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Certificazione EMAS
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Qualità dell’ambiente

Impatti
Risposte

✓ Qual è la situazione?

Organizzazioni registrate EMAS per provincia
al 31/12/2010

Il sistema europeo di eco-gestione è definito dal nuovo Regolamento CE 1221/2009
(EMAS III) entrato in vigore a novembre 2009. A fine 2010 le organizzazioni
registrate EMAS in Italia erano 1.035, tra queste 59 sono piemontesi con 88 siti
(un’organizzazione può avere più siti produttivi registrati), posizionando il
Piemonte solo al 7° posto a livello nazionale. Il settore con più registrazioni è
rappresentato dall’amministrazione pubblica, sia a livello nazionale sia regionale.
In Piemonte nelle province di Cuneo e di Torino si trova il maggior numero di
organizzazioni registrate (il 70 % del totale regionale).
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Registrazioni EMAS in Piemonte per settore
al 31/12/2010

✓ Perché sta accadendo?
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La netta prevalenza del settore pubblico tra le organizzazioni registrate
EMAS, sia a livello nazionale che piemontese, è dovuta alla necessità di
gestire e valutare la sostenibilità ambientale delle politiche pubbliche
in conformità alla sempre più evoluta normativa ambientale.
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✓ Lo sapevi che?
• Le Regioni e le Camere di Commercio offrono finanziamenti e
semplificazioni normative per le organizzazioni che intendono
aderire al sistema EMAS. La normativa sugli appalti permette
di agevolare le organizzazioni registrate EMAS. A differenza
della certificazione ambientale ISO14001, la registrazione
EMAS prevede un controllo pubblico della conformità legislativa
e una dichiarazione ambientale a disposizione dei cittadini.

✓ Cosa puoi fare tu?
Cosa puoiare
f tu?
• Controlla se un ente locale o un’azienda sono
nei laghi
registrati EMAS, verificando che espongano
del Piemonte
il logo europeo.
•
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•
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Andamento registrazioni EMAS in Piemonte
(2000 - 2010)
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La situazione piemontese ha visto una costante crescita delle registrazioni
EMAS negli ultimi dieci anni con un rallentamento nel 2010, sia a causa
della crisi economica sia per motivi istituzionali legati ai tempi di nomina
del nuovo Comitato nazionale EMAS-Ecolabel.
Le maggiori novità introdotte dal nuovo Regolamento CE 1221/09 (EMAS III) sono:
• deroghe e semplificazioni per le piccole organizzazioni
• indicatori chiave che agevoleranno il confronto delle prestazioni ambientali
• approccio per fasi alla registrazione da parte delle organizzazioni dei
distretti produttivi
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