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Norma UNI EN ISO 14001Norma UNI EN ISO 14001: : Norma internazionale Norma internazionale 
emanata nella sua prima versione nel 1996 dallemanata nella sua prima versione nel 1996 dall’’International International 
Organisation for Standardisation. Permette alle organizzazioni cOrganisation for Standardisation. Permette alle organizzazioni che he 
intendono certificarsi di ottenere una attestazione di conformitintendono certificarsi di ottenere una attestazione di conformitàà alla alla 
norma stessa del proprio sistema di gestione ambientale. Enorma stessa del proprio sistema di gestione ambientale. E’’ una una 
certificazione riconosciuta in tutto il mondo.certificazione riconosciuta in tutto il mondo.

Regolamento 1221/09 Regolamento 1221/09 –– EMASEMAS: : Regolamento a Regolamento a 
livello europeo che propone llivello europeo che propone l’’adesione volontaria delle organizzazioni adesione volontaria delle organizzazioni 
(imprese, Enti, Istituti di credito, comprensori turistici, ecc.(imprese, Enti, Istituti di credito, comprensori turistici, ecc..) ad un .) ad un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (Ecosistema comunitario di ecogestione e audit (Eco--Management and Management and 
Audit Scheme). Rilasciata da un ente governativo (pubblico) Audit Scheme). Rilasciata da un ente governativo (pubblico) èè il il 
massimo riconoscimento ambientale disponibile.massimo riconoscimento ambientale disponibile.

Gli Strumenti di Gestione AmbientaleGli Strumenti di Gestione Ambientale



Organizzazioni registrate EMAS con sede in Provincia di Cuneo
Nome Settore Codice Anno 

Registraz.
Bra Servizi srl (Bra) Costruzione

Trasporto merci
Raccolta, smaltimento e recupero rifiuti

IT-000061 2001

Rosso S.r.l.
(Fossano)

Raccolta, smaltimento e recupero rifiuti IT-000101 2002

Sisea S.r.l.
(Bra -Sito di Sommariva 
Bosco)

Raccolta e recupero rifiuti
Trasporto merci

IT-000539 2006

Benassi S.r.l.
(Guarene d'Alba -2 siti)

Raccolta, smaltimento e recupero rifiuti IT-000988 2008

ALBAPOWER S.p.A.
(Alba)

Produzione, trasmissione e distribuzione 
energia elettrica
Fornitura di vapore ed aria condizionata

IT-001081 2009

ENEL S.p.A. - Unità di 
Business Cuneo
(Cuneo)

Produzione, trasmissione e distribuzione 
energia elettrica
Fornitura di vapore ed aria condizionata

IT-000382 2005

EMAS: il contributo di CuneoEMAS: il contributo di Cuneo



Organizzazioni registrate EMAS con sede in Provincia di Organizzazioni registrate EMAS con sede in Provincia di 
Cuneo Cuneo ……. Il caso dei Comuni del GAL Mongioie. Il caso dei Comuni del GAL Mongioie
Briga Alta: numero di registrazione IT-001096
Cigliè: numero di registrazione IT-001097
Igliano: numero di registrazione IT-001034
Priola : numero di registrazione IT-001035
Rocca Cigliè : numero di registrazione IT-001033
Sale San Giovanni : numero di registrazione IT-001036
Torresina : numero di registrazione IT-001037
Vicoforte : numero di registrazione IT-001038
Castellino Tanaro: numero di registrazione IT-001101
Garessio: numero di registrazione IT-001057
Monastero Vasco: numero di registrazione IT-001104
Monasterolo Casotto: numero di registrazione IT-001103
Nucetto: numero di registrazione IT-001099
Ormea: numero di registrazione IT-001100
Roascio: numero di registrazione IT-001102
Scagnello: numero di registrazione IT-001098



Organizzazioni con sede fuori dalla  Provincia di Cuneo, ma con siti in Provincia 
di Cuneo registrati EMAS 

Nome Sedi Settore Codice

Asja Ambiente 
Italia S.p.A. -
Impianti di
valorizzazione 
di biogas

Torino (18 siti in Italia, 1 in 
Provincia si CN: Sommariva 
Perno)

Raccolta e smaltimento rifiuti
Produzione, trasmissione e 
distribuzione energia elettrica
Costruzione
Attività di ingegneria
Ricerca

IT-
000160 
(2003)

Edison S.p.A. -
Gestione
Termoelettrica

Milano (11 siti in Italia, 1 in 
Provincia si CN: Verzuolo)

Produzione, trasmissione e 
distribuzione energia elettrica
Fornitura di vapore ed aria condizionata

IT-
000216
(2004)

Fornace 
Calandra S.r.l.

Ottiglio Monferato AL (3 siti in 
Italia, 1 in Provincia si CN: 
Sommariva del Bosco)

Fabbricazione di mattoni e tegole
Fabbricazione di prodotti in 
calcestruzzo
Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla...

IT-
000673
(2007)

High Power 
Savigliano 
S.p.A.

Torino (sito di 
Savigliano)

Produzione, trasmissione e 
distribuzione energia elettrica
Fornitura di vapore ed aria condizionata

IT-
001287
(2011)

Italgen S.p.A. Bergamo (16 siti in Italia, 2 in 
Provincia si CN: Roccavione)

Produzione, trasmissione e 
distribuzione energia elettrica

IT-
001309
(2003)

EMAS: il contributo di CuneoEMAS: il contributo di Cuneo



Situazione complessiva Registrazione EMAS in Situazione complessiva Registrazione EMAS in 
Provincia di Cuneo:Provincia di Cuneo:

Organizzazioni con sede in Provincia di Cuneo:Organizzazioni con sede in Provincia di Cuneo:
16 Comuni16 Comuni
4 aziende del settore rifiuti4 aziende del settore rifiuti
2 aziende del settore energetico2 aziende del settore energetico

Organizzazioni con sede fuori dalla Provincia di Cuneo e Organizzazioni con sede fuori dalla Provincia di Cuneo e 
almeno un sito operativo in Provincia di Cuneo:almeno un sito operativo in Provincia di Cuneo:

5 siti del settore energetico (di cui una a partire da rifiuti)5 siti del settore energetico (di cui una a partire da rifiuti)
1 sito di produzione laterizi1 sito di produzione laterizi



DATI DATI 
ISPRA ISPRA 
al al 
31/12/201031/12/2010

EMASEMAS: la situazione nazionale: la situazione nazionale



ISO 14001: il contributo di CuneoISO 14001: il contributo di Cuneo

DATI DATI 
ACCREDIA ACCREDIA 
al al 
30/04/201130/04/2011



DATI DATI 
ACCREDIA ACCREDIA 
al al 
30/04/201130/04/2011

ISO 14001ISO 14001: la situazione nazionale: la situazione nazionale



ConsiderazioniConsiderazioni
Le aziende del cuneese rappresentano circa lLe aziende del cuneese rappresentano circa l’’1% dei siti certificati 1% dei siti certificati 
ISO 14001 in Italia e lISO 14001 in Italia e l’’1,6% di quelli Registrati EMAS1,6% di quelli Registrati EMAS

Sia a livello nazionale che locale i settori che produttivi che Sia a livello nazionale che locale i settori che produttivi che 
principalmente hanno aderito a ISO14001 ed EMAS sono il settore principalmente hanno aderito a ISO14001 ed EMAS sono il settore 
rifiuti e quello energetico  rifiuti e quello energetico  correlazione  fra agevolazioni e correlazione  fra agevolazioni e 
adesioni per i singoli settoriadesioni per i singoli settori

Le registrazioni EMAS sono circa il 10% di quelle ISO 14001 Le registrazioni EMAS sono circa il 10% di quelle ISO 14001 
correlazione  fra  maggiore impegno richiesto da EMAS e correlazione  fra  maggiore impegno richiesto da EMAS e 

maggiori vantaggi/utilitmaggiori vantaggi/utilitàà dello schema rispetto ad ISO 14001dello schema rispetto ad ISO 14001



Il Progetto della Camera di Commercio di CuneoIl Progetto della Camera di Commercio di Cuneo

La Camera di Commercio di Cuneo ha avviato nel corso del La Camera di Commercio di Cuneo ha avviato nel corso del 
2011 un progetto di accompagnamento di piccole imprese 2011 un progetto di accompagnamento di piccole imprese 
(meno di 10 dipendenti) del proprio territorio verso EMAS, (meno di 10 dipendenti) del proprio territorio verso EMAS, 
mediante:mediante:

contributo per il servizio di accompagnamento: analisi contributo per il servizio di accompagnamento: analisi 
ambientale iniziale e predisposizione del SGAambientale iniziale e predisposizione del SGA

contributo per il Verificatore Accreditato: soggetto terzo contributo per il Verificatore Accreditato: soggetto terzo 
indipendente che convalida la Dichiarazione Ambientale indipendente che convalida la Dichiarazione Ambientale 
EMASEMAS



Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: le Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: le 
aziende partecipantiaziende partecipanti

AziendaAzienda SettoreSettore AddettiAddetti
AgorAgoràà Costruzione e ristrutturazione di Costruzione e ristrutturazione di 

immobili e vendita al minuto/ingrosso immobili e vendita al minuto/ingrosso 
di materiali da costruzione di materiali da costruzione 

33

Andreis Andreis Tornitura, fresatura, piccole Tornitura, fresatura, piccole 
carpenteriecarpenterie

55

Borgna EnergiaBorgna Energia Costruzione, manutenzione e Costruzione, manutenzione e 
riparazioni impianti elettromeccaniciriparazioni impianti elettromeccanici

55

Bonelli SerramentiBonelli Serramenti Produzione e vendita di serramenti in Produzione e vendita di serramenti in 
legnolegno

88



Identificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari iIdentificazione delle prescrizioni legislative e regolamentari in n 
campo ambientale: campo ambientale: fase molto importante vista la complessitfase molto importante vista la complessitàà della della 
normativa ambientale, le frequenti variazioni e le difficoltnormativa ambientale, le frequenti variazioni e le difficoltàà delle delle 
piccole imprese ad adeguarsipiccole imprese ad adeguarsi

Elenco e descrizione delle attivitElenco e descrizione delle attivitàà gestite e/o controllate gestite e/o controllate 
dalldall’’azienda o affidate/gestite da terziazienda o affidate/gestite da terzi

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali legati aIdentificazione e valutazione degli aspetti ambientali legati alle lle 
attivitattivitàà (rifiuti, acqua, scarichi, rumore, emissioni, ecc.). (rifiuti, acqua, scarichi, rumore, emissioni, ecc.). 

Identificazione di eventuali recettori sensibiliIdentificazione di eventuali recettori sensibili

Bilanci dei consumi di risorse e materie primeBilanci dei consumi di risorse e materie prime

Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: 
Analisi Ambientale InizialeAnalisi Ambientale Iniziale

COMPLETATA



Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: 
Programma Ambientale e SGAProgramma Ambientale e SGA

Definizione di Definizione di obiettivi di miglioramento obiettivi di miglioramento ambientale ambientale 
commisurati alle caratteristiche economiche e organizzative commisurati alle caratteristiche economiche e organizzative 
delle singole aziende (microimprese).delle singole aziende (microimprese).

Definizione di un  Definizione di un  Sistema di Gestione Ambientale Sistema di Gestione Ambientale 
““semplicesemplice”” finalizzato a :finalizzato a :

gestire correttamente le attivitgestire correttamente le attivitàà con potenziali ripercussioni con potenziali ripercussioni 
ambientali ambientali (ad es. gestione dei rifiuti, gestione delle autorizzazioni ambi(ad es. gestione dei rifiuti, gestione delle autorizzazioni ambientali, entali, 
monitoraggio emissioni, etc.)monitoraggio emissioni, etc.)

Definire ruoli e responsabilitDefinire ruoli e responsabilitàà
Gestire le attivitGestire le attivitàà di formazione, comunicazione (DA) e di formazione, comunicazione (DA) e 

audiaudit IN FASE DI 



Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: Il Progetto della Camera di Commercio di Cuneo: 
Prossimi passiProssimi passi

Completare la fase di implementazione del Sistema di Completare la fase di implementazione del Sistema di 
Gestione Ambientale (Gestione Ambientale (attivazione procedure definite, attivazione procedure definite, 
gestione scadenziari, etcgestione scadenziari, etc))

Audit di certificazione e convalida della Dichiarazione Audit di certificazione e convalida della Dichiarazione 
Ambientale: settembre 2011Ambientale: settembre 2011


