in collaborazione con

Emas III
Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI
Torino, 22 giugno 2011 (h. 14.30 - 18.00)
EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è il sistema comunitario di ecogestione e
audit a cui possono aderire volontariamente tutte le imprese e le organizzazioni (aziende, enti
pubblici, ecc.) che intendono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. L’11 gennaio
2010 è entrato in vigore il Regolamento CE 1221/2009 (cosiddetto EMAS III) che, tra le principali
novità introdotte, riserva una particolare attenzione alle organizzazioni di piccole dimensioni,
facilitandone l’applicazione.
Il seminario si propone di illustrare i contenuti del nuovo Regolamento, evidenziando le principali
agevolazioni introdotte per le PMI e i benefici derivanti dalla registrazione, oltre che presentare la
diffusione del sistema in Europa e in Italia e le implicazioni con i sistemi per la responsabilità sociale.
Saranno inoltre proposte testimonianze di organizzazioni registrate e buone pratiche.
I temi dell’incontro vengono sviluppati in modo più approfondito nella guida "Emas III. Il sistema di
gestione ambientale europeo a misura di PMI”, che sarà distribuita gratuitamente ai partecipanti in
occasione del seminario.

PROGRAMMA
14:30 Saluto di benvenuto - Paolo Veneruso, Camera di commercio di Torino
14:45 Il nuovo Regolamento EMAS III e la sua applicazione in Italia e in Europa - Stefano Bonino,
Comitato Ecolabel Ecoaudit
15:15 Applicazione del Regolamento EMAS alle PMI - Francesca Ilgrande, Laboratorio chimico
Camera di commercio
16:15 La situazione di EMAS in Piemonte: diffusione, agevolazioni e semplificazioni - Agostino
Profeta, Luana Scaccianoce, Arpa Piemonte
16:30 La certificazione ambientale come fattore chiave per la responsabilità d’impresa - Grace
De Girolamo, Unioncamere Piemonte
16:45 Testimonianze di imprese registrate EMAS - Daniele Borello (Gozzo impianti ) e Lorena
Gardiol (Asja Ambiente Italia S. p. A.)
17.15 Dibattito
18.00 Chiusura dei lavori

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede del seminario: Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul web:
www.promopoint.to.camcom.it/emas

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Camera di commercio di Torino - Settore “Europa e Documenti Estero”
Tel. 011 - 5716341/343
E-mail: europa.imprese@to.camcom.it

Seminari analoghi verranno organizzati nelle altre province piemontesi:

CICLO DI SEMINARI DI PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
“EMAS III - Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI”

27 Giugno 2011

Camera di commercio di NOVARA
28 Giugno 2011

Camera di commercio di ALESSANDRIA
4 Luglio 2011

Camera di commercio di ASTI
5 Luglio 2011

Camera di commercio di CUNEO
11 Luglio 2011

Camera di commercio del VERBANO CUSIO OSSOLA
13 Luglio 2011

Camere di commercio di VERCELLI e BIELLA

Informazioni sulle modalità di partecipazione ai seminari organizzati presso queste
sedi saranno disponibili sul sito:
www.pie.camcom.it/sportello.europa

