
            

La Regione Emilia Romagna in collaborazione con ART-ER e ARPAE approfondisce le novità e analizza le 
dinamiche evolutive dei principali standard di certificazione per valutarne le prospettive e/o criticità in 
relazione all’evoluzione del mercato e del contesto normativo. 
Nell’ambito di tali attività sono previsti momenti di confronto/tavoli di lavoro con i principali stakeholder di 
riferimento che ruotano attorno al sistema delle certificazioni ambientali in regione (ass.ni di categoria, enti 
di certificazione, reti attive sul territorio). 
 

 

 

 

Tavolo di confronto 

Certificazioni ambientali in Emilia Romagna 
18 novembre 2019 

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
Sala eventi, Net service digital hub, Via Ugo Bassi, 7 - Bologna 

 

Ad un anno dall’ultimo incontro del tavolo regionale sul tema delle certificazioni ambientali, la Regione Emilia-

Romagna, con il supporto tecnico di ART-ER e Arpae, si apre al confronto con tutti i soggetti interessati al tema 

per proseguire su questo percorso di sostenibilità. In particolare, il tavolo si focalizzerà sul nuovo bando di 

finanziamento e sullo stato di avanzamento dei lavori ministeriali per la gestione dello schema “Made Green 

in Italy”; nuove certificazioni nascenti e possibili forme di agevolazioni/semplificazioni per le imprese con 

sistemi di gestione ambientale certificati (EMAS e ISO 14001). 

Interverranno: 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Emanuela Fiorini AT Sogesid Spa - Il bando di 
finanziamento e la gestione del marchio “Made green in Italy”   

 
Confindustria ceramica - La nuova norma ISO per la sostenibilità delle piastrelle di ceramica   

 
Arpae e ART-ER  

- Le agevolazioni per imprese certificate in Emilia Romagna e il Progetto Braver  

- Le certificazioni ambientali in Emilia – Romagna: la diffusione degli strumenti volontari per la 

gestione della sostenibilità e le prospettive future e gli stimoli alla luce delle politiche ambientali in 

tema di appalti pubblici 

Confronto aperto con il pubblico  

Chiusura lavori: Valerio Marroni, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, 

Regione Emilia Romagna 


