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Made Green in Italy è partito il primo settore che sperimenta il marchio si tratta delle borse multiuso in 

PE proposto dal Consorzio PolieCo, rappresentante il 100% dei produttori italiani, la consultazione sarà 

aperta fino al 9 dicembre. Il Ministero ha stanziato € 400.000,00 per nuove RCP e per RCP a partire da una 

PEFCR già esistente a livello europeo. L’attribuzione del finanziamento avverrà sulla base della procedura 

di valutazione sino ad esaurimento delle risorse destinate/chiusura del bando prevista per il 30 giugno 2020. 

(presentazione SOGESID/MATTM)  

Tutti i settori interessati possono inviare comunicazioni al Ministero dell’Ambiente che gestisce il marchio 

per avanzare proposte e richiedere quesiti e chiarimenti mgi@pec.minambiente.it 

 

Il settore ceramico del modenese sta lavorando a una nuova etichetta ISO 17889-1 per la sostenibilità 

ambientale delle piastrelle ceramiche che diventerà il riferimento unico a livello internazionale (video). Il 

nuovo marchio, che verrà pubblicato la prossima estate,  consentirà di identificare un prodotto ceramico 

sostenibile lungo tutto il suo ciclo di vita e di misurare il livello di performance raggiunto. Particolare 

attenzione è stata data agli aspetti legati all’esportazione, aspetto particolarmente sentito dal settore in cui 

l’export rappresenta l’85% del fatturato. (presentazione Confindustria ceramica). 

 

https://drive.google.com/file/d/1LidEcE217UmY8l48AJEYhTJMGSxiXoDV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LidEcE217UmY8l48AJEYhTJMGSxiXoDV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kh_Xb3X1vEVwb_jS6HcyayTFoTV4qQw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3dKAyXIRr6slYoqcB-O8c_9pGe9U0_9/view?usp=sharing


La Regione Emilia-Romagna mantiene la leadership delle certificazioni ambientali, primo posto per 

l’EPD nella classifica nazionale; secondo per EMAS e terzo per ISO 14001 ed ecolabel UE. Ma il potenziale 

delle certificazioni non è ancora sfruttato al massimo e la sua diffusione non è ancora capillare in tutti i 

settori produttivi. (presentazione ART-ER) 

I trend negli ultimi anni mostrano un periodo di stasi per le certificazioni ambientali di processo EMAS e 

ISO 14001, nuove certificazioni che compensano le rinunce derivanti soprattutto dalle piccole e medie 

imprese. Nello specifico per quanto riguarda l'EMAS, negli ultimi mesi si rileva un incremento dei servizi 

(in particolare per il settore del cleaning) registrati anche grazie alla maggiore diffusione del Green Public 

Procurement (GPP) nella P.A. Il GPP infatti riconosce in fase di affidamento di servizi nelle PA aspetti 

premianti/cogenti alle organizzazioni EMAS/14001. 

Tassi di crescita più rilevanti si registrano per le certificazioni di prodotto e in particolar modo per le 

dichiarazioni ambientali di prodotto sotto la spinta della domanda pubblica. RAPPORTO 2019 

 

In arrivo nuove semplificazioni amministrative per le imprese certificate, le misure adottate dal progetto 

Life Braver per la Regione Emilia-Romagna e le semplificazioni e gli incentivi regionali. Ad oggi, 

nell’ambito del Progetto sono state approvate 17 agevolazioni per le imprese registrate EMAS e certificate 

ISO14001, mentre altre 13 sono in valutazione. (Presentazione Braver) La Regione Emilia- Romagna ha 

approvato una serie semplificazioni procedurali e agevolazioni per le imprese certificate: sconti su 

istruttorie e controlli di natura ambientale (es. AIA), riduzione della fidejussione bancaria (es. settore dei 

rifiuti), sgravi fiscali, riduzione dei canoni o di oneri di servizio di varia natura.  In particolare, oltre alla 

riduzione delle tariffe previste dal tariffario di Arpae per aziende EMAS/ISO 14001 e all’introduzione del 

modello SSPC (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli) per stabilire la frequenza ispettiva 

per le aziende AIA (“bonus” per aziende EMAS), l’esperienza di Arpae sul territorio regionale mostra che 

la presenza di un sistema ambientale certificato, seppur non esente da possibili violazioni/sanzioni, crea i 

presupposti per  un minore rischio di  incorrere in irregolarità ambientali. Un breve richiamo anche alle 

BATc che prevedono l’obbligo di attuare e rispettare un sistema  

di gestione ambientale (seppur senza l’obbligo di una certificazione)  in sede di rinnovo AIA. Recentemente 

la Commissione europea ha riscontrato ad una nota, scritta a più mani da diversi enti europei, in cui viene 

esplicitato che le future BATc includeranno anche un riferimento esplicito ad EMAS. (presentazione 

ARPAE). 

 

L’incontro ha rappresentato un secondo momento di confronto con i principali stakeholders che ruotano 

attorno al tema delle certificazioni ambientali per dare risposta alle richieste raccolte sul territorio. La 

Regione Emilia-Romagna, come ha sottolineato Valerio Marroni, responsabile del Servizio Valutazione di 

impatto ambientale e sviluppo sostenibile continuerà a lavorare su questo tema puntando soprattutto sulla 

comunicazione e sulla diffusione dei marchi allo scopo di aumentarne la loro conoscenza da parte del 

https://drive.google.com/file/d/1fAmnDMUmNlpmIrU3O9TBIzIS0eRqazud/view?usp=sharing
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/newsletter
https://drive.google.com/file/d/1lvBcAamFq_7aWhNiQ4X6xfvuC9jJrjQY/view
https://drive.google.com/file/d/1KEgyPVv7q9TvOMnRWPWruEdFzzcEAtLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEgyPVv7q9TvOMnRWPWruEdFzzcEAtLf/view?usp=sharing


consumatore finale, pubblico e privato. Verranno valutate le proposte emerse dal confronto e in particolare 

in riferimento alla riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni AIA, misure quest’ultime già adottate 

dalla Regione Emilia-Romagna per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale VIA. 

 

 

Galleria  

 

 

         

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
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). 

      

  

 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/sviluppo-sostenibile/certificazioni-ambientali

