medesimi; 
3. Una maggiore consapevolezza negli addetti ai lavori grazie ad un’adeguata formazione. 

Società: Funghi Valentina       Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Via Cantalupo, 10 – 40061 Minerbio (BO) 

 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                          

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Siamo convinti che ogni azienda alimentare ha il compito di mettere in atto nelle attività quotidiane 
una serie di comportamenti virtuosi che tutelino la qualità degli alimenti, dalla loro produzione 
all’arrivo sulla tavola del consumatore, per garantire la più elevata soglia di sicurezza igienico 
sanitaria e la salvaguardia dell’ambiente. 
Alla luce di questa consapevolezza abbiamo scelto e adottato EMAS come un valido strumento, non 
solo per ridurre gli impatti ed i costi, ma anche per migliorare e rafforzare il concetto di qualità. Le 
certificazioni ambientali, di qualità e di prodotto fanno parte integrante delle nostre produzioni con la 
stessa importanza che diamo normalmente all’igiene ed alle caratteristiche qualitative del prodotto. 
La nostra m ission aziendale è quella di perseverare nell’impegno, verso la tutela dell’ambiente con 
l’obiettivo di trasmetterlo, attraverso gli scaffali dei nostri clienti, alle tavole dei consumatori. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Valentina Borghi  
e-mail: info@funghivalentina.it

 

Tel: 051 879760 - Fax: 051 6621677  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.funghivalentina.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento si può richiedere al seguente 
indirizzo e-mail: info@funghivalentina.it

 

http://www.funghivalentina.it
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CHI SIAMO

  
Fondato nel 1963 da Giacomo Furlotti e Camillo Utini, il nucleo 
originario del gruppo Furlotti & C. era un piccolo salumificio con 
sede nel centro del paese. Da subito si caratterizzò per la 
specializzazione nelle pancette di cui il Sig. Furlotti conosceva i 
segreti. Una scelta di campo che diede i suoi frutti. Nel '74 
infatti venne costruito il nuovo stabilimento, e nel '79 se ne 
aggiunse un altro adiacente per la produzione di coppe. La 
Furlotti & C. leader nel settore a livello nazionale, è presente sul 
mercato da oltre quarant'anni, a servizio della Grande 
Distribuzione (GDO), grossisti e salumifici. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

La Furlotti & C. è specializzata nella produzione di: 
- prodotti di salumeria stagionata e cotta (pancette, coppe, 

lombi, prosciutto cotto arrosto e porchetta); 
- prodotti dell’intera gamma di salumeria "a cubetti" 

confezionata in vaschette in Atmosfera Protettiva (ATP), 
a dosaggio calibrato (PESO FISSO); 

- prodotti dell’intera gamma di salumeria “affettati”  e 
formaggi “affettati”; 

- coppe di Parma, lombi e prodotti cotti arrosto (prosciutti 
e porchette). 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. garantire la costante conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia ambientale nonché agli 
eventuali impegni liberamente assunti in campo ambientale; 

2. tenere sotto controllo tutte le attività impattanti sull’ambiente, in termini di emissioni,  scarichi, 
produzione di rifiuti, uso delle risorse, impatti sull’ecosistema ed ogni altro effetto sulle 
componenti dell’ambiente interno ed esterno all’azienda; 

3. diminuire l’impatto ambientale negativo delle proprie attività e ottimizzare l’uso delle risorse; 
4. pianificare i progetti per il raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento ed innovazione per 

la Qualità dell’Ambiente; 
5. esprimere in modo quantitativo gli obiettivi e traguardi ambientali, valutando costantemente 

l’avanzamento delle attività e verificandone il grado di raggiungimento; 
6. destinare risorse adeguate e qualificate per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi pianificati; 
7. adeguare, per quanto possibile, i propri impianti e processi alle più sicure, moderne ed efficaci 

tecnologie per  migliorare l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente; 
8. riesaminare periodicamente il SGA  e i relativi progetti di miglioramento, obiettivi e traguardi; 
9. informare e sensibilizzare i collaboratori in merito agli effetti ambientali connessi alle attività 

svolte; 
10. supportare con una adeguata informazione i propri fornitori in merito all’impatto ambientale che i 

prodotti, servizi e materiali da essi forniti possono arrecare; 
11. coinvolgere le parti interessate (rappresentanze della comunità locale, organizzazioni ambientali, 

amministrazione locale, ecc.) nelle attività di comunicazione, definite di volta in volta da 
FURLOTTI & C. s.r.l.,  ai fini della conoscenza del proprio Sistema di Gestione Ambientale 
all’esterno e rendersi disponibili a suggerimenti ecosostenibili.  

  
Società: Furlotti e C. s.r.l.       Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Via Santi, 1– 43014 -Medesano (PR). 

 



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione                 

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO

  
1. Negli ultimi anni l’azienda ha sostituito le coperture in eternit con materiali ecologici; 
2. Relativamente ai consumi idrici l’indicatore di prestazione (mc acqua/kg carne lavorata) si è 

ridotto del –29%;  
3. Per quanto riguarda i consumi energetici hanno visto un aumento dell’indicatore generale 

(energia elettrica + metano) del 10% in seguito all’entrata in funzione del sito F3 dedicato al 
laboratorio di affettamento. L’incidenza della messa in funzione di questo nuovo reparto è 
stata tamponata dalla riduzione dell’86% del consumo elettrico a carico dei forni grazie alla 
sostituzione dei sistemi di cottura a resistenza elettrica sostituiti con sistemi a vapore prodotti 
da generatore alimentato a gas metano. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

La direzione di FURLOTTI & C. s.r.l., considerando le tematiche riguardanti la salvaguardia 
dell’Ambiente come strategiche, persegue l’ obiettivo di mantenere un controllo ambientale che vada 
oltre il rispetto delle normative vigenti,  con l’intento di garantire la salvaguardia sia dell’ambiente 
interno all’azienda che dell’ambiente circostante, prevenendone l’inquinamento.  

Ciò deriva dalla consapevolezza che qualsiasi attività deve essere sostenibile e compatibile con 
l’Ambiente in cui è inserita, in modo tale da creare equilibrio e opportunità tra la proprietà, i 
collaboratori e gli abitanti della zona e tendere ad un miglioramento delle prestazioni ambientali, 
mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale e economica. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) 
Dott.ssa Alessia Pelagatti 
e-mail: alessia@furlotti.com

 

Tel: 0525 420720 – Fax: 0525 420067  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.furlotti.com

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet www.furlotti.com

 

http://www.furlotti.com
http://www.furlotti.com
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CHI SIAMO

 
L’azienda nasce nel 1998 dalla fusione di IMPRONTA ed 
ITALGRANITI, due aziende del settore ceramico attive già da 
alcuni anni nelle Provincie di Reggio Emilia e Modena. 
L’ubicazione delle strutture aziendali è la seguente: la sede e gli 
Uffici Direzionali sono a Modena, mentre i due stabilimenti sono 
uno a San Martino in Rio ed uno a Rubiera. Entrambi gli 
stabilimenti producono piastrelle di ceramica, a San Martino in 
Rio vengono prodotte solo piastrelle in gres fine porcellanato, 
mentre a Rubiera piastrelle in monocottura di (gres porcellanato 
smaltato per pavimento e monoporosa per rivestimento). Gli 
stakeholders aziendali sono i clienti nazionali ed internazionali, 
gli enti locali, l’associazione di categoria Assopiastrelle, le riviste 
di settore e i fornitori di materie prime e servizi. I mercati di 
riferimento sono i paesi europei ed il continente americano, 
complessivamente l’azienda vende in oltre 60 paesi. 

 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

La produzione del sito aziendale oggetto della registrazione 
EMAS (stabilimento di San Martino in Rio) è di piastrelle in gres 
fine porcellanato.  
Il gres porcellanato è un materiale tecnologicamente avanzato 
che grazie alla temperatura di cottura elevata fornisce alla 
piastrella un assorbimento di acqua vicino allo zero, resistenza 
all’abrasione, intemperie, gelo e macchie. Le piastrelle di gres 
porcellanato possono far ottenere buone performance 
ambientali: infatti il loro utilizzo nelle facciate ventilate degli 
edifici consente di ridurre i consumi energetici.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Emissioni in atmosfera: Riduzione dei valori di polverosità in uscita mediante un miglioramento 

della manutenzione preventiva ai filtri di abbattimento polveri ed un accurato monitoraggio. 
2. Consumi energetici: Riduzione consumi di energia elettrica con interventi su impianti ed 

organizzazione interna. 
3. Tutela suolo: Riduzione rischio di infiltrazione sostanze oleose mediante installazione impianti 

disoleatori di sicurezza nelle reti fognarie. 
4. Rifiuti: Miglioramento della raccolta differenziata imballaggi mediante controlli periodici su 

andamenti raccolta e ampliamento gamma materiale separati. 
5. Amianto: Programmazione della graduale sostituzione di tutta la copertura in eternit  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
1. Le polveri emesse in atmosfera dai camini sono state portate al 5% rispetto quanto possibile 

emettere secondo la normativa.  
2. Sono stati installati silenziatori su tutti i camini degli impianti di abbattimento emissioni in 

atmosfera. 
3. Sono stati installati 3 impianti di fitodepurazione per gli scarichi idrici dei servizi igienici.  
4. Sono state installate strutture di contenimento su tutte le zone a rischio di dilavamento 

sostanze pericolose. 
5. E’ stata introdotta e portata al 60% la raccolta differenziata di materiali di imballaggio e si è 

riusciti ad inviare a recupero complessivamente il 99% in peso dei rifiuti prodotti in 
stabilimento.  

6. Sono stati rimossi circa 1500 mq di copertura in amianto.   

Società: Impronta Ceramiche Spa      Settore: Non Metalli   

Indirizzo sede legale: Via Virgilio, 48 - 41100 Modena. 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Perché tra gli standard di certificazione è stato quello più promosso dalla associazione di categoria 
Assopiastrelle e per migliorare i rapporti con la comunità locale e le Autorità di controllo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Marcello Valenti 
e-mail: m.valenti@improntaceramiche.com

 
Marco Crespi 
e-mail: m.crespi@improntaceramiche.com

   

Indirizzo internet dell’Impresa: www.improntaceramiche.com

   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda www.improntaceramiche.com

  

http://www.improntaceramiche.com
http://www.improntaceramiche.com
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CHI SIAMO

 
ITALCARNI nasce nel 1991 dalla fusione di A.C.M. (Azienda Cooperativa 
Macellazione) e C.I.A.M (Cooperativa Interprovinciale Allevatori 
Modena). Nel 1997 l’azienda si trasforma da consorzio a cooperativa di 
base associando gli allevatori di suini. ITALCARNI attualmente detiene 
una partecipazione in Unicarni, struttura di macellazione bovina, ed è 
proprietaria al 50% con Pro.sus (altro importante macello del settore 
suinicolo) di Love Carni, azienda con sede a Casteldario (MN), che 
produce elaborati e confezionati di carne suina. Il periodo che va 
dall’apertura della struttura di Migliarina di Carpi, (agosto 1994) fino a 
tutto il 1996, è caratterizzato dalla complessa messa a regime del 
nuovo stabilimento e dalla forte crescita della produzione e dei 
fatturati. Il nuovo macello ha consentito l’innalzamento degli standard 
qualitativi del processo ed una migliore gestione dei costi di 
produzione, condizioni essenziali per la successiva espansione di 
mercato verso le catene della grande distribuzione organizzata e che 
ha portato ITALCARNI ad essere il primo macello di suini in Italia. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

ITALCARNI Società Cooperativa Agricola, macella, lavora, confeziona e 
vende carni suine provenienti prevalentemente dai soci allevatori. 
Gli allevamenti da cui acquista la materia prima sono nazionali ed 
accreditati dai consorzi del prosciutto di Parma e S.Daniele e solo 
occasionalmente possono essere acquistati suini all’interno della 
Comunità Europea. Il mercato principale è quello nazionale, i principali 
clienti sono le più grandi aziende italiane che vendono prodotti a base 
di carne suina.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Garantire un’efficace gestione della risorsa idrica, minimizzando l’utilizzo di acqua potabile 
privilegiando forme di riutilizzo e recupero, pur nel rispetto dei più elevati standard igienico-
sanitari; 

2. Ottimizzare il consumo delle risorse energetiche; 
3. Sensibilizzare i soggetti esterni che collaborano con l’ITALCARNI Società Cooperativa Agricola 

verso gli elementi cardine del suo Sistema di Gestione Ambientale; 
4. Razionalizzare la gestione “sostenibile” dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine animale non 

destinati al consumo umano; 
5. Coinvolgere la totalità dei dipendenti che operano nel sito produttivo verso un loro impegno 

attivo alle problematiche ambientali dell’ITALCARNI;  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione dei consumi energetici; 
2. Riduzione del consumo di acqua potabile; 
3. Riduzione delle lamentele per la generazione di odori sgradevoli; 
4. Aumento della raccolta differenziata di carta/cartone; 
5. Miglioramento dell’impatto visivo attraverso piantumazione di specie vegetali arboree e 

arbustive.  

Società: ITALCARNI SOC. COOP. AGRIC.      Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Via Guastalla 21/A, 41012 - Migliarina di Carpi (MO). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Il rispetto per l’ambiente e l’adozione di tutte le misure idonee a preservarlo costituiscono una 
componente essenziale della “strategia della qualità” che contraddistingue, da sempre, la politica di 
Italcarni. 
E’ nostra convinzione, infatti, che la qualità non si misuri solo sul prodotto finale realizzato, ma sul 
comportamento complessivo dell’azienda; un comportamento che deve essere all’insegna della 
trasparenza – perché oggi non si deve più giudicare solo il prodotto ma si deve poter giudicare l’intera 
filiera che ha portato a quel prodotto finale - e dell’impegno per un adeguato inserimento dell’attività 
produttiva nel contesto ambientale e sociale in cui l’azienda svolge la propria attività. E’ evidente, 
peraltro, che quando i criteri, i metodi e le tecnologie con i quali un prodotto è realizzato sono messi 
sotto controllo con un livello di attenzione molto elevato, anche il prodotto ha un contenuto 
qualitativo superiore. 
D’altra parte lo stesso consumatore ha, oggi, un approccio molto più critico nei confronti di ciò che gli 
offre il mercato, e fonda il proprio giudizio di qualità non solo sulle garanzie di salubrità e genuinità 
dei prodotti, ma anche sulla condotta dell’azienda che li produce nei confronti delle persone 
(lavoratori in primis) e dell’ambiente che la ospita.  
Chi ha il compito e la responsabilità di conduzione di un’azienda alimentare deve quindi mantenere 
sempre ai massimi livelli l’impegno nel garantire tanto la più elevata soglia di sicurezza igienico-
sanitaria quanto la salvaguardia dell’ambiente ed il rispetto di un percorso etico condiviso.  
Solo in questo modo è possibile portare sulle tavole dei consumatori prodotti veramente “di qualità”. 
ITALCARNI ha scelto EMAS perché crede nei principi dello sviluppo sostenibile e considera essenziale 
salvaguardare e rispettare l’ambiente su cui sviluppa la sua attività. Crede nelle certificazioni come 
elementi volontari che permettono un graduale e continuo miglioramento delle performance 
dell’organizzazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott. Claudio Cecconi (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale)  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.italcarni.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda: http://www.italcarni.it

   

http://www.italcarni.it
http://www.italcarni.it
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CHI SIAMO

 
La LATTERIA SOCIALE MADONNA DELLA PIETRA DI BISMANTOVA sita in località 
Berzana di Castelnovo né Monti, nasce da un piccolo caseificio di montagna 
(chiamato “Latteria di Berzana”) per la produzione di Parmigiano Reggiano con 
annesso un allevamento di suini. Nel 2004 è stata acquisita dal Gruppo 
FERRARINI che, dopo una ristrutturazione dei locali, ha avviato la produzione 
nel gennaio 2005 con la nuova ragione sociale. La ristrutturazione ha riguardato 
anche la struttura dell’allevamento che è diventato uno spaccio aziendale con 
attività separata per la vendita diretta al pubblico dei prodotti del Gruppo 
Ferrarini. 
Il prodotto Formaggio Parmigiano Reggiano viene venduto, attraverso il gruppo 
Ferrarini, sia sul mercato italiano che estero, attraverso la grande distribuzione, 
il dettaglio e la ristorazione e catering. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

La produzione FERRARINI del Formaggio Parmigiano Reggiano, viene condotta in 

conformità al Disciplinare della D.O.P. Parmigiano Reggiano (in conformità al 

Reg. CEE 2081/92). A tale scopo FERRARINI AGRICOLTURA ha definito un 

Disciplinare Tecnico di Filiera per la Produzione FERRARINI del Formaggio 

Parmigiano Reggiano che costituisce il documento di riferimento sulla base del 

quale devono essere svolte tutte le attività produttive e di controllo per la 

produzione FERRARINI del Formaggio Parmigiano Reggiano. 

Il Parmigiano viene venduto sia in forma intera che porzionato in diversi formati 
(1, 2 Kg, 500, 250, 210 g), a seconda delle esigenze del mercato.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Riduzione del consumo di acqua 

Azioni in corso e program mate: Installazione e messa in esercizio di un sistema per la programmazione in automatico dei 
lavaggi degli automezzi collegato all’impianto CIP. 

2. Ottimizzazione del consumo di energia elettrica 

   Azioni in corso e programmate: Installazione di una nuova cabina elettrica al posto dell’attuale trasformatore 

3. Riduzione dell’utilizzo di prodotti per le pulizia con sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente. 

Azioni in corso e programm ate: Introduzione di prodotti per la pulizia a minor impatto sull’uomo e sull’ambiente e a 
maggior biodegradabilità 

4. Aumentare il coinvolgimento e la sensibilità verso le tematiche ambientali in clienti e residenti  

Azioni in corso e programmate: iniziative di comunicazione verso clienti e i residenti in collaborazione coi punti vendita 
presenti nel sito   

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione del r ischio di sversam ent i accidenta li di prodot t i sul suolo e nelle acque di scarico nelle fasi di 
carico e scarico lat te e siero effet tuata da personale esterno: nel 2007 non si sono avute segnalazioni di 
sversamenti in fase di carico e scarico, grazie all’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del personale interno ed 
esterno addetto alle fasi di carico e scarico latte e siero. Abbiamo realizzato: programma di coinvolgimento, formazione e 
sensibilizzazione del personale esterno addetto a tali attività. 

2. Aumento della raccolta differenziata dei rifiuti: è stata avviata la gestione separata dei rifiuti da imballaggi in plastica 
e cartone però non è possibile monitorare i rifiuti perché non vengono pesati al momento del ritiro in quanto sono 
solamente una piccola parte rispetto al totale (costituiti dai rifiuti del punto vendita). Abbiamo realizzato: attivazione 
programma raccolta differenziata tipologie di rifiuti prodotte; analisi modalità di recupero e avvio gestione; definizione ed 
applicazione: di procedure operative e formazione e sensibilizzazione personale.  

3. I l consum o di r isorse naturali ( acqua , energia e let t r ica) viene tenuto sotto controllo. Nel 2007 si è registrato un 
trend in miglioramento sia per il consumo di acqua che di energia elettrica. Prosegue l’attività programmata di 
sensibilizzazione del personale all’uso corretto delle risorse. Abbiamo realizzato: monitoraggio dei consumi energetici.  

Società: Latteria Sociale Madonna Della Pietra di Bismantova Settore: ALIMENTARE  
Indirizzo sede legale: Via Vigna 1 – Castelnovo né monti – 42100 (RE) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.   

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Il gruppo FERRARINI dal 1998 ha intrapreso la strada della qualità dei proprio prodotti e del miglioramento delle prestazioni 
verso l’ottica del cliente raggiungendo durante il percorso negli anni diversi obiettivi, ISO 9001, BRC, IFS e filiera controllata. 
Dal 1998 ha intrapreso la strada del miglioramento delle prestazioni ambientali, ampliando l’idea di “cliente” anche a tutto il 
contesto ambientale in cui operano le sue aziende, attraverso la certificazione ambientale ISO 14001 dei propri stabilimenti di 
Lesignano Bagni. Dopo aver sperimentato l’operatività di un sistema di gestione dei propri impatti sull’ambiente e i 
miglioramenti ottenuti anno dopo anno, FERRARINI ha deciso nel 2006 di avviare un percorso verso la creazione di un sistema 
di gestione ambientale secondo il Regolamento EMAS da allargare progressivamente all’interno delle azienda del gruppo a 
partire dai due Caseifici (registrati EMAS nel 2007), per arrivare agli stabilimenti del prosciutto crudo di Lesignano Bagni e poi 
estenderlo alle atre attività. La scelta verso EMAS indica la volontà del gruppo di andare verso uno strumento qualificante dal 
punto di vista ambientale, con maggior credibilità e indicatore di trasparenza e di volontà di  collaborare con tutti gli 
interlocutori del territorio, cittadini e istituzioni, al miglioramento della qualità di vita dell’ambiente e del contesto sociale in cui 
le aziende del gruppo lavorano. L’esperienza decennale maturata lavorando con un sistema di gestione aziendale ha permesso 
la relativa semplicità nell’allargare l’obiettivo alle tematiche ambientali, integrando l’operatività di procedure e registrazioni di 
tutti i sistemi di gestione aziendali del gruppo. Accanto a ciò l’attenzione alle problematiche ambientali e lo spirito di 
innovazione nel ricercare soluzioni ed individuare nuovi obiettivi maturata progressivamente nell’esperienza con la 
certificazione ISO 14001 è confluita nell’obiettivo più ambizioso di EMAS, che pur richiedendo un onere maggiore rende più 
qualificante e credibile l’impegno assunto dall’azienda verso gli interlocutori esterni.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Levani Silvia – Ufficio Qualità gruppo Ferrarini   

e-mail: s.levani@ferrarini.it

 

Tel.: 0522-9321   

Indirizzo internet dell’Impresa: www.ferrarini.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.ferrarini.it

 

http://www.ferrarini.it
http://www.ferrarini.it
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CHI SIAMO

 
La Latteria Sociale di Beduzzo Inferiore, con sede a Beduzzo di Corniglio (PR), è 
stata costituita il 21/06/1961. L’attività economica è svolta nei locali di proprietà 
della Società Agricola Cooperativa, acquistati nel 1998, ed è affidata in appalto 
al mastro casaro. I soci della Cooperativa possono essere considerati divisi in 
due gruppi.  Il primo di essi comprende agricoltori anziani che possiedono stalle 
di dimensioni molto piccole (non oltre 10 bovine) e che hanno sempre tratto 
dalla vendita del latte il necessario per la sopravvivenza delle loro aziende. Tali 
agricoltori, ancora molto radicati alla tradizione, tengono in vita strutture 
agricole non più adeguate alle nuove esigenze del mercato e destinate a finire 
con i loro proprietari.  Il secondo gruppo è costituito da conferenti più giovani 
con stalle di dimensioni medie (fino a 80 bovine), che negli ultimi anni hanno 
ampliato le loro aziende acquistando terreni, costruendo moderne strutture 
produttive e procurandosi mezzi agricoli tecnologicamente avanzati, come 
richiesto sia dai nuovi mercati che dalla legislazione in campo alimentare.  Nella 
gestione della latteria i soci del secondo gruppo riescono ad imporre le proprie 
decisioni a quelli del primo, valorizzando però la cultura e la storia dei conferenti 
anziani, grazie ad una solidarietà tipica delle popolazioni della zona.

 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

La latteria lavora il latte dei soci conferenti e produce panna da 
pastorizzare, siero per le industrie alimentari e formaggio, ripartito in 
forme di Parmigiano Reggiano, garantite dal marchio impresso a fuoco 
del Consorzio del Parmigiano Reggiano che ne certifica la qualità in 
conformità alle indicazioni dello standard di produzione (D.P.R. 30 
ottobre 1955, n. 1269, D.P.R. 15 luglio 1983 e D.P.R. 9 febbraio 1990). 
Le caratteristiche delle forme di formaggio sono: forma cilindrica con 
facce piane leggermente orlate  e peso medio: circa kg. 39-40.I sotto-
prodotti dell’attività di caseificazione sono panna e siero, che sono 
venduti ad industrie alimentari per lavorazioni successive. La latteria 
garantisce le condizioni di tutela igienico-sanitaria di tutti i prodotti, 
come previsto dalle normative vigenti.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Ridurre i consumi idrici ed energetici dell’1% attraverso una maggiore sorveglianza sui processi e sulle 

reali necessità di condizionamento; 
2. Sensibilizzare gli addetti alle tematiche ambientali 
3. Sensibilizzare i fornitori alla politica del sistema di gestione ambientale e alle procedure del sistema    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Consumi energetici: E’ stato anche conseguito l’obiettivo di ridurre il consumo di energia elettrica del 3% 
annuo, rispetto a quello dell’anno precedente: l’indicatore “kWh/t latte lavorato” medio previsto nel 
triennio era 35,6 quello effettivo è stato invece 34,6.   

Società: Latteria Sociale di Beduzzo –  Società Agricola Cooperativa     Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Via Provinciale per Corniglio , 43021 Corniglio (PR) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
La Direzione della Latteria ha aderito alla registrazione EMAS per fornire, a tutti i soggetti esterni  interessati, le 
informazioni e i dati sulle prestazioni e sugli impatti ambientali delle attività del Caseificio Sociale. 
Si propone di trasmettere le informazioni sulle iniziative ambientali ed i progetti che la Direzione del Caseificio 
intende mettere in atto, al fine di concretizzare una politica di controllo su tutti gli aspetti ambientali - diretti ed 
indiretti - delle attività.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Ambientale: Sig. Lorenzo Botti  
Tel.: 0521 852780     Fax: 0521 881707   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: è possibile richiedere la dichiarazione ambientale al 
numero di telefono sopraindicato. 
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CHI SIAMO

 
Il prosciuttificio Leporati è stato fondato nel 1969 da Nello 
Leporati insieme a due soci e dal 1970 l’azienda è associata al 
Consorzio del Prosciutto di Parma per la produzione tipica. 
Grazie alle alte tecnologie impiegate e al severo rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e di sicurezza, il prosciuttificio Leporati 
diventa uno degli stabilimenti più all'avanguardia nel settore 
produttivo di appartenenza. Nel 1982 l'azienda ottiene 
l’autorizzazione all’esportazione negli USA e nel 1993 in 
Giappone. La volontà di migliorare continuamente la qualità dei 
prosciutti Leporati si traduce, nel 1998, nell’introduzione del 
prosciutto Leporati Gran Riserva, primo prosciutto crudo ad 
ottenere, nel 2000,la certificazione di prodotto. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Prosciutto crudo stagionato “Leporati gran riserva” e prosciutto 
crudo di Parma DOP con osso, disossato, a tranci e affettato; 
vengono inoltre selezionate e commercializzate anche alcune 
tipologie di salumi prodotti da ditte terze.  
Mercati di riferimento: UE e extra UE.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, toner, oli esausti con l’obiettivo di 

aumentare il quantitativo di rifiuti avviati al recupero; 
2. riduzione ulteriore del rischio di contaminazione; 
3. riduzione del rischio di rilascio in atmosfera di sostanze lesive dell’ozono.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. una gestione degli aspetti ambientali tenuta sotto controllo in modo più tecnico e preciso; 
2. aumento del quantitativo di rifiuti mandato al recupero; 
3. riduzione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque; 
4. conformità normativa. 

Società: LEPORATI PROSCIUTTI LANGHIRANO SPA    Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Strada Langhirano 29, 43013 - Langhirano (PR). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Siamo convinti che l’impresa “sostenibile” sia un’impresa più competitiva e destinata nel lungo 
periodo ad una maggiore riuscita rispetto all’impresa indifferente alla salvaguardia dell’ambiente; 
questo perché lo sviluppo operato secondo criteri di sostenibilità rappresenta l'unica soluzione 
realistica di fronte al notevole aggravarsi dei problemi ambientali e all'evidenza della crisi del rapporto 
tra lo sviluppo economico e la disponibilità di risorse. L’adesione al regolamento EMAS ha comportato 
l’analisi degli aspetti ambientali connessi al ciclo produttivo e lo sviluppo di regole e prassi 
comportamentali che consentono di tenere sotto controllo e ridurre, ogniqualvolta possibile, gli 
impatti ambientali legati alla lavorazione. Nell’ambito delle nostre possibilità, vogliamo quindi dare 
una concreta dimostrazione dell’attenzione di tutta l’organizzazione aziendale verso la tutela 
ambientale e promuovere una sensibilizzazione in tal senso anche presso i clienti, i fornitori e la 
collettività in genere. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: RSGA Angela Leporati    
e-mail:info@leporati.it 
Tel. 0521 854421 - Fax 0521 854423  

Indirizzo internet dell’Impresa:www.leporati.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda 
http://www.leporati.it/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE%20CONVALIDATA.pdf

 

http://www.leporati.it
http://www.leporati.it/DICHIARAZIONE%20AMBIENTALE%20CONVALIDATA.pdf
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CHI SIAMO

 
La NI AL NI ZZOLI rappresenta ad oggi una importante realtà 
nel campo delle bonifiche e dello smaltimento dei rifiuti speciali. 
Costituitasi su una esperienza decennale nell'attività delle 
demolizioni e degli autotrasporti, si è andata orientando sulle 
nuove tematiche ambientali, facendo propria la nuova 
concezione di salvaguardia dell'ambiente che le ha permesso di 
diventare una presenza di rilievo nella realtà locale. Il suo 
approccio alla problematica ambientale è quello di sviluppare 
metodi e tecniche che favoriscano il recupero dei rifiuti rispetto 
allo smaltimento. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

La Società si è specializzata nell'arco degli anni nei settori delle 
bonifiche di materiali contenenti amianto (sia in matrice 
compatta che friabile), nelle bonifiche di siti contaminati, nella 
gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nella. 
realizzazione di coperture e nelle opere di nuova urbanizzazione, 
restando leader nel settore delle demolizioni e degli 
autotrasporti. 
Tutti gli interventi sono eseguiti da personale interno 
specializzato e con mezzi di proprietà, in modo da creare 
sinergia tra competitività economica ad efficienza su cantiere. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Riduzione dei consumi energetici; 
2. Riduzione dell’impatti sonoro dei cantieri; 
3. Riduzione del consumo di risorse naturali attraverso il recupero di materiale edile; 
4. Aumentare la consapevolezza dei propri dipendenti in materia ambientale.   

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Miglioramento della gestione operativa;  

Società: NIAL NIZZOLI SRL   Settore: DEMOLIZIONI E GESTIONE RIFIUTI  

Indirizzo sede legale: Via Fosdondo 48, 42015 CORREGGIO (RE) 
PR
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Per migliorare l’immagine dell’azienda e ottenere agevolazioni amministrative. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott. Michele Ferrari  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.nialnizzoli.it

   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può scaricare la dichiarazione ambientale 
all’indirizzo: http://www.nialnizzoli.it/DA_07_05.pdf

   

http://www.nialnizzoli.it
http://www.nialnizzoli.it/DA_07_05.pdf
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CHI SIAMO

 
Siamo un Azienda contoterzista specializzata nello stampaggio 
ad iniezione di materiale plastico e nella progettazione e 
costruzione dei relativi stampi. L’Azienda cura lo sviluppo e la 
realizzazione del prodotto, partendo dalla progettazione e 
costruzione dello stampo, fino ad arrivare allo sviluppo di tutte 
le attività eventualmente necessarie nella fase post-stampaggio 
per il completamento del prodotto (es. assemblaggi, saldatura 
ad ultrasuoni, serigrafia, tampografia). Siamo partner di aziende 
leader a livello internazionale quali Motori Minarelli (Yamaha 
Group), Ciap Spa (Honda Group), Malossi Spa, Interpump 
Cleaning Spa, Segafredo Zanetti Spa, Giesse International 
Group, Aptar Group e Gruppo Sacmi.  

 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Particolarmente inserita nel settore “Accessori Moto”, Oremplast 
produce oggi gran parte dei particolari tecnici utilizzati sugli 
“scooter” (es. rullini per variatore velocità, tasselli di traino 
puleggia, raccordi, ingranaggi, ventole, ecc.), coprendo una 
vasta area di mercato sia come prima fornitura sia come 
prodotti per la ricambistica. Un settore particolarmente 
importante è il settore “Packaging” dove troviamo Erogatori 
dispenser, cialde e tappi. Altro settore di spicco è quello degli 
“Infissi e Serramenti” (es. “Maniglie ed articoli tecnici”). Ed 
infine il settore degli elettrodomestici con la realizzazione delle 
plastiche per alcuni modelli di idropulitrice.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

I nostri principali obiettivi per il miglioramento ambientale sono: 

 

Riduzione dei consumi di energia elettrica e gas metano 

 

Riduzione ove possibile consumo materie plastiche 

 

Eliminazione del consumo e delle perdite di gas refrigerante R22 

 

Riduzione del consumo di diluenti 

 

Riduzione dei consumi di olio idraulico 

 

Divulgazione con gli interessati interni e con la comunità della politica e della dichiarazione 
Ambientale 

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione dei consumi di energia elettrica: in media miglioramento del 2% parametro KW/h 
presse / Kg/h presse 

2. Riduzione dei consumi di gas metano: E’ stata creata una linea di recupero del calore prodotto 
dai compressori per riscaldamento acqua servizi igienici in maniera da eliminare totalmente 
l’uso del metano. 

3. Riduzione dove possibile consumo materie plastiche: Articoli progettati con la tecnologia dello 
svuotamento attraverso uso di gas azoto. 

4. Eliminazione del consumo e delle perdite di gas refrigerante R22: 0 litri persi negli anni 
2005/2006/2007 

5. Riduzione del consumo di diluenti: E’ stata acquistata una lavatrice ad ultrasuoni che elimina 
totalmente l’utilizzo del diluente nelle operazioni di pulizia stampo con una riduzione del 
diluente pari al 60%. 

6. Riduzione dei consumi di olio idraulico: obiettivo ancora aperto. 

 
Società: Oremplast srl       Settore: materie plastiche   

Indirizzo sede legale: Via Martiri della Libertà, 60  MASSA LOMBARDA (RA). 
PR
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Perché per Oremplast è di fondamentale importanza il rispetto delle Persone sia che si tratti delle 
maestranze interne sia della comunità esterna, nonché del Territorio sulla quale opera in quanto è 
patrimonio di tutti. Quanto sopra è stato concretizzato attraverso il percorso di Oremplast verso il 
completamento del suo Sistema di Gestione Integrata, iniziato con il raggiungimento delle 
certificazioni del Sistema Qualità ISO 9001:2000, del Sistema di Sicurezza e Salute del Lavoro OH 
SAS 18001:1999 e del Sistema Ambientale ISO 14001:2004 si completa con l'adesione al 
Regolamento EMAS, con l'obiettivo di dare forza e visibilità al proprio impegno di rispetto del Cliente 
che utilizza il nostro prodotto, delle Maestranze che operano nel nostro stabilimento, della comunità 
che vive sul nostro territorio. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Per ogni richiesta di informazione e/o chiarimenti fare riferimento al Responsabile di Gestione 
Ambientale del Sito. Tel: 0545/985711 Fax: 0545/985729 E-mail: oremplast@oremplast.com

   

Indirizzo internet dell’Impresa: www.oremplast.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente:  
si può scaricare al seguente indirizzo e-mail: http://www.oremplast.it/qualita.asp

  

http://www.oremplast.it
http://www.oremplast.it/qualita.asp
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CHI SIAMO 
Fondata nel 1961, Rondine S.p.A. ha costituito il nucleo principale di una holding 

della quale sono entrate a far parte le ceramiche Hilton,Sassolgrande,Fontana e 

Bismantova. Il processo di trasformazione iniziato nel 1997 ha portato il gruppo 

ad essere presente su tutti i mercati con due marchi commerciali RHS e Fontana 

Bismantova. 

Nel 2005  ha siglato un accordo che ha visto il suo ingresso,come socio di 

maggioranza, nel capitale sociale di Spray Dry, azienda che opera da quasi 30 

anni nel settore delle materie prime per l’industria ceramica. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI 
Il Gruppo Rondine produce una vasta gamma di piastrelle in Gres fine 

porcellanato, ad alto contenuto tecnologico, in grado di soddisfare tutte le 

esigenze di pavimenti e di rivestimenti sia per l’edilizia residenziale che per 

quella pubblica.  Tutte le collezioni vengono progettate e sviluppate all’interno 

dell’azienda, mentre le conformità ai più rigorosi test internazionali è certificata 

dagli istituti europei maggiormente qualificati. Il tutto è supportato da funzioni 

logistiche che hanno come obiettivo il miglioramento continuo del servizio 

offerto ai clienti in termini di qualità e tempestività nell’approntamento dei 

materiale.

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE 
 
 

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
 
• Incrementare il recupero dell’acqua attraverso il monitoraggio dettagliato dei 

consumi. 
• Riduzione del rischio inquinamento degli scarichi idrici.  
• Realizzazione di un’isola ecologica dove centralizzare la raccolta differenziata dei 

rifiuti. 
• Aumento della comunicazione volta ad una maggiore sensibilizzazione degli operatori 

nei confronti delle tematiche ambientali. 
  
 
 

�������� 
 
 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
 
• Formazione di una squadra di emergenza che interviene in caso di sversamenti  

accidentali di smalti durante la loro movimentazione. 
• Condivisione delle tematiche ambientali con tutti gli operatori. 
• Costituzione di un programma di manutenzione programmata degli impianti di 

abbattimento delle polveri che riduce il rischio di emissioni oltre i limiti preposti. 
 

Società:RONDINE S.p.A                                                                          Settore: NON METALLI 
Indirizzo sede legale: via Emilia Ovest,53/A _42048 Rubiera  RE 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS 
 
 
Rondine Group  si è sempre contraddistinto per una notevole sensibilità in materia di tutela dell’ambiente, ed in 

questo ambito ha riconosciuto nel regolamento EMAS lo strumento che maggiormente qualifica l’azienda nel 

dialogo continuo con le istituzioni e con tutti i soggetti interessati. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 

Contatti EMAS: Claudio Scalabrini 
 

e-mail: c.scalabrini@rondinegroup.com

 

Indirizzo internet dell’Impresa: info@rondinegroup.com

 

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.rondinegroup.com 
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CHI SIAMO

 
Nasce nel 1994 per volontà degli 8 Comuni dell’ex “Comprensorio della 
Bassa Reggiana”, cioè Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, Poviglio e Reggiolo, a seguito dell’emanazione della legge 
142/90 (che consente agli Enti Locali di costituire "aziende speciali" con 
personalità giuridica).  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Sabar effettua attività di raccolta, trasporto e gestione di rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi assimilabili agli urbani al fine dello smaltimento 
in discarica1. Effettua inoltre: 
- raccolta, trasporto e gestione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e 
non pericolosi, attraverso attività di deposito preliminare, messa in 
riserva, trattamento, riciclo e recupero; 
- gestione di stazioni ecologiche attrezzate; 
- gestione di servizi cimiteriali e di pulizia stradale e sgombero neve.   

1 Al 31/12/2007 l’attività di ricondizionamento preliminare D14 non era ancora 
attivata. Nel corso del 2008 S.a.ba.r Spa procederà alla certificazione ISO 
14001:2004 e registrazione EMAS di tale attività D14, unitamente all’attività di 
recupero R3. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Sfruttamento del calore in esubero dei motori di cogenerazione:  

- realizzazione di un impianto OCR (Organic Rankine Cycle) che sfrutta il calore in esubero per 
produrre energia elettrica; 

- realizzazione di un impianto di teleriscaldamento per gli uffici e le rimesse Sabar di Via Levata. 
2. produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:  

- ottenimento della qualificazione IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili), per la produzione di 
energia elettrica attraverso lo sfruttamento del biogas dei bacini 19 ÷ 22 e dell’impianto ORC 
(Organic Rankine Cycle); 

- sfruttamento delle biomasse ottenute dalla Raccolta Differenziata: verifica fattibilità tecnico – 
economica dell’alimentazione con biomasse di una centrale per la produzione di calore ed elettricità, 
percorso di progettazione, autorizzazione e realizzazione della centrale. 

3. raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti:  
- realizzazione impianto di pre-trattamento della frazione secca; 
- incentivazione della RD nelle imprese del territorio: portare a termine le operazioni promozionali e di 

sensibilizzazione per incentivare la raccolta di carta, cartone e polietilene; 
- raccolta “Porta a Porta”: sperimentazione del servizio di raccolta porta a porta nel centro storico dei 

Comuni di Guastalla e Novellara, per utenze domestiche e non domestiche; 
- raccolta di prossimità: sperimentazione della raccolta di prossimità della frazione organica nel 

Comune di Luzzara. 
4. recupero ambientale corpo discarica: 

- recupero a verde dell’area di discarica dimessa: recupero a bosco dei bacini dismessi n° 5, 6, 7, 8, 
mediante manutenzione delle macchie di vegetazione autoctona. 

5. iniziative a favore del pubblico: 
- apertura di una Stazione Ecologica Attrezzata nella frazione Casoni di Luzzara (Re); 
- acquisto ed installazione di un modulo del gestionale in uso, per la gestione ed evasione delle 

chiamate e comunicazioni dei cittadini; 
- elaborazione e diffusione della Carta dei Servizi, contenenti gli standard di qualità per i 

consumatori/utenti. 

 
Società: S.a.ba.r S.p.a. Servizi Ambientali Bassa Reggiana   Settore: Servizi  

Indirizzo sede legale: via Levata 64, 42017 - Novellara (RE). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  

Come strumento di massima trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’amministrazione.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott.ssa Alessandra Iorio 
e-mail: a.iorio@sabar.it

 

Tel: 0522 657569 -  Fax: 0522 657729   

Indirizzo internet dell’Impresa: www.sabar.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (http://www.sabar.it/certificazione.html). 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  
B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 

1  Sostituzione di due mezzi per la raccolta con sistemi di individuazione cassonetti satellitari e ridotto 
impatto sull’inquinamento atmosferico; 

2  Sostituzione di tutte le pompe elettriche di rilancio delle condense del biogas, con quelle di tipo 
pneumatico. 

3  Recupero volumetrico nei bacini autorizzati. 
4  realizzazione del sito Web di S.a.ba.r.. 
5  Sostituzione della parte di copertura in amianto, del fabbricato, adibito al ricovero mezzi. 
6  Acquisto ed installazione di un software per la restituzione in forma grafica e facilmente comprensibile 

dei dati forniti dalla stazione meteorologica e messa in linea nel sito Web dei dati istantanei e medi della 
stazione meteo. 

7  Costruzione di una centrale di cogenerazione aggiuntiva ed installazione di due motori di cogenerazione 
per ottimizzare il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

8  Incentivazione della raccolta differenziata nelle imprese del territorio attraverso l’attivazione di un Piano 
di Comunicazione. 

http://www.sabar.it
http://www.sabar.it/certificazione.html
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CHI SIAMO

  
Oggi il Salumificio Alsenese si estende su un'area di 10.000 mq. 
ed ha una capacità operativa di 100 tonnellate di prodotto finito 
alla settimana. La rete vendita assicura una distribuzione 
capillare ed un servizio puntuale in tutta Italia. Grazie alla 
raffinatissima tecnologia di cui si avvale, l'azienda punta a livelli 
produttivi e gestionali ulteriormente ottimizzati, in una ricerca 
costante della qualità.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Principalmente qui nascono i pregiati prodotti a Denominazione 
d'Origine Protetta: Coppa, Pancetta e Salame Piacentini DOP, e 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. 
I prodotti vengono venduti interi, in trancio ed affettati nella 
pratica vaschetta confezionata in atmosfera protettiva. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

 

Freon r 22: Il freon r-22 verrà sostituito quando saranno cambiati gli impianti. 

 

Consumi idrici: Mantenimento dello stesso quantitativo di litri di acqua/ ton di prodotto. 

 

Carta e cartone: Mantenimento dello stesso quantitativo di kg di carta e cartone/ ton di prodotto 

 

Risorse non rinnovabili: Ottimizzare il consumo di risorse non rinnovabili riducendo il consumo di 
energia elettrica per tonnellate di carne lavorata 

 

Immissione rumore all’esterno: Riduzione immissioni di rumore esterno. 

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO nel triennio 2003-2006  

 

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione: il nuovo impianto di depurazione è stato 
messo in funzione il 02/08/05. Tutte le caratteristiche tecnico-funzionali dell’impianto sono 
dettagliate nel capitolato di fornitura rilasciato dalla ditta costruttrice (RIVERIMPIANTI). 
L’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura è pervenuta lo stesso giorno, ed ha validità 
per 4 anni dalla data di rilascio. Le analisi relative ai reflui in uscita dal depuratore dimostrano 
un sostanziale miglioramento rispetto agli anni precedenti, e rientrano ampiamente nei limiti  di 
legge.  

 

Sostituzione del Freon R22: il Freon R22 non è ancora stato sostituito. Le spese per il nuovo 
depuratore hanno avuto la priorità. Dai libretti d’impianto, su cui vengono registrati tutti i 
controlli e gli eventuali rabbocchi di gas effettuati da ditta esterna specializzata si è evidenziata 
però una diminuzione delle perdite nel corso del 2005 e 2006: infatti l’azienda ha deciso di 
limitare il più possibile le perdite, con una buona manutenzione, finché gli impianti verranno 
sostituiti. 

Società: SALUMIFICIO ALSENESE SAS DI MANINI ANTONIO & C   Settore: ALIMENTARE   

  
Indirizzo sede legale: Via Marconi 1,  1/1  - 29010 ALSENO (PC) 
PR
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  

Coerente conclusione del percorso avviato con UNI EN ISO 14001 e più facile accesso ai finanziamenti 
pubblici.   

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott.ssa Giuliana Vailati / Dott.ssa Giovanna Oppido  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.alsenese.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale all’indirizzo: alsenese@alsenese.it

     
Riduzione del consumo di acqua: tenuti in considerazione gli aumenti strutturali, i 
cambiamenti avvenuti nella tipologia produttiva, soprattutto per il  nuovo reparto di affettatura 
che necessita di particolari attenzioni igienico – sanitarie, (e che ha un basso rapporto kg di 
prodotto finito/ volume), l’indicatore m3 / ton è aumentato solo leggermente nel triennio 2003 
- 2006. Per produzioni tradizionali, ciò è stato possibile grazie all’acquisto di un impianto 
centralizzato in pressione che utilizza lance con getti di acqua calda ad alta efficacia: in questo 
modo viene ottimizzata la resa (e quindi i consumi) sia dell’acqua stessa che dei prodotti 
detergenti. Per i prodotti affettati, una volta messe a regime i macchinari, le operazioni di 
sanificazione sono state programmate in modo da ottenere il minor spreco di risorse (sia in 
termini di consumo di tempo, sia in termini di consumo idrico). 

 

Riduzione del quantitativo di rifiuti quali carta e cartone: dato il cambiamento della 
tipologia produttiva non è stato possibile; infatti l’ aumento del 2005, e ancor di più quello del 
2006 è totalmente imputabile all’incremento dei prodotti affettati: il materiale di imballaggio di 
bobine, film, buste, etichette hanno inciso in modo significativo, così come i cartoni dei prodotti 
commercializzati destinati appunto all’affettatura. 

 

Ampliamento stabilimento: ci sono vari aspetti da tenere in considerazione: 

 

Rumore esterno:  l’intento dell’azienda era ed è quello di mantenere la stessa immissione di 
rumore all’esterno, senza nessun peggioramento rispetto alle vecchie condizioni. I cambiamenti 
strutturali (guidovia esterna e spostamento dei compressori) hanno modificato l’impatto 
acustico verso l’ambiente circostante: sono già stati acquistati pannelli fonoassorbenti, e non 
appena montati sarà eseguita  una nuova indagine fonometrica. 

 

Sostanze pericolose: tutti i nuovi impianti sono stati realizzati senza l’utilizzo di sostanze 
lesive per lo strato di ozono (vedi dichiarazioni delle ditte costruttrici). 

 

Suolo e sottosuolo: il serbatoio di gasolio è stato dissotterrato per far spazio al nuovo 
depuratore. Al momento dello spostamento se ne è verificata l’integrità, da poco è stato ceduto 
a terzi. Ad oggi, nel sito produttivo non vi è presenza di altre potenziali sorgenti di 
contaminazione del suolo e del sottosuolo. 

 

Ottimizzazione dell’energia elettrica: causa l’ampliamento strutturale del 2004 e la messa 
in funzione delle tre nuove linee di affettatura, ad oggi è difficile poter calcolare quanto sia 
stato ottimizzato il consumo dell’energia elettrica: gli aumenti sono stati esponenziali. 

http://www.alsenese.it
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CHI SIAMO

 
Il Salumificio Casetta si occupa della lavorazione e la successiva 
stagionatura del Prosciutto di Parma destinato al consumatore 
finale. Il sito si estende su un'area complessiva di 13.100 mq. 
ed ha una capacità operativa di circa 2.500 pezzi alla settimana. 
L’attività viene svolta per conto terzi, per cui la 
commercializzazione del prodotto finito e la rete di distribuzione 
è affidata direttamente ai clienti/fornitori. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

L’azienda produce unicamente Prosciutto di Parma DOP, 
nazionale ed estero. Il processo produttivo consiste nella 
trasformazione e lavorazione della carne suina fresca in 
prodotto finito pronto per la commercializzazione e il consumo. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Migliore gestione delle perdite di gas freon dagli impianti di raffreddamento; 
2. Mantenimento dei consumi idrici attraverso il continuo monitoraggio; 
3. Riduzione dei consumi di imballaggi; 
4. Riduzione dei consumi energetici attraverso lo studio di fattibilità per l’installazione di un 

impianto fotovoltaico.   

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Diminuzione delle perdite di gas freon; 
2. Migliore gestione degli scarichi idrici conseguito con l’allacciamento alla fognatura comunale; 
3. Sensibilizzazione dei fornitori.  

Società: SALUMIFICIO CASETTA SNC     Settore: ALIMENTARE  

I ndirizzo sede legale: Via Cascinapiano, 69 – 43013 Langhirano (PR). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
EMAS ha rappresentato per il salumificio Casetta una scelta finalizzata a garantire la qualità e la 
corretta gestione dei prodotti che vanno sulle tavole dei consumatori. L’implementazione del Sistema 
di Gestione Ambientale, secondo il regolamento comunitario EMAS, ha consentito all’azienda di 
migliorare la gestione degli aspetti ambientali connessi al sito su cui sorge l’impianto; di concretizzare 
un maggiore controllo e monitoraggio degli interventi da realizzare; di facilitare l’accesso ai contributi 
regionali.  
Alla luce della nostra esperienza lo “strumento” EMAS meriterebbe una maggiore considerazione da 
parte della Pubblica Amministrazione, al fine di tradurre in vantaggi, in termini economici e di 
visibilità sul mercato, l’impegno delle aziende che hanno scelto EMAS. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile Sistema di Gestione Ambientale    
Rubens Piazza    
Tel: 0521 – 863508    
Fax: 0521 - 863505  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale via e-mail all’indirizzo: sal.casetta@libero.it o via fax al numero: 0521 - 863505 
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CHI SIAMO

  
Azienda di produzione e stagionatura del prosciutto di Parma 
DOP e altri prosciutti e salumi stagionati, il Salumificio Santo 
Stefano è fortemente impegnato nel conseguimento della 
qualità totale e attento alle esigenze del cliente. Oltre a EMAS 
possiede la certificazione ISO 140001:2004, ISO 9001:2000, 
UNI 10939:2001 (certificazione integrata qualità-ambiente-
rintracciabilità). Ad oggi produciamo circa 100000 pezzi 
all’anno, tra i nostri clienti spiccano aziende del commercio e 
distribuzione di primo piano.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

  

Prosciutto crudo stagionato Parma DOP ma anche altre 
tipologie, culatte, spalle e fiocchetti.  

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Ottimizzazione dei consumi energetici; 
2. Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti; 
3. miglioramento della qualità delle acque di scarico;  

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. ottimizzazione dell’organizzazione interna in materia di gestione ambientale; 
2. efficace gestione degli adempimenti ambientali; 
3. miglioramento del controllo operativo e prevenzione degli incidenti ed emergenze ambientali; 
4. controllo delle principali voci di consumo energetico.  

Società: SALUMIFICIO SANTO STEFANO     Settore: ALIMENTARE  

Indirizzo sede legale: Via Argini 36, 43037 LESIGNANO DE’ RAGNI (PR). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Perché è sicuramente lo standard che meglio si addice a governare una realtà complessa quale 
l’industria alimentare caratterizzata da numerosi impianti tecnici e tecnologici, aspetti ambientali 
importanti e differenti, leggi e regolamenti ambientali e non solo da rispettare.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS:   

Indirizzo internet dell’Impresa:   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: si può richiedere la dichiarazione 
ambientale all’indirizzo: sal.santostefano@libero.it

    



     
CHI SIAMO

  
Suncan S.P.A. è un’industria conserviera fondata nel 1963, che 
produce e commercializza conserve vegetali a base di frutta 
sciroppata e altre conserve di frutta al naturale. 
La produzione è principalmente indirizzata al catering, bakery e 
all’uso industriale con prodotti sia marchio proprio (Suncan e 
Chris) sia a marchio del cliente / distributore. 
Il fatturato della società è circa 6,5 milioni di euro per il 65 -
70% da vendite all’estero principalmente nei Paesi del’Unione 
Europea. 

I NOSTRI PRODOTTI

 

I principali prodotti sono: 

 

pere Williams (a metà, a spicchi, a cubetti), al succo, allo 
sciroppo, all’acqua 

 

fruitcocktail allo sciroppo e al succo 

 

pesche a metà  allo sciroppo 

 

prugne allo sciroppo 

 

puree di frutta al naturale e concentrate. 

 

Specialità (pere al caramello, al vino rosso etc.) 
Le linee di frutta utilizzata sono principalmente da agricoltura integrata 
(marchio “QC”) e da agricoltura biologica; 
I prodotti sono destinati all’uso professionale o come ingredienti per 
l’industria alimentare; i formati prodotti sono scatole da 3 e 5 kg e  
confezioni asettiche (220 litri). 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Bonifica, rimozione e sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto esistenti nel sito 
produttivo aziendale. 

2. Miglioramento del sistema di depurazione delle acque di processo. 
3. Utilizzo per la produzione di prodotti ottenuti da difesa integrata. 
4. Aumento della consapevolezza e della sensibilità ambientale, della condivisione degli obiettivi 

aziendali.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

Tra gli obiettivi raggiunti più significativi segnaliamo: 
1. Rimozione di tutte le coperture in cemento – amianto dallo stabilimento. 
2. Miglioramento della qualità delle acque di scarico. 
3. Maggior controllo e migliore gestione delle risorse, dei fattori della produzione e riduzione dei 

rifiuti. 
4. Maggior utilizzazione di materie prime (frutta) provenienti da coltivazione integrata. 
5. Maggior consapevolezza e attenzione all’ambiente da parte dei dipendenti e dei subfornitori. 

Società: Suncan S.P.A        Settore: Alimentare  

Indirizzo sede legale: Via Pomello, 22– 29010 - Castelvetro (PC) 

 



                      

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
La nostra azienda ritiene che al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, cioè realizzato in modo 
da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti 
e future, la tutela dell’ambiente debba costituire parte integrante del processo di sviluppo.  
A questo proposito abbiamo iniziato un percorso di introduzione del sistema di gestione dell’ambiente, 
ottenendo la certificazione ISO 14001 per poi procedere all’introduzione dello schema EMAS. 
Siamo convinti che una reale protezione ambientale da parte dell’azienda è possibile solo con l’aiuto 
di ogni dipendente pertanto cerchiamo di migliorare la consapevolezza ambientale del personale con 
una corretta formazione/informazione; 
Riteniamo che mantenendo un dialogo aperto e franco con i nostri clienti, i fornitori, l’opinione 
pubblica e le autorità competenti, saremo in grado di migliorare continuamente il nostro modo fare 
impresa nel rispetto dell’ambiente e della comunità. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Antonio Casana 
e-mail: antonio.casana@suncan.it

  

Tel: 0523-824845 – Fax: 0523-824616  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.suncan.it

    

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (www.suncan.it)  

http://www.suncan.it
http://www.suncan.it
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CHI SIAMO

 
L’impianto Tampieri Energie s.r.l produce calore e corrente 
elettrica a partire dalla combustione di biomasse, molte delle 
quali provengono dall’adiacente impianto Tampieri S.p.A.  
L’area si trova nei pressi del casello autostradale di Faenza. Lo 
stabilimento sorge contiguo all’oleificio Tampieri S.p.A. di cui un 
tempo faceva parte ed è perciò ad esso strettamente collegato 
nelle strutture e nei servizi.  
L’energia prodotta oltre che essere destinata all’adiacente 
Tampieri Spa è venduta al GSE (Gestore Servizi Energetici). 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

I nostri servizi: 
- Energia termica sotto forma di vapore viene fornita alla 
Tampieri Spa. 
- Energia elettrica viene fornita a Tampieri Spa e al GSE 
- Energia elettrica prodotta 2006 kWh 171.299.095 di cui 97% 
da fonti rinnovabili. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  

1. Diminuzione del consumo idrico per kWh prodotto; 
2. Miglioramento tecnologico dell’impianto al fine di controllare le emissioni di NOx; 
3. Riduzione della polverosità al carico ceneri; 
4. Razionalizzazione traffico interno al fine di diminuire i Km percorsi dagli autoveicoli; 
5. Aumentare la capacità di prevenire e gestire le possibili emergenze ambientali; 
6. Potenziamento del controllo Sistema di Gestione Ambientale (SGA); 
7. Aumentare la sensibilità ambientale negli addetti alla manutenzione di Tampieri S.p.A.  

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

Siamo certificati da pochi mesi: prossimamente vedremo i primi risultati.   

Società: TAMPIERI ENERGIE SRL      Settore: Energia  

Indirizzo sede legale: Via Granarolo n. 177/3. 48018 - Faenza. 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Un passo in più rispetto alla certificazione ISO 14001 e una maggior trasparenza verso gli 
stakeholders. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Responsabile del Sistema di Gestione Integrato 
Paola Tampieri  
e-mail: paola@tampieri.com

 

Tel: 0546 645411 - Fax: 0546 46763  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.tampieri.com

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet dell’azienda (www.tampieri.com)  

http://www.tampieri.com
http://www.tampieri.com
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CHI SIAMO

 
Il Gruppo Hera è fra i leader nazionali ed europei nella gestione 
dei servizi legati al ciclo dell’acqua, all’utilizzo delle risorse 
energetiche e alla gestione dei servizi ambientali.  
Il modello di impresa è quello di una holding composto da una 
società capogruppo Hera S.p.A. che controlla interamente sette 
Società Operative Territoriali (SOT). 
All’interno di Hera S.p.A., la struttura Divisione Ambiente 
gestisce tutte le attività operative, commerciali e amministrative 
degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti.  

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Divisione Ambiente gestisce oltre 60 impianti di 
recupero/smaltimento rifiuti. Le principali filiere impiantistiche 
coinvolte sono costituite da: termovalorizzatori, discariche in 
esercizio ed esaurite, impianti di trattamento chimico-fisico, 
impianti di produzione CDR* trasferimento, stoccaggi, impianti 
di selezione e separazione.     

*CDR = Combustibile Derivato dai Rifiuti solidi urbani 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

Il processo di aggregazione che ha dato vita al Gruppo Hera è fondato sulla comune visione degli 
azionisti di costruire una moderna impresa capace di coniugare la creazione di ricchezza con la tutela 
dell’ambiente e il rispetto delle aspettative legittime di tutti i portatori di interesse. L’impegno profuso 
nel costante raggiungimento dei miglioramenti delle proprie prestazioni ambientali ha incontrato 
maggior espressione col percorso avviato per la registrazione EMAS. Quest’ultima rappresenta 
un’ottima opportunità di trasparenza, coinvolgimento della collettività e garanzia di un operato nel 
rispetto della normativa in materia ambientale.  
Nel 2005 Hera S.p.A – Divisione Ambiente ha predisposto un progetto mirato alla registrazione EMAS 
della Divisione Ambiente attraverso la progressiva registrazione di tutti gli impianti di 
smaltimento/recupero rifiuti da essa gestiti. 
Il progetto presentato ed approvato dal Comitato per l’Ecolabel e Ecoaudit, ha ottenuto nello stesso 
anno il premio European EMAS Award 2005-Italy, ed è stato considerato in tal senso, uno dei più 
interessanti progetti sul panorama europeo.  

Società: HERA SPA – Divisione Ambiente       Settore: Servizi  

Indirizzo sede legale: Viale Berti Pichat, 2/4. 40127 – Bologna. 

QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO

  

I principali risultati possono essere riassunti nei seguenti punti:  

 

ritorni a livello di immagine; 

 

possibilità di uno strumento di comunicazione trasparente verso l’esterno;  

 

riduzione delle garanzie finanziarie da versare,  

 

durata dell’autorizzazione integrata ambientale da 5 a 8 anni. 

 

maggior coinvolgimento da parte della gestione locale del sito.  

Ogni sito poi è impegnato nell’adempimento agli impegni presi nell’ambito del programma di 
miglioramento ambientale, rinnovato ogni anno. 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Contatti EMAS: Nicoletta Lorenzi (Responsabile QSA - Divisione Ambiente) 
e-mail:Qsadivisione.ambiente@gruppohera.it

 
Tel: 0541-361271  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.gruppohera.it

  
Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale della società e/ o dei suoi sit i produt t ivi EMAS: il 
documento è reso disponibile alla consultazione sul sito internet www.gruppohera.it/aree di 
business/Ambiente

 

http://www.gruppohera.it
http://www.gruppohera.it/aree
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Essendo la discarica chiusa a tutti gli effetti, gli obiettivi in corso riguardano uno degli aspetti 
fondamentali delle discariche in post-gestione: la produzione di biogas e relativo recupero energetico. 
E’ previsto infatti il potenziamento del sistema di produzione energetica mediante l’installazione di un 
ulteriore motore a combustione. 

IL SITO PRODUTTIVO

 
Registrazione numero IT-000085  

La discarica di Baricella si configura attualmente, ai sensi della normativa vigente, come discarica 
per rifiuti non pericolosi in fase post-operativa. La saturazione della volumetria disponibile, pari a 
1.342.000 m3 , è stata raggiunta nel 2006, anno in cui la discarica è stata dichiarata ufficialmente 
chiusa e nel febbraio 2007 la provincia di Bologna ha sancito l’avvio della fase operativa di post-
gestione. Rimangono attivi alcuni aspetti gestionali che riguardano principalmente: 

 

il sistema di drenaggio e raccolta del percolato prodotto dal corpo di discarica; 

 

il sistema di drenaggio e captazione del biogas prodotto dalla  decomposizione anaerobica 
della sostanza organica  presente nei rifiuti 

 

i monitoraggi ambientali e le verifiche assestimetriche per monitorare il grado di assestamento 
del corpo di discarica.  

Società: Hera Spa –  Divisione Ambiente   Settore: Servizi - Smaltimento a 
terra di rifiuti non pericolosi (discarica esaurita dal 2006) 
Indirizzo stabilimento: Via Bocche, 20 Baricella (BO) 
____________________________________________________________________________________________________
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO  PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Il principale obiettivo attualmente in essere è di seguito elencato, in aggiunta a questo ve ne sono 
altri minori e altri comuni a tutta la filiera del trattamento chimico-fisico gestiti da una struttura di 
coordinamento.  

Aspetto 
Ambientale 

Descrizione Obiettivo/ 
Traguardo 

Costo 
( €) 

Scadenza 

Ottimizzazione 
del processo 

 

Potenziamento sezione di 
filtropressatura con 
aumento della resa di 
disidratazione e 
conseguente diminuzione 
della quantità di fanghi 
da smaltire: 

 

Traguardo 2007

 

Progettazione e 
realizzazione 
dell'adeguamento 
dell'impianto elettrico 

 

Traguardo 2008

 

Realizzazione di un 
nuovo impianto di 
filtropressatura 

 

300.000 2009 

  

I dettagli sul programma ambientale sono illustrati nella Dichiarazione Ambientale. 

IL SITO PRODUTTIVO

 
Registrazione numero IT-000724 del 2007.  

Il sito comprende l’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali.  
L’impianto consente la trasformazione di un rifiuto liquido, anche con caratteristiche di pericolosità, in 
un  refluo con caratteristiche similari ad uno scarico civile. 
In particolare l’impianto di Forlì è dotato di tre linee impiantistiche: 

- linea chimico-fisico, in cui avviene la precipitazione dei metalli pesanti e l’adsorbimento dei 
microinquinanti; 

- linea di trattamento delle emulsioni oleose, in cui avviene la separazione tra la fase oleosa e le 
restanti fasi (acquosa e solida); 

- linea di disidratazione fanghi, realizzata tramite filtropressatura. 

Società Hera Spa-Divisione Ambiente                                   Settore: Servizi - Smaltimento di 
rifiuti liquidi 
Indirizzo stabilimento: via Grigioni 28 Forlì (FC). 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
I principali obiettivi attualmente in essere sono di seguito elencati, in aggiunta a questi ve ne sono 
altri minori e altri comuni a tutta la filiera dei termovalorizzatori.  

Aspetto 
Ambientale 

Descrizione Obiettivo/ 
Traguardo 

Costo1 
( €) 

Scadenze 

Consumo di 
materie 
prime 

 

Riduzione consumo reagenti 
nel sistema di abbattimento 
fumi dei termovalorizzatori 
attraverso un utilizzo più 
oculato 

10.000 2008 

 

Emissioni 
atmosferiche

 

diffuse 

 

Riduzione delle emissioni 
diffuse/odori da avanfossa 
tramite realizzazione di nuova 
presa di aspirazione da 
utilizzare cme aria secondaria 
nel  forno della linea 3 

30.000 2008 

 

Emissioni 
atmosferiche  
convogliate 

 

Riduzione del rischio di 
malfunzionamento del sistema 
di analisi in continuo (SME) 
tramite acquisizione di un 
ulteriore analizzatore  

150.000 2009 

 

I dettagli sul programma ambientale sono illustrati nella Dichiarazione Ambientale.  

IL SITO PRODUTTIVO

 
Registrazione numero IT-000723 del 2007.  

Il sito è costituito dal termovalorizzatore di rifiuti urbani. 
L’impianto è dotato di tre linee di incenerimento e sfrutta la tecnologia, ormai consolidata, del forno a 
griglia. Il recupero energetico del calore di combustione avviene mediante un sistema composto da 
caldaia a recupero e turboalternatore. L’energia così prodotta viene, in parte utilizzata come 
autoconsumo, soddisfando quasi totalmente il fabbisogno energetico dell’impianto, e in parte 
immessa nella rete nazionale per l’energia elettrica a favore della collettività. 

Società Hera Spa - Divisione Ambiente  Settore: Servizi - Termovalorizzazione di 
rifiuti e contestuale produzione energetica 
Indirizzo stabilimento: via Raibano 32 – Coriano (RN) 
_______________________________________________________________



Imprese registrate EMAS - Scheda di diffusione   

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
I principali obiettivi attualmente in essere sono di seguito elencati, in aggiunta a questi ve ne sono 
altri minori e altri comuni a tutta la filiera delle discariche gestiti da una struttura di coordinamento.  

Aspetto 
Ambientale 

Descrizione Obiettivo/ 
Traguardo 

Costo1 

(€) Scadenze 

Emissione  
atmosferiche 
convogliate 

 

Controllo in continuo della 
termodistruzione del 
biogas e delle emissioni in 
atmosfera. 
(Installazione quadro 
analisi per il monitoraggio 
in continuo biogas) 

 

30.000 2008 

Emissione 
atmosferiche 
diffuse 

 

Riduzione emissioni 
diffuse in atmosfera 
(Raggiunti significativi 
livelli di produzione di 
biogas, è prevista  
l'installazione di torcia ad 
alta temperatura 1.000 
mc/h) 

100.000 2008 

 

Emissione 
atmosferiche 
diffuse e 
Recupero 
energetico 

 

Riduzione emissioni 
diffuse e avvio del 
recupero energetico 
attraverso l’installazione 
di un motore per 
produzione di energia 
elettrica dal recupero di 
biogas 

900.000 2008 

Emissione 
atmosferiche 
diffuse e 
Recupero 
energetico 

 

Riduzione emissioni 
diffuse e avvio del 
recupero energetico 
attraverso l’installazione 
di un secondo motore 
produzione di energia 
elettrica dal recupero di 
biogas 

750.000 2010 

 

I dettagli sul programma ambientale sono illustrati nella Dichiarazione Ambientale. 

Società Hera Spa –  Divisione Ambiente  Settore: Servizi - Smaltimento a terra di 
rifiuti non pericolosi. 
Indirizzo dello stabilimento: Via San Francesco,1 - Galliera (BO). 

IL SITO PRODUTTIVO

 
Registrazione numero IT-000725 del 2007. 
Il sito comprende una discarica per rifiuti non pericolosi.  
L’impianto riceve prevalentemente rifiuti urbani dai comuni posti nella Provincia di Bologna, la 
maggior parte dei quali è preliminarmente sottoposta ad un processo di selezione volto alla 
separazione delle frazioni recuperabili o pericolose.  
Il ciclo produttivo dell’impianto può essere sintetizzato nei seguenti punti: 

- ricevimento e accettazione dei rifiuti; 
- scarico e compattazione dei rifiuti; 
- costruzione nuove celle; 
- copertura giornaliera e copertura interstrato; 
- copertura finale; 
- riqualificazione ambientale; 
- raccolta percolato; 
-

 

recupero energetico biogas.
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Società Hera Spa –  Divisione Ambiente    Settore: Servizi - Smaltimento di 
rifiuti solidi e liquidi e produzione energetica 
Indirizzo stabilimento: Via Diana 32, 44 – 44100 FERRARA  
____________________________________________________________________________________________________

 
IL SITO PRODUTTIVO

 
Registrazione numero IT-000247 del 2004.  

Il sito comprende: 
- termovalorizzatore per rifiuti urbani (combustione dei rifiuti e contestuale produzione di 

energia elettrica e calore); 
- impianto chimico-fisico per rifiuti speciali; 
- piattaforma di stoccaggio per rifiuti speciali. 

Relativamente al termovalorizzatore sono appena stati ultimati i lavori di ampliamento mirati al 
raggiungimento dell’autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di 
Ferrara. 

IL SITO PRODUTTIVO  PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
I principali obiettivi attualmente in essere sono di seguito elencati, in aggiunta a questi ve ne sono 
altri minori e altri comuni alle filiere presenti nel sito (termovalorizzazione e trattamenti chimico-fisici) 
gestiti da una struttura di coordinamento.  

Aspetto 
Ambientale 

Descrizione Obiettivo/ 
Traguardo 

Realtà impiantistica coinvolta 

 

Scarichi idrici Migliorare il sistema di 
monitoraggio degli 
scarichi dell’impianto 
chimico-fisico attraverso 
l’installazione di un 
analizzatore in continuo 

 

Chimico-fisico 

Emissioni 
odorigene e  
gestione 
rifiuti 

Miglioramento delle 
condizioni di scarico rifiuti 
al fine anche di limitare 
le emissioni di odori 
tramite la realizzazione di 
avanfossa coperta e 
copertura di quella 
esistente. 

Termovalorizzatore 

  

I dettagli sul programma ambientale sono illustrati nella Dichiarazione Ambientale. 
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CHI SIAMO

 
Iris Ceramica S.p.A. è l'azienda capogruppo di una 
multinazionale, leader mondiale nella produzione di ceramica, 
marmi, graniti e pietre fabbricate e gres porcellanato per 
l'architettura di interni ed esterni. 
Romano Minozzi è il presidente della società dal 1961, anno 
della sua fondazione. 
Con una gamma di 6 tecnologie e 50 collezioni per oltre 3.000 
prodotti, che esporta nei 5 continenti, Iris Ceramica diffonde nel 
mondo il prestigio del made in Italy. 

I NOSTRI PRODOTTI/SERVIZI

 

Progettazione, sviluppo, produzione a ciclo completo attraverso 
le operazioni di miscelazione, macinazione, atomizzazione, 
pressatura, essiccamento, smaltatura e cottura, 
commercializzazione ed assistenza al cliente di impasto 
atomizzato, marmi, graniti, pietre e travertini di fabbrica, di 
piastrelle di ceramica. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

Il rispetto per l’Ambiente nasce dall’impegno con cui Iris da sempre si rivolge al territorio. Lo sviluppo 
di un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla ISO 14001 e l’adesione al regolamento EMAS, 
sono gli atti concreti con cui lris ceramica evidenzia l’impegno verso l’ambiente, perseguendo in 
questo modo la totale soddisfazione del cliente e la tutela del territorio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Sig. Borghi Renato, 
e-mail: borghi@iris-group.it

 

tel: 0536-862111  

Indirizzo internet dell’Impresa: infoiris@irisceramica.com

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale della società e/o dei suoi siti produttivi EMAS:  
http://www.irisceramica.it/corporate/floors-certifications.php

 
Società: IRIS CERAMICA S.p.a       Settore: Non metalli  

Indirizzo sede legale: Via Ghiarola Nuova, 119, 41042 Fiorano Modenese (MO)

 

http://www.irisceramica.it/corporate/floors-certifications.php
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO PER L’AMBIENTE

 
IL SITO PRODUTTIVO DI FIORANO

 
Nello stabilimento di Fiorano, oltre al Porcellanato Smaltato, si produce anche il Semigrès un 
particolare tipo di prodotto ceramico realizzato secondo la più antica tradizione nel campo dei 
rivestimenti con risultati estetici di brillantezza e di decorazione di altissimo livello. Il processo di 
produzione è articolato in una serie di operazioni condotte in modo da garantire la sicurezza sia del 
personale addetto, sia della movimentazione ed utilizzo dei materiali per prevenire perdite 
accidentali.  
Il ciclo produttivo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi: 
macinazione 
atomizzazione borbottina 
pressatura 
essiccazione 
smaltatura 
cottura. 
Maggiori dettagli sono riportati nella Dichiarazione ambientale. 

Società: IRIS CERAMICA S.p.a   Settore: produzione e vendita piastrelle di ceramica e 
impasto atomizzato 
Indirizzo sito produttivo: Via Ghiarola Nuova, 119, 41042 Fiorano Modenese (MO) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

IL SITO PRODUTTIVO PER L’AMBIENTE

  
IL SITO PRODUTTIVO DI SASSUOLO

 
Lo stabilimento di Sassuolo divide la sua produzione in due distinte tipologie: il Grès Fine Porcellanato 
e il Porcellanato Smaltato che rappresenta la parte quantitativamente più elevata della produzione. 
Il ciclo produttivo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi: 
macinazione 
atomizzazione borbottina 
pressatura 
essiccazione 
smaltatura 
cottura 
Il ciclo tecnologico del Grès porcellanato si differenzia da quello del Grès smaltato sostanzialmente 
per la mancanza della fase di smaltatura e per alcune fasi di lavorazioni: colorazione della borbottina; 
prelevigatura; levigatura. 
Maggiori dettagli sono riportati nella Dichiarazione ambientale. 

Società: IRIS Ceramica spa       Settore: produzione e 
vendita piastrelle di ceramica e impasto atomizzato 
Indirizzo sito produttivo: Via Valle D’Aosta, 37. Sassuolo (Mo). 



 





    
LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDERS

  
La Provincia è un Ente territoriale di coordinamento che gestisce 
in modo sovraordinato un territorio in cui operano altri Enti 
locali, primi fra tutti i Comuni. Gli stakeholders principali non 
sono quindi i cittadini ma principalmente altri Enti Locali, 
associazioni di categoria ed associazioni in generale. 

 
In particolare, secondo l’ordinamento giuridico, le province 
hanno un ruolo di primo piano nella gestione delle 
problematiche ambientali con competenze significative in tutti i 
“campi ambientali”. 

IL NOSTRO TERRITORIO

  

Il territorio della provincia di Bologna è considerato l’area di 
congiunzione tra l’Emilia e la Romagna e rappresenta la cerniera 
tra l’Italia continentale e quella peninsulare. 

 

La montagna occupa circa il 20% del territorio con rilievi 
mediamente modesti, mentre la pianura copre oltre il 40% del 
territorio. Il fiume principale è il Reno (211 km) che raccoglie 
quasi tutte le acque del bolognese. Si sottolinea la presenza di 
21 aree protette e 31 siti della Rete Natura 2000 con una 
superficie protetta pari al 20% circa del territorio. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

   

A) GLI OBIETTIVI 
Il programma di miglioramento ambientale della Provincia di Bologna è strettamente collegato 
all’attività istituzionale di definizione di obiettivi e programmi. Si sottolinea, infatti, che tale 
programma è un estratto del programma annuale e triennale di definizione degli obiettivi. 
Nel programma sono contenuti sia obiettivi di miglioramento ambientale degli impatti diretti, sia 
obiettivi che riguardano il miglioramento territoriale e la riduzione degli impatti nel territorio, 
principalmente attraverso una visione sostenibile delle attività di finanziamento, pianificazione e 
programmazione.   

   

B) I RISULTATI 
Pieno raggiungimento della conformità legislativa. Se, infatti, questo non si può definire un obiettivo 
di miglioramento ambientale, è indubbio che la situazione italiana degli Enti locali presenti grosse 
problematicità relativamente allo stato di conformità legislativa soprattutto nel caso delle strutture e 
degli edifici.  
Si può inoltre considerare un grande successo il coinvolgimento del personale e la partecipazione 
delle strutture, che hanno permesso di fare di EMAS e dell’ambiente un elemento realmente 
trasversale all’interno della Provincia di Bologna. 
A conferma degli ottimi risultati del sistema di gestione ambientale si sottolinea che, a novembre 
2006, la Provincia di Bologna è stata insignita dell’EMAS AWARD, in quanto miglior esempio nell’anno 
di Registrazione EMAS tra le grandi organizzazioni. Il premio è stato collegato in particolare alle 
iniziative di comunicazione. 

Ente: PROVINCIA DI BOLOGNA Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Via Zamboni, 8 – 40126, Bologna. 



                     

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ EMAS

 
EMAS è stato considerato lo strumento in grado di sintetizzare gli sforzi compiuti negli anni 
precedenti. Infatti il sistema di gestione ambientale ha permesso di mettere a regime, con un 
programma unico di riferimento, tutte le buone pratiche precedentemente gestite dai singoli settori e 
servizi.  

La Registrazione EMAS è un bel risultato, un “fiore all’occhiello”, il riconoscimento di uno sforzo 
collettivo. Ma è soprattutto un forte impegno, quasi una “spina nel fianco”, in quanto ci spinge a 
migliorare continuamente, non solo le nostre prestazioni, ma anche quelle di tutto il territorio che 
governiamo attraverso il dialogo, lo scambio, la promozione di un linguaggio condiviso tra i principali 
attori - istituzionali e non – per la definizione di obiettivi ambientali comuni.  
Nell’interesse di tutti. 
Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia di Bologna 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

Contatti EMAS: Dott. Daniele Tartari    
Coordinatore Gruppo di Lavoro (GdL EMAS)    
e-mail daniele.tartari@provincia.bologna.it

  

Tel:051 659.8480 – Fax: 051 6598810  

Indirizzo internet dell’Ente: www.provincia.bologna.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet della Provincia  www.provincia.bologna.it/emas/

  

http://www.provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/emas/


Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione  

   
LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
Alla Provincia spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale che 
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti 
settori: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione 
delle calamità; tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
valorizzazione dei beni culturali; viabilità e trasporti; protezione della flora e 
della fauna parchi e riserve naturali; caccia e pesca nelle acque interne; 
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, 
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 
sonore; servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica; compiti connessi alla 
istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l'edilizia scolastica; raccolta ed elaborazione dati, 
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. I principali referenti dell’azione 
della Provincia sono i 47 Comuni del territorio. La struttura organizzativa 
prevede una direzione generale, ed è suddivisa in aree, servizi e uffici. Le aree 
sono: Risorse, Ambiente e risorse naturali, Sviluppo economico e promozione 
territoriale, Formazione professionale, scuola e servizi sociali, Viabilità e 
patrimonio, Pianificazione territoriale. 

 

IL NOSTRO TERRITORIO

 

La Provincia di Parma occupa un’estensione territoriale di circa 3.446 km2. Essa 
si colloca nella porzione occidentale della Regione Emilia-Romagna e confina ad 
ovest con la Provincia di Piacenza, a sud con la Regione Toscana, separata dal 
crinale tosco-emiliano, a sud – ovest con la Regione Liguria, separata dal crinale 
ligure-emiliano, ad est con la Provincia di Reggio Emilia, separata dal confine 
naturale rappresentato dal T. Enza;a nord con la Lombardia, separata dal fiume 
Po. Sotto l'aspetto paesaggistico e morfologico il territorio della provincia di 
Parma mostra caratteri simili a quelli delle province limitrofe, in cui sono 
riconoscibili i due "macro-ambienti" che contraddistinguono tutto il settore 
emiliano: l’ambiente appenninico a sud; l’ambiente di pianura alluvionale a nord. 
La popolazione complessiva è al 1°gennaio del 2006 di 416.832 residenti, le 
attività prevalenti riguardano i settori agricolo, agroindustriale con le relative 
filiere per la produzione di prodotti tipici. Le principali criticità ambientali 
riguardano la qualità dell’aria (PM10, Ossidi di Azoto, Ozono), il dissesto 
idrogeologico (elevata % di territorio montano soggetto a fenomeni franosi), lo 
stato quali-quantitativo delle acque (infiltrazioni nitrati), mancanza di impianti di 
smaltimento rifiuti.

 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Energia - Nel 2008 il Bilancio provinciale prevede 800.000 Euro di investimenti per la promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili, di cui 400.000 per opere che saranno progettate ed appaltate dalla Provincia e 400.000 che saranno trasferiti 
direttamente ai Comuni.I 400.000 Euro che saranno trasferiti ai Comuni per bandi di finanziamento rivolti ai privati cittadini per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle proprie abitazioni. Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti: rendere visibili sul 
territorio, anche con apposite tabelle informative in loco che rendano evidenti e quantificati i valori (chilowattora) di produzione di 
energia elettrica, gli impianti fotovoltaici al fine ultimo di promuoverne la diffusione, acquisire i vantaggi economici derivanti dal 
contributo statale concesso per ogni chilovattora prodotto, beneficiare dell’energia prodotta di fatto abbattendo i costi energetici 
relative alle strutture “solarizzate”. Inoltre nel 2008 saranno completati altri interventi finanziati a fine anno 2007 quali ad 
esempio un’installazione fotovoltaica presso il Centro sportivo di Fidenza per un costo di 200.000 Euro, tre impianti localizzati 
presso la scuola “Fermi di Langhirano, l’Oasi LIPU di Torrile e il Centro sportivo di Varano Melegari per una spesa complessiva 
pari ad Euro 55.000. Infine si darà luogo ad un ampio processo partecipativo per la costruzione del Piano Provinciale per l’energia 
rinnovabile e il risparmio energetico con il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità provinciale e il cui primo incontro è 
previsto per il 14 dicembre p.v. 
Bonifiche: Si prevedono investimenti per un totale di 600.000 Euro di cui 300.000 per progetti gestiti direttamente dalla 
Provincia di Parma e 300.000 da trasferirsi al Comune di Fidenza. In particolare si prevede di realizzare opere per la messa in 
sicurezza della discarica esaurita di Ricodalle in Comune di Solignano, dopo un’attenta indagine sulla situazione dell’impianto e 
dell’ambiente circostante. I 300.000 Euro da destinarsi al Comune di Fidenza sono un contributo alla soluzione dell’annoso 
problema della bonifica del sito inquinato di valenza nazionale ex-Carbochimica. 
Aria: si prevedono, derivanti da finanziamenti Ministeriali, circa 1 milione di Euro da trasferirsi ai Comuni per progetti di 
realizzazione di Piste ciclabili in attuazione ad un’azione già prevista nel Piano Provinciale per il risanamento della qualità dell’aria 
e per la sostituzione di lampadine dell’illuminazione pubblica con altre a basso consumo. Questi interventi in un’ottica più 
allargata di Bilancio Sociale attiveranno ulteriori risorse da parte dei Comuni. In particolare il progetto relativo all’illuminazione 
pubblica porterà alla sostituzione di 9.700 punti luce in parecchi Comuni con consistenti risparmio sia in termini di denaro 
pubblico sia in termini di emissioni in atmosfera. Un’ulteriore iniziativa riguarderà un bando di finanziamento ai Comuni per circa 
15.000 Euro per lo sviluppo di percorsi di “Piedibus” ovvero per realizzare percorsi casa-scuola esclusivamente pedonali  
Rifiuti: si prevedono finanziamenti ai Comuni per specifici progetti rivolti alla riduzione della produzione di rifiuti e per la 
promozione della raccolta differenziata nelle varie feste e sagre che si tengono in estate (progetto Ecofeste) nel territorio 
provinciale, tutte iniziative che saranno finanziate tramite appositi bandi e per un totale di circa 40.000 Euro. Inoltre si prevedono 
ancora finanziamenti per la realizzazione di modalità di raccolta differenziata con la metodologia “porta a porta” che sta dando 
risultati molto positivi nei Comuni nella quale è stata avviata. 

Ente: PROVINCIA DI PARMA      Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Piazzale della Pace, 1 – 43100 PARMA. 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Massimiliano Miselli, Servizio Ambiente e difesa del suolo, P.le della Pace 1 – 43100 Parma – tel. 0521-
931785 – fax 0521-931853 – E MAIL: m.miselli@provincia.parma.it

  

Indirizzo internet dell’Ente: www.provincia.parma.it

   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.provincia.parma.it

  

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

E’ un metodo attraverso cui la Provincia si mette in discussione, rende evidente e trasparente la propria azione nei confronti della 
propria comunità di riferimento, contribuisce ad una nuova modalità di rapporto tra amministrati ed amministratori. Da questo 
punto di vista, il cammino di certificazione ambientale corrisponde in pieno ad una delle linee portanti della nostra 
Amministrazione Provinciale di Parma che ha, peraltro, visto altri momenti come, ad esempio, la redazione e la discussione 
collettiva del proprio Bilancio sociale. 
E’un metodo intelligente per creare un “sistema” territoriale consapevole di obiettivi ambientali condivisi, individuati tramite un 
cammino, altrettanto condiviso, intrapreso secondo una metodologia comune  
Per potenziare la sua capacità di migliorare la gestione gli aspetti della propria attività ed organizzazione con ricadute dirette 
sull’ambiente (aspetti ambientali diretti) e, cosa più importante per un Ente come la Provincia, di incidere sulle criticità ambientali 
del proprio territorio (aspetti ambientali indiretti) 
Per stimolare le aziende e i Comuni del territorio, non essendo infatti credibile un’Amministrazione Provinciale che richieda lo 
sforzo alle imprese e ai comuni del proprio territorio di intraprendere il cammino di adesione ad EMAS, senza che essa stessa, ed 
essa per prima, faccia la medesima scelta e condivida il medesimo percorso di consapevolezza, trasparenza e responsabilità nei 
confronti dell’ambiente. 

 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Energia: circa 80 Kwp installata per una produzione annua di circa 90.000 kwh per circa 62 tonnellate/anno di CO2 evitata. 
Costituito lo sportello energia quale focal-point informativo per i cittadini e imprese. Costituita unitamente al Comune capoluogo 
l’Agenzia provinciale per l’Energia. Bando verde per la fornitura dell’energia elettrica per le strutture della Provincia per una quota 
pari a circa il 30% del fabbisogno annuale per un risparmi odi CO2 pari a oltre 1.000 t. 
Aria: approvato il Piano Provinciale per la tutela e risanamento qualità dell’aria. Inoltre Tra le azioni di miglioramento ambientale 
volute dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Parma emerge un deciso piano di rinnovamento del parco automezzi 
della azienda di trasporto pubblico TEP partecipata al 50% dalla Provincia, volto ad abbassare l’età media della flotta e 
soprattutto a caratterizzarla in senso ecologico, che si concretizza nell’acquisto di mezzi con motorizzazioni a basso impatto 
ambientale. L’investimento complessivo, dal 2001 a oggi, supera i 25 milioni di euro. Coi nuovi arrivi, sul numero totale dei 
veicoli del parco mezzi urbano della Tep oltre il 50% avrà motorizzazioni a basso impatto e in particolare: 36 veicoli elettrici (34 
filobus e 2 elettrici a batteria), 69 alimentati a metano, 26 con motorizzazioni diesel elettriche e ibride. 
Rifiuti: raccolta differenziata passata dal 19% del 2001 ad oltre il 36% del 2006 con forte miglioramento previsto per il 2007 a 
seguito introduzione della modalità porta a porta. Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di una quindicina di stazioni 
ecologiche attrezzate sparse sul territorio. Sette edizioni delle Ecofeste (dal 2001 al 2007) nelle quali è stata effettuata la raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti 
Acque: Potenziamento del sistema fognario depurativo provinciale con investimenti superiori ai 40 milioni di Euro, realizzazione 
del sistema di telerilevamento quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali con l’installazione di teleidrometri, telepluvografi e 
videocamere 
Educazione Am bientale: circa un centinaio di progetti portati a termine per oltre 200 mila Euro di finanziamenti alle scuole per 
progetti di educazione e formazione ambientale 
Cert ificazione am bientale: A seguito azione della Provincia 7 Enti Locali del territorio hanno raggiunto la certificazione 
ambientale (5 Emas e 2 ISO 14001), oltre 170 mila Euro investiti. 

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

 
Acque: dopo i consistenti investimenti degli scorsi anni nel 2008 si prevedono entrate regionale per far fronte ai problemi 
derivanti dalla siccità e per la difesa del suolo di circa 1 milione di Euro (in parte da destinarsi a alla raccolta differenziata dei 
rifiuti) che saranno messe a Bilancio non appena avremo gli atti ufficiali da parte della Regione.Inoltre sono previsti introiti per la 
siccità e in particolare: 1.450.000 Euro circa per il l’ottimizzazione delle rete idropotabile di Ascaa, 150.000 Euro per la 
realizzazione di interventi per l’acquedotto di Borgo Val di Taro (Caterghetta e Pontolo-Pian di Costa) 
Educazione Am bienta le: saranno finanziate le scuole per specifiche attività di educazione ambientale, sarà organizzata una 
rassegna teatrale itinerante avente come tema l’ambiente che troverà il culmine nella giornata conclusiva che si terrà presso il 
Parco del Taro con la messa in scena di parecchie rappresentazioni teatrali realizzate sia da alunni delle scuole sia da compagnie 
professionistiche. Il tutto per un costo complessivo pari a circa 30.000 Euro. 

http://www.provincia.parma.it
http://www.provincia.parma.it
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LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

  
Il Comune svolge attività di pianificazione, gestione e controllo del 
territorio comunale, erogando servizi ed attività di carattere ambientale 
quali: gestione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali, pianificazione 
urbanistica e governo del territorio, gestione del patrimonio 
immobiliare e pubblica illuminazione, gestione del traffico e mobilità, 
sensibilizzazione, comunicazione ed educazione ambientale. Controllo 
sul servizio idrico integrato, sul servizio di gestione dei rifiuti urbani in 
ambito ATO. Dell'ente fanno parte circa 100 dipendenti ai quali spetta il 
compito di porre in essere gli indirizzi politici e le priorità individuate 
dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale, presieduta dal 
Sindaco.  

I L NOSTRO TERRITORIO

 

Il Comune di Cavriago è un piccolo comune situato in provincia di 
Reggio Emilia, a circa 10 chilometri dal comune capoluogo, nella zona 
denominata Val d’Enza. Il territorio di Cavriago occupa una superficie di 
17,01 Kmq con una popolazione pari a circa 9.500 abitanti residenti, 
risulta uno dei Comuni con la più alta densità abitativa della Provincia. 
L’economia del Comune è principalmente basata sull’agricoltura e 
l’allevamento e si ricollega alla produzione tipica locale del Parmigiano 
Reggiano. Le attività industriali si sono progressivamente sviluppate 
negli anni e sono rappresentate da piccole/medie imprese, 
principalmente operanti nel settore meccanico e si concentrano 
nell’unica area industriale – artigianale localizzata a Corte Tegge. Il 
territorio comunale  si caratterizza per l’elevato numero di pozzi ad uso 
idropotabile: il campo pozzi di Quercioli, il più importante dell’intera 
provincia, il campo pozzi di Case Corti, a servizio dell’acquedotto di 
Reggio, e quello di Caneparini, a servizio dell’acquedotto di Cavriago.

 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Nell’ottica di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli strumenti di sviluppo sostenibile implementati 
dall’Ente, nel 2003 il Sistema di Gest ione Am bientale è stato integrato con il sistem a di 
Contabilità Am bientale. Tale integrazione fornisce un eccellente supporto nella definizione delle 
politiche e degli obiettivi ambientali, in particolare in questi anni il Comune di Cavriago si è impegnato 
per: 

1. Migliorare la fruizione e la qualità del verde pubblico e dei sistemi naturali (Verde pubblico) 
2. Realizzare interventi di moderazione del traffico urbano volti ad aumentare la sicurezza 

stradale e a migliorare la qualità dell’aria (Mobilità sostenibile e qualità dell’aria) 
3. Mantenere e migliorare un sistema integrato di gestione del ciclo delle acque, finalizzato alla 

tutela e al risparmio delle risorse idriche (Risorse idriche) 
4. Realizzare iniziative volte alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e all’incremento della 

raccolta differenziata (Rifiuti) 
5. Monitorare i consumi di risorse energetiche e promuovere iniziative finalizzate al risparmio 

energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili (Energia)   

 
Ente: Comune di Cavriago   Settore: Assetto ed uso del Territorio -  Ambiente  

Indirizzo sede legale: Piazza Don Giuseppe Dossetti, 1 - 42025 Cavriago (RE). 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione         

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

La scelta di implementare un sistema di gestione ambientale registrato secondo il regolamento EMAS 
è stata dettata dalla volontà di poter dimostrare in modo serio e trasparente l’impegno 
dell’Amministrazione verso i temi della tutela e del miglioramento della qualità ambientale. Tale 
sistema integrato con la contabilità ambientale è risultato un efficace strumento di conoscenza, di 
attuazione, programmazione e gestione delle politiche ambientali a 360 gradi; nonché uno stimolo 
all’innovazione e al miglioramento continuo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott.ssa Floriana Montanari 
E-mail: ambiente@comune.cavriago.re.it

 

tel. 0522/373435  

Indirizzo internet dell’Ente: www.comune.cavriago.re.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: Il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet del Comune nel canale ambiente/sviluppo sostenibile 
(http://www.comune.cavriago.re.it/page.asp?IDCategoria=527&IDSezione=2929)  

L’ENTE PER L’AMBIENTE

  
B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
L’implementazione di un sistema di gestione ambientale ci ha permesso di monitorare in modo 
sistematico la performance  ambientale dell’ente, attestando i miglioramenti ed i risultati conseguiti 
nei singoli settori, tra i quali: 

1. Verde pubblico: aumento della superficie di verde pubblico fruibile di 13,24 ettari dal 2000 al 
2007 (+ 82% passando da 16,16 ha a 29,40 ha) 

2. Mobilità sostenibile e qualità dell’aria: incremento dell’estensione delle piste ciclopedonali 
di 10,2 km dal 2001 al 2007 (+ 94% passando da 10,8 km a 21 km) 

3. Risorse idriche: aumento dell’estensione della rete fognaria di 9,1 km dal 2003 al 2007 
(+13% passando da 69 km a 78,1 km) 

4. Rifiuti: aumento di 13 punti della percentuale di raccolta differenziata che attualmente si 
attesta al 61,1 %  

5. Energia: è attualmente in corso un progetto per la riqualificazione energetica della sede 
municipale, di 3 scuole ed una palestra che porterà ad un risparmio annuale di 48 TEP pari a 
circa 148 tonnellate di CO2 evitata all’anno. 

http://www.comune.cavriago.re.it
http://www.comune.cavriago.re.it/page.asp?IDCategoria=527&IDSezione=2929
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LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

  
Il Comune di Cervia presenta una struttura amministrativa che 
conta circa 300 dipendenti sviluppata in 8 settori (con altrettanti 
Dirigenti) alle dipendenze di un Direttore Generale. I settori 
sono: Turismo Cultura e Servizi Sociali, Urbanistica e Ambiente, 
Affari Generali, Sviluppo Economico, Finanze, Gestione e 
Manutenzione del Territorio, Programmazione Intervento 
Pubblico, Polizia Municipale. Le funzioni relative alla gestione del 
ciclo idrico integrato, rifiuti, gas e pubblica illuminazione sono 
affidate ad Hera-Ravenna, mentre le altre funzioni (verde e 
cimiteri, manutenzione edifici) sono gestite direttamente in 
economia. 

I L NOSTRO TERRITORIO

  

Si tratta di un Comune costiero di 27.000 abitanti che si 
sviluppa nella zona sud-est della Provincia di Ravenna con un 
estensione di circa 82 Km2 distinta in una fascia litoranea di 18 
Km2 (di cui 9 Km di costa) e la restante zona interna a 
prevalente uso agricolo. L’economia predominante è quella 
turistica legata alle attività balneari (alberghi, ristoranti e 
stabilimenti balneari) ed il conseguente indotto di attività 
commerciali e artigianali. Numericamente conta all’incirca 400 
alberghi e 200 stabilimenti balneari. Sono presenti, inoltre, aree 
di notevole pregio naturalistico come le saline, la Pineta e il 
Parco Naturale. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
I programmi di miglioramento ambientali, anno 2007, adottati e sviluppati ciascuno in diversi obiettivi 
intermedi, riguardano: 

1. Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e nei locali dell’ente; 
2. Green Public Procurement; 
3. Risparmio idrico nel territorio e comune di Cervia; 
4. Lotta ai Culicidi – controllo della zanzara tigre; 
5. Miglioramento della qualità dell’aria; 
6. Applicazione di un metodo biologico al Parco Naturale    

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Tra gli obiettivi già conseguiti, ricordiamo: 

1. Ottenuto il potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e nei locali 
dell’ente; 

2. Attivati a partire da Febbraio 2007 con la convocazione del gruppo di lavoro azioni di Green 
Public Procurement; 

3. Ottenuto il risparmio idrico nel territorio e comune di Cervia (-1.33% periodo 2005/2006); 
4. Lotta ai Culicidi – controllo della zanzara tigre attraverso distribuzione ai cittadini residenti di 

prodotto larvicida reso disponibile gratuitamente presso diversi presidi territoriali; 
5. Emanata Ordinanza sindacale n.7436 del 17/07/2007 per il rispetto dell’obbligo di 

spegnimento dei veicoli a motore ai passaggi a livello comunali.  

Ente: COMUNE DI CERVIA     Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Piazza Garibaldi 1– 48015 Cervia (RA). 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                            

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
Nel programma di mandato 2004-2007 fra gli obiettivi previsti alla linea strategica Territorio e 
Ambiente è stato previsto il conseguimento e mantenimento delle certificazioni ambientali secondo lo 
standard internazionale ISO 14001 e il regolamento europeo Emas CE 761/2001, la cui registrazione 
è avvenuta nel febbraio 2007. La scelta di un percorso di certificazione ambientale si inserisce nella 
politica dell’amministrazione comunale che da sempre ha posto particolare attenzione agli aspetti 
ambientali del territorio tutelandoli e valorizzandoli. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dott. Lino Bedeschi    
Responsabile del Servizio Politiche Ambientali 
e-mail: bedeschi@comunecervia.it  
Tel: 0544 913810 – Fax:0544 913888  

Indirizzo internet dell’Ente: www.comunecervia.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet del Comune www.comunecervia.it/turismo

 

http://www.comunecervia.it
http://www.comunecervia.it/turismo


Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                            

     
LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI 
STAKEHOLDER

 
Il Comune svolge attività di gestione ambientale delle attività e 
dei servizi svolti sul territorio comunale tra i quali: gestione 
patrimonio immobiliare, verde pubblico e servizi cimiteriali, 
pianificazione e governo del territorio, gestione traffico e 
mobilità. Controllo sul servizio idrico integrato, sul servizio di 
gestione dei rifiuti urbani in ambito ATO e controllo del servizio 
di gestione calore e pubblica illuminazione. Dell’ente fanno 
parte circa 80 dipendenti ai quali spetta il compito di porre in 
essere gli indirizzi politici e le priorità individuate dal Consiglio 
Comunale, dalla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco. 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

Il Comune di Quattro Castella è situato nella fascia 
pedecollinare della Provincia di Reggio Emilia e dista circa 15 
Km dalla città capoluogo. Occupa una superficie territoriale di 
46 Km2 con una popolazione di 12.600 abitanti. Il Comune è 
ricco di bellezze paesistiche ed è ancora caratterizzato da una 
elevata dotazione di aree verdi (agricole e naturali) e di zone 
parco che costituiscono la principale attrattiva e l’elemento 
caratterizzante. All’interno del territorio comunale si riscontra la 
presenza di tre principali tipologie di paesaggio: collina, 
pedecollina e alta Pianura Padana emiliana.  
Il territorio è caratterizzato da una forte tradizione agricola e 
zootecnica, riconducibile alla tradizionale produzione del 
parmigiano reggiano e ad altre produzioni di qualità (Vini doc, 
aceto balsamico). Le attività produttive sono principalmente 
rappresentate da aziende che investono prevalentemente il 
settore metalmeccanico. Sviluppato e organizzato è il settore 
turistico, connesso soprattutto alla presenza sul territorio di 
architetture e manifestazioni storiche legate alla figura di 
Matilde di Canossa che nel medioevo ebbe qui uno dei centri 
dei suoi domini.

 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
In questi anni l’Ente ha avviato numerosi progetti volti a dare applicazione alla propria politica ambientale, 
nell’ottica del miglioramento continuo delle performance ambientale; sono stati avviati progetti riguardanti le 
principali matrici ambientali, solo per citarne alcune: 
1. Incremento della raccolta differenziata mediante il potenziamento delle isole ecologiche comunali, 

l’implementazione di nuovi servizi di raccolta e campagne di sensibilizzazione quali Capitan Eco; 
2. Migliorare la qualità dell’ambiente urbano (in termini ambientali, paesaggistici e storico culturali) attraverso 

l’incremento della dotazione di verde pubblico e l’acquisizione del complesso storico-naturalistico delle 
Quattro Castella 

3. Favorire la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi energetici legati alla pubblica amministrazione e a livello 
territoriale con un progetto di riduzione dei consumi e all’inquinamento luminoso legati alla pubblica 
illuminazione nonché  interventi sui privati 

4. Monitorare costantemente la qualità dell’aria e contenere l’inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da 
traffico veicolare attraverso ripetute campagne di monitoraggio condotte con ARPA, realizzazione di piste 
ciclopedonali, incentivi alla conversione di veicoli a gpl e metano, realizzazione di tangenziali per la 
delocalizzazione del traffico al di fuori dei centri urbani 

5. Tutelare le acque superficiali attraverso il miglioramento del sistema fognario comunale mediante 
l’attuazione di un piano di estensione e miglioramento della rete fognaria 

6. Promuovere e diffondere una cultura ambientale diffusa fra tutti i portatori di interesse mediante la 
promozione di progetti di educazione ambientale e intensa attività di comunicazione (eventi natura, 
newsletter ambientale, campagne di comunicazione ecc) 

7. Attuare una politica di prevenzione del dissesto idrogeologico e gestione delle emergenze ambientali 
mediante un accordo di programma pluriennale con la Bonifica Bentovoglio Enza per la manutenzione dei 
corsi d’acqua. 

  
Ente: COMUNE DI QUATTRO CASTELLA   Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Piazza Dante, 1. 42020 - Quattro Castella (RE). 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione          

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.    

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 

L’implementazione di un sistema di gestione ambientale rappresenta per l’Ente una grande 
opportunità di rinnovamento sia nei confronti dei rapporti con i cittadini sia per l’approccio nei 
confronti dell’ambiente. In particolare ci ha permesso di diffondere una metodologia progettuale 
intersettoriale, con il coinvolgimento attivo di tutti  i servizi che a vario titolo si occupano di ambiente 
(lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, polizia municipale, economato ecc). 
Altro aspetto estremamente rilevante è l’abbandono di una approccio alle problematiche ambientali 
legate alla gestione dell’emergenza, con una politica più marcatamente legata alla prevenzione. 
Infine l’atteggiamento di comunicazione, diffusione e soprattutto di trasparenza rivolta alla 
cittadinanza contribuisce a rafforzare la collaborazione e la percezione positiva della cittadinanza nei 
confronti dell’amministrazione, precondizione fondamentale per affrontare e risolvere problematiche 
di portata vasta. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Ing. Davide Giovannini    
e-mail: ambiente@comune.quattro-castella.re.it

 

Tel: 0522 249211 – Fax: 0522   

Indirizzo internet dell’Ente: www.comune.quattro-castella.re.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet del Comune (http://www.comune.quattro-
castella.re.it/dichiarazione.htm). 

 
B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO

 
L’implementazione di un sistema di gestione ambientale ci ha aiutato a perseguire risultati importanti nei singoli 
settori, fra questi citiamo: 

1. Un aumento di 15 punti della percentuale di raccolta differenziata che attualmente si attesta al 48,7% 
2. Un incremento della disponibilità di verde pubblico per abitante passato da 83,54 mq/ab del 2001 agli 

attuali 199 mq/ab 
3. Miglioramento della qualità dell’acqua distribuita (riduzione del 30% della durezza dell’acqua e 

abbattimento di circa il 50% delle concentrazioni di nitrati) 
4. Riduzione dei consumi di metano dell’ente, passati da 260.000 mc a 162.000 mc 
5. Riduzione dei consumi energetici da pubblica illuminazione di 60.033 kWh/anno, con una minore 

emissione di CO2 pari a 33 Tonnellate/anno 
6. 37 progetti di educazione ambientale svolti nel periodo 2004-2007 in tutte le scuole del territorio 

comunale 
7. Incremento della raccolta differenziata dal 33 al 48% 

http://www.comune.quattro-castella.re.it
http://www.comune.quattro-
castella.re.it/dichiarazione.htm


 

 

 

LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER 
 
L’Ente è un’Amministrazione Comunale organizzata con lo schema che si legge a 
lato. 
 
Gli utenti sono i cittadini. 
 
 

IL NOSTRO TERRITORIO 
 
Il territorio è collocato nella pianura in fregio al fiume Po. Ha altezza media 
s.l.m. pari a 74 m. ed estensione di circa 279 Kmq. È attraversato lungo l’asse 
est/ovest dalla Ex.SS.n.10, dalla ferrovia PC-Al e dall’autostrada A21. 
 
Le maggiori criticità ambientali sono dovute all’aria, all’acqua ed alle aree 
produttive dismesse. 
 
 

L’ENTE PER L’AMBIENTE 
 
 
A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
 
Un costante controllo dello stato dei luoghi, suolo, sottosuolo, aria,acqua, attraverso una puntuale cernita dei punti critici e un  
aggiornamento delle varie emissioni. L’introduzione di sistemi e di mezzi di scambio, di movimentazione mezzi e persone a 
basso impatto ambientale, l’agevolazione per l’utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, 
l’implementazione delle informazioni e del coinvolgimento dei cittadini. 
 

�������� 
 
 
B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
 
Raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 60%. 
Risparmio energetico negli edifici pubblici mediante l’installazione di lampade a basso consumo. 
Procedura di istallazione pannelli fotovoltaici con risparmio previsto di circa 45.000 kW/h. 
 

Ente: COMUNE DI SARMATO     

Settore: PUBBLICO 

Indirizzo sede legale: Viale Resistenza nr.2 – 29010 SARMATO (PC) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS 
 
E’ stato scelto EMAS in quanto è lo strumento che più si avvicina agli indirizzi strategico/politici di questa amministrazione e 
che meglio esprime i contenuti ambientali caratterizzanti le progettualità da conseguire.  
I risultati ottenuti in termini di ecosostenibilità sono per lo più orientati al contenimento dei rifiuti ed al risparmio energetico. 
Il riconoscimento di zone appartenenti alla rete natura 2000 (ZPS e Zone naturalistiche) fanno da cornice ai risultati di 
sostenibilità ambientale prima citati.  
Si ritiene pertanto lo strumento efficace in special modo nella tenuta raccolta di dati ambientali sovrapponibili. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
Contatti EMAS:  Geom. Rabeschi Alfio  

RESPONSABILE SETTORE TECNICO E RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Tel.0523/848098 – Fax.0523/887784 – e-mail: ufficiotecnico@comune.sarmato.pc.it 
 
 

Indirizzo internet dell’Ente:  www.comune.sarmato.pc.it 
 
 
Dove trovare la Dichiarazione 
Ambientale dell’Ente: www.comune.sarmato.pc.it – Ambiente – Certificazione EMAS 

 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione  

  
LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
La Comunità Montana Appennino Parma Est promuove, 
favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla 
valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del 
proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle genti 
locali, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, culturali e 
sociali proprie dell’Appennino. In particolare la Comunità 
Montana esercita le funzioni delegate della Regione nei settori 
Agricoltura, Forestazione, Difesa del suolo. A queste si 
aggiungono una serie di servizi comunali gestiti in forma 
associata. L’Ente è organizzato in un’Area Affari Istituzionali, 
un’Area Affari Finanziari, un’Area Tecnica e un Ufficio Tecnico 
Comprensoriale. 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

La Comunità Montana Appennino Parma Est è composta da 8 
Comuni: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano Bagni, 
Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano 
Val Parma. Il territorio è caratterizzato da formazioni di arenarie 
e coperture detritiche glaciali nella parte alta di montagna e da 
formazioni argillose nella parte più bassa collinare. Il settore 
industriale è caratterizzato in prevalenza dalle attività agricole, 
ma non manca il commercio e le attività manifatturiere (con 
prevalenti aziende alimentari). Gli allevamenti sono in calo in 
quasi tutti i Comuni e il settore turistico è ancora poco 
significativo. Il principale afflusso di visitatori è connesso 
soprattutto alle seconde case nelle zone montane. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

    

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Riduzione del consumo di materie prime tramite acquisti verdi; 
2. Riduzione dei rifiuti indifferenziati; 
3. Riduzione della produzione di percolato dalla discarica di Carzago; 
4. Gestione e prevenzione del dissesto  idrogeologico; 
5. Realizzazione di interventi diretti sul territorio per aumentare la stabilità strutturale dei 

soprassuoli forestali di origine naturale e artificiali;    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
1. Il 100% di carta Ecolabel e toner rigenerati adottando “la politica” degli acquisti verdi; 
2. Al 2006 la raccolta differenziata è cresciuta del 1.08% con l’applicazione della tariffa ridotta 

per chi effettuava/a il compostaggio domestico negli 8 comuni della Comunità; 
3. Riduzione del percolato mediante un’appropriata conduzione tecnica post-mortem della 

discarica Carzago (studio ideologico del corpo discarica con elaborazione di curve di livello); 
4. Al 2006 sono stati ripristinati 2.308.837,20 mq di bacini in conseguenza del progetto 

Difesattiva; 
5. Attivato un sistema di informatizzazione su GIS di tutte le domande di autorizzazione 

pregresse in tema di forestazione. 

Ente: Comunità Montana Appennino Parma Est  Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Piazza Ferrari, 5 – 43013 Langhirano (PR). 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                         

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

  
La scelta di intraprendere il percorso EMAS è nata per volontà politica. I risultati ottenuti sono stati, 
oltre a quelli relativi agli specifici obiettivi identificati e perseguiti dai singoli Settori e Servizi, anche 
un generale migliore comunicazione e confronto all’interno dell’Ente su determinate tematiche 
ambientali. Rimane il problema dell’eccessiva onerosità dell’implementazione e del mantenimento del 
sistema, soprattutto per amministrazioni di piccole dimensioni, e della non molta spendibilità in 
termini di immagine della registrazione. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Ing. Bacchieri Cortesi Gianpiero 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
Tel: 0521 354111 – Fax: 0521 858260   

Indirizzo internet dell’Ente: http://www.cmparmaest.pr.it/

   

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet della Comunità Montana http://www.cmparmaest.pr.it/.  

http://www.cmparmaest.pr.it/
http://www.cmparmaest.pr.it/
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LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
La struttura è composta da un organico attuale di n. 15 
dipendenti, di cui n. 7 tecnici impegnati nel nucleo difesa del 
suolo, 1 all’ufficio di piano, 2 all’ufficio gestione associata del 
personale, 5 nel settore amministrativo. Lavorano presso la 
sede anche alcuni collaboratori incaricati in attività di sviluppo e 
promozione turismo. 
La Comunità è proprietaria della sede dell’ente e di altre due 
edifici uno ad uso Caserma Vigili del Fuoco ed uno in uso al 
Servizio Provinciale Agricoltura. 
I principali partner dell’Ente sono i fornitori di materiale per 
cancelleria e ditte appaltatrici di lavori pubblici. 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

E’ un Ente Locale composto da 8 Comuni montani (Pianoro, 
Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Sasso Marconi, Monzuno, 
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sembro). L'attività 
dell'Ente, finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei territori 
di montagna, viene svolta attraverso specifiche deleghe in 
materia di agricoltura, forestazione, difesa del suolo, protezione 
civile, pianificazione urbanistica e catasto, oltre alla gestione in 
forma associata di  servizi da parte dei Comuni membri. è 
registrata EMAS, certificata ISO 9001 e ISO 14001 ed ha 
recentemente effettuato  la certificazione energetica.  

L’ENTE PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Per gli aspetti diretti: 

1. riduzione dei consumi energetici; 
2. raccolta differenziata dei rifiuti; 
3. introduzione di acquisti verdi.  

Per gli aspetti indiretti: 
1. ottimizzazione dei processi di gestione per le norme forestali ed il vincolo idrogeologico; 
2. gestione dei cantieri ed appaltatori; 
3. adozione di soluzioni progettuali nella difesa del suolo di ingegneria naturalistica e educazione 

ambientale. 

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

1. Riduzione dei consumi grazie all’introduzione di buone pratiche e di nuove tecnologie.  

2. Formazione degli appaltatori e realizzazione opere di difesa del suolo con interventi di 
ingegneria naturalistica, introduzione degli  acquisti verdi in tutti i settori di attività.  

3. Pubblicazione di diario scolastico dedicato a temi ambientali, realizzato in carta riciclata e 
distribuito gratuitamente a tutte le scuole elementari e medie del territorio, sul tema  dei rifiuti 
e delle materie di uso comune (carta, plastica, vetro, metalli). e dell'energia (dalle energie 
alternative al risparmio energetico). L’ultima edizione è stata realizzata  oltre che con il 
contributo economico del GAL  con la partecipazione attiva delle scuole  che hanno contribuito 
con testi, disegni, foto, simboli   

Ente: Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi   Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Viale Risorgimento n° 1 – 40036 Pianoro (BO) 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                                  

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Per un aspetto visivo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Dr.ssa PAOLA NALDI 
e-mail: naldi@cinquevallibolognesi.bo.it

 
Tel: 051/6527732  

Indirizzo internet dell’Ente: www.cinquevallibolognesi.bo.it

  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile sul sito web 
della Comunità Montana: www.cinquevallibolognesi.bo.it

 

http://www.cinquevallibolognesi.bo.it
http://www.cinquevallibolognesi.bo.it
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LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
La Comunità Montana delle Valli del Nure e dell’Arda esercita le 
funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai 
Comuni di riferimento, nonché funzioni conferitogli dalle 
Province e della Regione. Per l’attuazione dei propri fini 
istituzionali, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio 
territorio e persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di 
esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa 
con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di 
incidere positivamente sulla qualità della vita. Altresì concorre 
alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza 
la cultura locale e favorisce l’elevazione culturale e professionale 
delle popolazioni montane anche attraverso un’adeguata 
formazione professionale che tenga conto delle peculiarità delle 
realtà montane.

 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

La Comunità Montana delle Valli del Nure e dell’Arda comprende 
7 comuni e si estende per una superficie territoriale di 681,76 
km2 pari al 26% di quella complessiva della provincia di 
Piacenza. Il capoluogo dei sette comuni è posto ad un altitudine 
variabile dai 229 m s.m. di Lugagnano VA sino ai 631 m s.m. di 
Morfasso. La popolazione residente al censimento 2001 
ammonta ad un totale di circa 17.500 abitanti (circa il 7% del 
totale provinciale) con una densità di poco meno di 26 
abitanti/km2. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

  

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Il programma di miglioramento ambientale, anni 2005 -2007, riguarda: 

1. Il contenimento e il risanamento degli interventi franosi allo scopo anche di preservare il 
patrimonio forestale mediante interventi di: 

a. Difesa del suolo e regimazione idraulica; 
b. Miglioramento forestale (obiettivo: 100 ha nel triennio); 

2. Aumento del quantitativo  di rifiuti raccolti in maniera differenziata (obiettivo: 25% di raccolta 
differenziata sul totale RSU); 

3. Aumento del numero di abitanti serviti da adeguati impianti di depurazione o adeguatamente 
collettati alla rete fognaria (obiettivo: incremento di 1644 AE collettati e depurati); 

Per il triennio 2008-2010, ai predetti obiettivi si aggiungerà anche il seguente: 
4. incremento della diffusione di energie rinnovabili e del risparmio energetico .  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Tra gli obiettivi già conseguiti al 2006 (secondo anno del triennio), ricordiamo: 

1. Grazie anche al potenziamento degli interventi di consolidamento e regimazione idraulica non si 
è segnalata alcuna riattivazione totale delle frane inventariate.  
Per quel che riguarda la forestazione sono stati quasi raggiunti gli obiettivi del triennio, ovvero 
sono stati migliorati circa 95 ettari di bosco; 

2. Gli ultimi dati rilevati al 2005 attestano un aumento della quota di raccolta differenziata dei 
rifiuti, pari al 16%; 

3. Per gli scarichi idrici l’obiettivo è stato raggiunto e superato con un anno di anticipo (1680 AE 
collettati e depurati), grazie al grande sforzo fatto dai comuni per aumentare la frazione di 
residenti collegati alle reti fognarie ed agli impianti di depurazione.  

Ente: Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda  Settore: Pubblica Amministrazione  

Indirizzo sede legale: Piazza C. Colombo, 6 – 29021 Bettola (PC). 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                              

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.    

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Il territorio della Comunità montana delle Valli del Nure e dell’Arda possiede elevate valenze 
ambientali. Gli enti territoriali competenti hanno individuato nella valorizzazione di queste potenzialità 
il modo per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area da attuare soprattutto attraverso il 
potenziamento turistico del territorio e la valorizzazione del sistema agroalimentare. 
La Comunità Montana delle Valli del Nure e dell’Arda attraverso l’adesione al sistema EMAS e con il 
coinvolgimento dei sette comuni che ne compongono il territorio intende mettere in atto un circolo 
virtuoso che consenta di migliorare le prestazioni ambientali dell’intera Comunità rafforzando così 
l’immagine di eccellenza ambientale di tutto il territorio. Tale vantaggio si concretizzerà in un 
incremento di fatturato delle esistenti attività economiche, che, in gran parte, appartengono 
all’agricoltura, all’agroalimentare e al turismo/agriturismo. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Indirizzo internet dell’Ente: http://www.valnurevaldarda.it

   

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet della Comunità Montana http://www.valnurevaldarda.it/emas.shtml  

http://www.valnurevaldarda.it
http://www.valnurevaldarda.it/emas.shtml
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LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
La Comunità Montana Unione Valle del Samoggia, per le funzioni 
delegatogli dalla Regione, Provincia e Comuni montani, svolge 
attività di gestione del patrimonio forestale, di promozione e di 
valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica sul 
proprio territorio. L’attuale matrice organizzativa dell’Ente 
prevede due Settori suddivisi in vari Servizi. Il primo Settore si 
occupa principalmente di attività amministrative e include: Affari 
generali, istituzionali e legislativi, Segreteria e Ragioneria 
generale, Pubbliche relazioni, Contenzioso, Agricoltura. Il 
secondo Settore svolge attività tecniche e comprende: Gestione 
del Territorio, Ufficio di Piano. 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

La Comunità Montana Unione Valle del Samoggia comprende i 
comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte 
San Pietro, Monteveglio, Savigno (estensione territoriale di 
252,72 Kmq). I territori tipicamente collinari presentano una 
prevalente vocazione agricola, mentre le aree forestali 
rappresentano circa il 28% del totale. La situazione qualitativa 
del bacino del Reno può definirsi complessivamente stazionaria. 
I corsi della provincia presentano stati ambientali elevati in 
quasi tutti gli alti corsi, diventano buoni e sufficienti nelle valli, 
quasi sempre di elevata antropizzazione, scadono in pianura e in 
particolare a valle della via Emilia dove gli alvei, pesantemente 
condizionati dagli interventi umani, sono monotoni. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

   

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Il programma di miglioramento ambientale, anno 2004 -2006, riguarda: 

1. Riduzione dei consumi di risorse naturali interni all’ente (energia, acqua, metano); 
2. Riduzione dei consumi di carta e di toner e aumento dell’acquisto di carta reciclata; 
3. Acquisti verdi GPP; 
4. Aumentare il numero di aziende operanti sul territorio che producono prodotti certificati; 
5. Aumentare il numero di aziende che producono prodotti DOC.   

   

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Tra gli obiettivi già conseguiti, ricordiamo: 

1. Dal 2004 al 2006 i consumi di risorse naturali sono risultati in calo grazie ad una appropriata 
formazione e sensibilizzazione del personale interno; 

2. Al 2007 sono stati acquistati il 60% di carta reciclata, sono stati ridotti i consumi di carta e di 
toner attraverso la formazione e sensibilizzazione del personale interno; 

3. Al 2006 è stato raggiunto il 58,8% di acquisti verdi (GPP); 
4. Al 2006 le aziende con il marchio “Mercato delle cose buone” sono aumentate di circa il 40%; 
5. Al 2006 le produzioni DOC, espressi in ettari di terreni coltivati, è lievemente aumentata.  

Ente: COMUNITÀ MONTANA UNIONE VALLE DEL SAMOGGIA                       Settore: Pubblica 
Amministrazione 
Indirizzo sede legale: Via Marconi, 70. 40050 - Castelletto di Serravalle (BO). 

 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                      

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
L'Amministrazione ha ritenuto, con l'adesione volontaria al Regolamento, di iniziare un percorso 
importante nella direzione di uno sviluppo sostenibile, del miglioramento della qualità della vita dei 
propri cittadini, e per la crescita delle proprie realtà territoriali. L'ottenimento della registrazione 
rappresenta la conclusione di un iter che ha visto la Comunità Montana impegnata in un lavoro 
complesso, che ha permesso non solo di adottare un approccio organizzato per affrontare e risolvere i 
problemi ambientali, ma anche di guardare al futuro attraverso processi di miglioramento continuo. 
L’impegno a favore dell’ambiente assume in questa realtà un significato particolare, che va oltre la 
gestione dell’impatto diretto dell’organizzazione sull’ecosistema; il concreto e qualificato contributo 
che la Comunità Montana può e vuole offrire allo sviluppo sostenibile si traduce, infatti, nella 
possibilità di attivare processi di promozione dei valori e dei comportamenti ambientalmente corretti 
verso i propri interlocutori. 
Sviluppo sostenibile significa assicurare il soddisfacimento dei bisogni del presente senza 
compromettere la stessa possibilità per le generazioni future; è necessario creare e sperimentare 
strumenti che permettano di dare sostanza a tale concetto, e sarà necessario mettere in campo 
diverse azioni che permettano una gestione più oculata delle risorse ambientali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

  

Contatti EMAS: Avv. Daniele Rumpianesi - Alta Direzione 
Comunità Montana - Unione Valle del Samoggia 
e-mail: drumpianesi@cm-samoggia.bo.it

 

Tel: 051 6710411 Fax: 051 6705186   

Indirizzo internet dell’Ente: http://www.cm-samoggia.bo.it

  

Dove t rovare la Dichiarazione Am bientale dell’Ente: il documento è reso disponibile alla 
consultazione sul sito internet della Comunità Montana http://www.cm-samoggia.bo.it

  

http://www.cm-samoggia.bo.it
http://www.cm-samoggia.bo.it
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La sede del Liceo nelle indicazioni 
del vigente PRG comunale di Ferrara

 
LA NOSTRA STRUTTURA E I NOSTRI STAKEHOLDER

 
Il Liceo Ariosto ha 1862 dipendenti, di cui 1671  studenti provenienti, 
oltre che dalla città e dall’intera provincia di Ferrara, anche dalla 
provincia di Rovigo, Bologna e Mantova. È attento ai processi educativi 
e progetta e realizza interventi di informazione, orientamento, 
formazione e istruzione secondaria. Comprende sei indirizzi di studio: 
classico, linguistico, linguistico-letterario, scientifico, scientifico-
tecnologico, scienze sociali. La sua struttura organizzativa è articolata 
in una serie di figure e di organismi con specifiche funzioni (Dirigente 
scolastico, Direttore dei servizi generali amministrativi, Staff di 
direzione dell’istituto, Direttore della biblioteca, Funzioni strumentali 
all’offerta formativa, Commissione P.O.F., Collegio dei docenti, 
Consiglio d’Istituto, Dipartimenti disciplinari, Comitato scientifico-
didattico, Consigli di classe, Commissioni varie). 

I L NOSTRO TERRITORIO

 

La città di Ferrara è posta a Sud del fiume PO, nella porzione più 
orientale della Pianura Padana, su un territorio pianeggiante, 
originariamente dominato dalla presenza di valli e paludi e 
successivamente caratterizzato da interventi di bonifica, protrattisi fino 
al secondo dopoguerra del secolo scorso. L’area è caratterizzata da una 
realtà produttiva costituita da una serie di piccole imprese artigiane, da 
piccole e medie industrie principalmente del settore metalmeccanico e 
dalla presenza, nelle immediate vicinanze della città di Ferrara, del 
“polo chimico” e da tre impianti di incenerimento, che influenzano la 
qualità dell’aria. Le condizioni meteo-climatiche dell’atmosfera 
rappresentano un fattore di pressione indiretta sullo stato dei sistemi 
da essa direttamente od indirettamente influenzati. Il traffico 
autoveicolare, inoltre, è un’importante causa dell’emissione di polveri 
totali sospese, benzene e di alcuni gas serra. 

L’ENTE PER L’AMBIENTE

 

A) I NOSTRI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
1. Razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici (143 kWh/persona consumati nell'anno 

scolastico 2005-06); 
2. Razionalizzazione e riduzione dei consumi idrici (5,2 mc/persona consumati nell'anno scolastico 

2005-06); 
3. Razionalizzazione dei consumi di carta (Incremento degli acquisti di carta riciclata e/o a basso 

impatto ambientale. Nell'anno 2005-06 sono stati consumati 661 fogli/persona, pari al 36.6% 
percentuale di carta a basso impatto e/o riciclata sul totale); 

4. Miglioramento della gestione dei rifiuti del laboratorio di chimica; 
5. Incremento della  raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani; 
6. Acquisti verdi: progressivo passaggio integrale a prodotti per le pulizie a basso impatto ambientale; 
7. Contributo al miglioramento degli impatti del traffico indotto dagli utenti del Liceo sulla qualità 

dell'aria cittadina; 
8. Incentivazione delle iniziative di educazione ambientale curricolare ed extracurricolare per conseguire 

un numero minimo di 10 ore/studente per anno (Nell'anno 2005-06 sono state conseguite 8,5 
ore/studente). 

 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Nell'anno scolastico 2006-2007, sono diminuiti: 

1. i consumi energetici del 4,2 %  
2. i consumi idrici del 55,8 %  
3. i consumi di carta dell' 8% 
4. e sono aumentate le ore di educazione ambientale del  41.2 % 

I traguardi raggiunti nell'anno scolastico 2007-2008 non sono stati ancora definitivi, in quanto il monitoraggio si 
conclude il 31 agosto 2008, tuttavia, si può segnalare che, a partire da dicembre 2007,  tutta la carta utilizzata 
in sala stampa e nei punti computer della scuola è stata sostituita con  un prodotto proveniente da foreste  
gestite in modo sostenibile e certificate PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme); 
nel corso dell'anno scolastico 2007-08, alla raccolta differenziata di pile, lattine, carta,  toner e cartucce delle 
stampanti già praticata nella scuola è stata aggiunta quella della plastica; è stato acquistato un armadio ventilato 
per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi. 

Ente: Liceo Classico “L. Ariosto” Ferrara    Settore: Pubblica Istruzione   

Indirizzo sede legale: Via Arianuova n.19, 44100 - Ferrara. 



Enti locali registrati EMAS - Scheda di diffusione                        

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO EMAS

 
Il Liceo Ariosto ha deciso di intraprendere il cammino verso la registrazione EMAS a seguito della proposta 
dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara, ritenendo che l’implementazione di un Sistema di gestione 
Ambientale avrebbe potuto valorizzare e razionalizzare gli interventi di educazione ambientale rivolti agli studenti 
e attivare un processo continuo di riflessione critica  sui comportamenti personali, traducibile in stili di vita 
rispettosi delle persone, dei luoghi e dell’ambiente. Inoltre il sistema EMAS avrebbe potuto  portare dei benefici 
all’organizzazione. 
In generale, EMAS ha consentito di:  

 
svolgere le attività con il minore impatto sull’ambiente e all’insegna della sicurezza individuale e 
collettiva, concorrendo così all’educazione alla legalità dei ragazzi; 

 
migliorare il  controllo della gestione dell’organizzazione attraverso la  misurabilità e il monitoraggio dei 
dati e la quantificazione  delle prestazioni ambientali; 

 

migliorare la capacità di gestire le situazioni di emergenza; 

 

fa ottenere alla Provincia (ente gestore degli edifici del Liceo Ariosto) un certo  risparmio economico 
derivante dalla riduzione dei consumi energetici e di risorse; 

 

costruire un rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, in particolare con la Provincia, tale da 
consentire l’attuazione in tempi rapidi di tutti gli interventi di adeguamento tecnologico necessari per 
assicurare la conformità legislativa e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale del 
liceo.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti EMAS: Prof.ssa Anna Rosa Chieregato (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale) 
e-mail: ariosto@comune.fe.it  
Tel: 0532/207348  

Indirizzo internet dell’Ente: www.liceoariosto.it  

Dove trovare la Dichiarazione Ambientale dell’Ente: www.liceoariosto.it 

http://www.liceoariosto.it
http://www.liceoariosto.it


 





 
CHI SIAMO

  
AR.CO è un’azienda chimica che formula e produce prodotti 
rivolti al mercato delle pulizie professionali.  
AR-CO nasce nel 1993 ed in pochi anni di attività si è attestata 
tra le protagoniste del mercato.  
Affronta il mercato italiano con una copertura pari al 90% del 
territorio nazionale ed estero in particolar modo SPAGNA, 
PORTOGALLO, UNGHERIA, SLOVENIA attraverso suoi  partner 
esclusivisti con una gamma di prodotti che varia dalle pulizie e 
disinfezione degli ambienti, all’industria alimentare, catering e 
convivenze. 

I NOSTRI PRODOTTI/ SERVIZI

  

AR-CO CHIMICA è la prima azienda italiana che ha realizzato e 
immesso sul mercato del Cleaning Professionale Europeo una 
gamma completa di prodotti a marchio ECOLABEL. 
SOFTWARE GENERAL CLEANING 
Software Gestionale Multilingue per le Imprese di Servizi 
Europee con INTEGRAZIONE tra la gestione del cantiere e la 
gestione dei modelli delle certificazione ISO 9000 e ISO 14000   

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

  

A) LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI NOSTRI PRODOTTI ECOLABEL  

Benefici ambientali diretti: 

 

sensibile diminuzione dell’impatto ambientale . 

 

assenza di determinate sostanze pericolose largamente utilizzate nella detergenza di tipo 
classico 

 

bassa e regolamentata presenza di fosforo per limitare la crescita delle alghe nell’acqua 

 

presenza ed  elevati gradi di biodegradabilità nelle sostanze tensioattive utilizzate 

 

concentrazione dell’attivo del prodotto imposte e conseguente riduzione degli imballi  

Benefici ambientali indiretti : 

 

riduzione degli imballi e risparmio trasporti; 

 

risparmio lavorazioni materie plastiche derivanti dal petrolio; 

 

riduzione dei rifiuti;  

  

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO  

MODALITÁ SVILUPPO PROGETTO: studio del mercato – scelta tipologia detergenti – sviluppo prodotti 
detergenti Ecolabel -  test prestazionale e sviluppo dossier detergente Ecolabel – presentazione 
dossier all’organismo preposto ( comitato italiano Ecolabel Ecoaudit ) – ottenimento contratto 
Ecolabel . 
TEMPISTICA: circa 12 mesi 
PRESTAZIONI AMBIENTALI: vedi benefici 
OBIETTIVI FUTURI: mantenimento contratti Ecolabel attualmente in uso ; ampliamento dei gamma di 
prodotti Ecolabel. 

Società: AR-CO CHIMICA s.r.l.       Settore: Chimico  

Indirizzo sede legale: Via Canalizzo, 22/24. 41036 - Medolla (MO). 

 



                        

EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.   

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO IL MARCHIO ECOLABEL

  
Le motivazioni principali di scelta nell’intraprendere il percorso “ecolabel” sono state:  

- Introdurre una linea detergenti professionali a certificato basso impatto ambientale, al fine 
ultimo di perseguire la mission aziendale di politica ambientale.  

- Aumentare i rapporti commerciali con pubblica amm.ne mettendo a loro disposizione un 
prodotto certificato nel settore i&i. 

- Migliorare l’immagine aziendale ed aumentare la customer satisfaction.  

RISULTATI OTTENUTI: 5 detergenti professionali certificati ecolabel + 5 prodotti “private label” da 
estensione contratto ecolabel.  

GIUDIZIO STRUMENTO ECOLABEL: efficace per costruire un prodotto a ridotto impatto ambientale 
certificato e riconosciuto a livello europeo, aumenta la visibilità dell’azienda produttrice ed offre nuove 
possibilità commerciali con le Pubbliche Amministrazioni sempre più attente al prodotto ecologico 
nelle gare d’appalto.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti Ecolabel: per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: arcochimica@libero.it

 

Tel. 0535.58890 - Fax 0535 58898  

Indirizzo internet dell’Impresa: http://www.arcochimica.it/

   

Dove trovare informazioni ambientali sui nostri prodotti Ecolabel: http://www.arcochimica.it/

  

http://www.arcochimica.it/
http://www.arcochimica.it/
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 CHI SIAMO 
La società E’ Così srl nasce nel 1998 a Forlì. La ditta produce e 
confeziona detergenti per uso industriale, commercializza 
apparecchiature per la pulizia e ne garantisce una costante 
assistenza tecnica. Nel 2007 la ditta è stata riconosciuta dal 
Ministero della Salute come “OFFICINA DI PRODUZIONE PMC”, 
autorizzando la produzione all’interno dei propri stabilimenti dei 
Presidi Medico-Chirurgici. I clienti di E’ Così sono concessionari e 
le grandi imprese di pulizia e servizi, non che ospedali, case di 
cura, scuole ed enti pubblici, l’industria alimentare e le 
lavanderie industriali in Italia e in Europa. 
L’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001 nel 2001 e la 
certificazione ISO 14001 nel 2007. 
 

I NOSTRI PRODOTTI / SERVIZI 
 
I tre prodotti detergenti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare 
il marchio Ecolabel sono: 
1. LIME: detergenti multiuso per superfici dure (pavimenti). 
2. TULIP: detergenti multiuso anticalcare per sanitari. 
3. TEA: detergente multiuso per vetri. 
Presso la nostra sede di Forlì gli operatori delle grandi imprese 
di pulizia prendono parte a dei corsi di formazione 
appositamente studiati per far aumentare la conoscenza dei 
prodotti ECOLABEL e le modalità per un loro corretto utilizzo. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE 
 
A) LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI NOSTRI PRODOTTI ECOLABEL 
 
Benefici ambientali: 

• utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale. 
• assenza di materie prime dannose per l’ambiente. 
• efficacia maggiore o al limite uguale ai leader di mercato dello stesso settore non Ecolabel. 

Dati ottenuti tramite laboratorio glp autorizzato APAT. 
• Imballaggi riciclabili. 
• sostanze tensioattive selezionate per il minor impatto ambientale 

 
 

 
 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
 
Il progetto è stato sviluppato basandosi su precise richieste del mercato. La ditta E’ Così ha avviato la 
fase di progettazione stabilendo tempi e costi per l’ottenimento del marchio Ecolabel attribuito ai 
detergenti multiuso. L’iter prevede lo studio e la formulazione dei prodotti in base ad una lista 
positiva di materie prime (did list). Il calcolo della tossicità acquatica del prodotto e lo studio di 
efficacia da far realizzare ad un laboratorio accreditato; preparazione del dossier da presentare 
all’ente preposto (APAT). 
TEMPISTICA: 9 mesi circa 

Società: È COSÌ s.r.l.      Settore: DETERGENZA INDUSTRIALE 
 
Indirizzo sede legale: Via G. Giorgi, 12,- 47100, Forlì (FC) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO IL MARCHIO ECOLABEL 
 
Le motivazioni principali di scelta nell’intraprendere il percorso “ecolabel” sono state: 

1. Il marchio Ecolabel è stato scelto perchè unica garanzia a livello europeo di certificazione 
ambientale di prodotto riconosciuta ed accettata in modo univoco da tutti i paesi membri. 

2. Per una specifica richiesta del mercato (soprattutto enti pubblici-appalti verdi) 
3. Dare maggiore visibilità all’impegno ambientale che la ditta da tempo persegue. 

Risultati: N° 3 detergenti hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica. 
Giudizio: Il marchio di qualità ecologica è un valido strumento per riuscire ad inserire nelle normali 
operazioni commerciali un aspetto ambientale non di poco conto. Il marchio Ecolabel sta infatti 
creandosi un mercato che si allarga sempre più basandosi soprattutto sulla richiesta da parte degli 
enti pubblici nelle gare d’appalto. Tale aspetto non può certamente venire trascurato da una azienda 
da sempre attenta ed occupata affinchè l’impatto ambientale  derivato dalla produzione e dall’utilizzo 
dei propri detergenti fosse il minore possibile. 
Per questo motivo il l’ottenimento del marchio Ecolabel per tre dei nostri prodotti sarà l’inizio di un 
percorso diretto alla creazione di una intera linea di detergenza eco-compatibile e sostenibile. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 
Contatti Ecolabel: info@ecosi.it 
 

 

 

Indirizzo internet dell’Impresa: www.ecosi.it 
 
 
Dove trovare informazioni ambientali sui nostri prodotti Ecolabel: www.ecosi.it ; 
www.apat.gov.it ; http//europa.eu.int/ecolabel  
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CHI SIAMO

 
Piccolo Garnì a gestione familiare, a due stelle, dall’atmosfera 
accogliente e dalla clientela internazionale. Posto in posizione 
centrale, è vicino alla spiaggia, all’area commerciale, ai servizi e 
può essere una “base” per interessanti escursioni 
nell’entroterra. 

I NOSTRI PRODOTTI

 

/

 

SERVIZI

  

L’hotel Jolie offre servizio di pernottamento e prima colazione. 

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE

   

A) LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI NOSTRI PRODOTTI ECOLABEL 
Buffet biologico per la prima colazione – biciclette a disposizione – rivendita biglietti tram e Collinea – 
camere non fumatori – raccolta differenziata - vendita di prodotti artigianali e marmellate fatte in 
casa.    

    

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
Studiando il mercato, nazionale ed europeo, abbiamo visto un incremento nell’interesse e nella scelta 
di prodotti e servizi eco-compatibili. Abbiamo quindi deciso di indirizzarci verso un turismo 
responsabile, utilizzando, per esempio, tipologie di prodotti Ecolabel e biologici, come frutta e verdura 
di produzione propria, o ottenuta con la lotta integrata.  
TEMPISTICA: circa 12 mesi 
PRESTAZIONI AMBIENTALI: vedi benefici 
OBIETTIVI FUTURI: mantenere il marchio Ecolabel attualmente in uso, ampliando la gamma dei 
servizi richiesti dalla clientela  

Società: HOTEL JOLIE        Settore: Turistico  

Indirizzo sede legale: Via Mascagni, 6/C. 47838 - Riccione (RN) 
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna.     

I nform at iva e consenso al t rat tam ento dei dat i personali per la pubblicazione gratuita dei dat i anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO IL MARCHIO ECOLABEL

 
Il marchio ambientale è riconosciuto in tutta Europa, ben identificabile e di prestigio. Avere la 
possibilità di utilizzarlo significa fregiarsi di un titolo di valore. La crescente attenzione nei confronti 
dell’ambiente fa sì che i consumatori conoscano e riconoscano con sempre maggiore frequenza le 
strutture e i prodotti certificati. 
Ci ha permesso di risparmiare 8800 euro in 5 anni. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   

Contatti Ecolabel: Roberta Tempera 
e-mail: info@hoteljolie.it

  

Tel: 0541 647800 – Fax: 0541 648184  

Indirizzo internet dell’Impresa: www.hoteljolie.it

   

Dove trovare informazioni ambientali sui nostri prodotti Ecolabel: www.hoteljolie.it

  

http://www.hoteljolie.it
http://www.hoteljolie.it
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CHI SIAMO 
  

Fondata nel 1961, Rondine S.p.A. ha costituito il nucleo principale di una holding 

della quale sono entrate a far parte le ceramiche Hilton,Sassolgrande,Fontana e 

Bismantova. Il processo di trasformazione iniziato nel 1997 ha portato il gruppo 

ad essere presente su tutti i mercati con due marchi commerciali RHS e Fontana 

Bismantova. 

Nel 2005  ha siglato un accordo che ha visto il suo ingresso,come socio di 

maggioranza, nel capitale sociale di Spray Dry, azienda che opera da quasi 30 

anni nel settore delle materie prime per l’industria 

ceramica.

________________________________________________________________

I NOSTRI PRODOTTI / SERVIZI 
Il Gruppo Rondine produce una vasta gamma di piastrelle in Gres fine 

porcellanato, ad alto contenuto tecnologico, in grado di soddisfare tutte le 

esigenze di pavimenti e di rivestimenti sia per l’edilizia residenziale che per 

quella pubblica.  Tutte le collezioni vengono progettate e sviluppate all’interno 

dell’azienda, mentre le conformità ai più rigorosi test internazionali è certificata 

dagli istituti europei maggiormente qualificati. Il tutto è supportato da funzioni 

logistiche che hanno come obiettivo il miglioramento continuo del servizio 

offerto ai clienti in termini di qualità e tempestività nell’approntamento dei 

materiale.

________________________________________________________________

L’IMPRESA PER L’AMBIENTE 
 
 

A) LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI NOSTRI PRODOTTI ECOLABEL 
 

Le piastrelle che Rondine presenta con marchio ECOLABEL  sono caratterizzate da un ridotto 
consumo energetico richiesto dalla loro produzione soprattutto per quanto riguarda il gas 
metano; inoltre viene limitato drasticamente l’utilizzo di sostanze tossiche per la 
preparazione degli smalti. 
Anche i consumi di acqua vengono ottimizzati riutilizzando nell’ambito dello stesso processo 
produttivo le acque dei lavaggi opportunamente depurate. 
 
 

�������� 
 
 

B) QUALI RISULTATI ABBIAMO OTTENUTO 
 
Nell’ambito delle procedure per l’ottenimento del marchio ECOLABEL  si è raggiunto un 
coefficiente di riciclo delle acque pari al 100% riutilizzando le reflue nella preparazione 
dell’impasto. 
I nostri laboratori hanno poi ricercato, con successo, smalti con contenuti di sostanze 
pericolose al di sotto delle quantità massime consentite; ed in alcuni casi eliminandole 
totalmente . 
 

Società: RONDINE S.p.A.                                                                             Settore: Non metalli 
Indirizzo sede legale: via Emilia Ovest,53/A _ 42048 Rubiera  (RE)  
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EMAS CLUB è un’iniziativa che rientra nella 
convenzione 2007-2009 tra ERVET e la Regione Emilia-Romagna. 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione gratuita dei dati anagrafici e 
dei prodotti della Vostra azienda da parte di Ervet s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO IL MARCHIO ECOLABEL 
 
 
RONDINEGROUP ha trovato nel marchio ECOLABEL un nuovo strumento in grado di garantire l’eccellenza dei 

propri prodotti e servizi dal punto di vista ambientale; tale marchio rappresenta infatti per tutti gli  stakeholders 

la certezza che i prodotti Rondine Group rispettino i criteri ecologici e prestazionali stabilite a livello europeo. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 

Contatti Ecolabel: tel.0522 625111       N° verde  800330051      
                                    e-mail: info@rondinegroup.com 

              

Indirizzo internet dell’Impresa: info@rondinegroup.com

 

Dove trovare informazioni ambientali sui nostri prodotti Ecolabel: www.rondinegroup.com



 



 






