
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

 

IMPRESE E GESTIONE AMBIENTALE 

Un seminario in Camera di commercio 

 

Si chiama Emas III, e l'acronimo sta per Eco-management and audit scheme, la normativa 

sulla certificazione ambientale approvata a livello comunitario. 

Se n'è parlato martedì 5 luglio, a Cuneo, presso la Camera di commercio, con un occhio di 

riguardo per le realtà di piccole dimensioni, facilitando loro l'applicazione dei dispositivi 

previsti.  

Nel corso del seminario, promosso dallo Sportello Europa e dal Settore Europa e Documenti 

estero della Camera di commercio di Torino, nell'ambito della rete Enterprise Europe 

Network, sono stati illustrati i contenuti del nuovo Regolamento in materia, evidenziando le 

agevolazioni per le piccole e medie imprese e sottolineando la diffusione del sistema di 

gestione in Italia e in Europa e la connessione con le tematiche relative alla responsabilità 

sociale. 

L'incontro, a carattere itinerante, è previsto in tutte le sedi camerali piemontesi ed è anche 

occasione per distribuire gratuitamente la nuova guida dal titolo “Emas III: il sistema di 

gestione ambientale europeo a misura di Pmi” che fa parte della collana: “Unione europea: 

Istruzioni per l'uso”. Importanti le testimonianze da parte di responsabili di aziende operanti 

in terra cuneese. 

“Il miglioramento delle prestazioni ambientali - precisa il presidente camerale Ferruccio 

Dardanello - è un obiettivo irrinunciabile per tutte le imprese e le organizzazioni. Il 

dispositivo entrato in vigore nel gennaio dello scorso anno le guida in questo percorso, 

mostrando particolare attenzione per le entità minori, prevedendo agevolazioni e benefici e 

valorizzando le “buone pratiche”. Proprio su quest’obiettivo importante,  strategico, 

caratterizzato da lungimiranza, capace di mettere in causa i principi della responsabilità 

sociale, i presidenti delle Camere di commercio italiane hanno siglato un patto per l’energia 

sostenibile al fine di far intraprendere a ciascun ente un percorso di sostenibilità energetica e 

ambientale secondo gli obiettivi fissati dall’UE al 2020”. 

Nel seminario, Francesca Ilgrande del laboratorio chimico camerale di Torino, ha illustrato 

il nuovo regolamento Emas e si è soffermata sull’applicazione del medesimo; Agostino 

Profeta e Luana Scaccianoce dell'Arpa Piemonte hanno analizzato la situazione generale 

nell'area piemontese; Roberto Strocco, responsabile del Centro studi di Unioncamere 

Piemonte, ha sottolineato il ruolo della certificazione ambientale come fattore chiave per la 

responsabilità d'impresa. Serena Botta del Politecnico di Torino ha disegnato la situazione 

cuneese alla luce dei primi risultati emersi dal percorso di accompagnamento di quattro 

piccole imprese verso la certificazione ambientale, avviato lo scorso anno dalla Camera di 

commercio di Cuneo. 
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