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COMUNICATO STAMPA N. 47  DEL  30 GIUGNO 2011 
 

 
 

EMAS III:  IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EUROPEO  
A MISURA DI PMI 

 
 SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO A BAVENO  

 
 

 
 

 
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.  

Allo scopo di illustrare i contenuti del nuovo  Regolamento, il cosiddetto EMAS III, è 
in programma il prossimo 11 luglio alle ore 14:30, presso la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola, Villa Fedora, - Baveno – il seminario  

“EMAS III – Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI”. 
Il nuovo regolamento infatti riserva una particolare attenzione alle organizzazioni di 

piccole dimensioni, facilitandone l’applicazione. 
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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.  

Inoltre i temi dell’incontro vengono sviluppati in modo approfondito anche nella 
guida “EMAS III - Il sistema di gestione ambientale europeo a misura di PMI”, che sarà 
distribuita gratuitamente ai partecipanti in occasione del seminario. 

La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili 
e previa iscrizione sul web www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative, selezionando 
l’iniziativa di interesse e completando la registrazione on-line oppure compilando il coupon 
scaricabile dal sito della Camera di Commercio www.vb.camcom.it . 

 
PROGRAMMA 
 

• h. 14:30 Saluto di benvenuto – Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
• h. 14:45 Il nuovo Regolamento EMAS III e la sua applicazione in Italia e in Europa  
   Stefano Bonino - Comitato Ecolabel Ecoaudit 
• h. 15:15 Applicazione del Regolamento EMAS III alle PMI  
   Francesca Ilgrande - Laboratorio Chimico Camera di Commercio 
• h. 16:15 La situazione di EMAS in Piemonte: diffusione, agevolazioni e semplificazioni   
   Luana Scaccianoce -  Arpa Piemonte 
• h. 16:30 La certificazione ambientale come fattore chiave per la responsabilità di impresa  
   Grace De Girolamo - Unioncamere Piemonte 
• h. 16:45 Testimonianze di imprese del territorio 
• h. 17:15  Dibatto 
• h. 18:00  Chiusura dei lavori 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli: 
- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  
- Sportello Europa: tel. 848.800.229 
sportello.europa@vb.camcom.it 
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