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CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E  SCHEMI DI QUALIFIC AZIONE DEL SISTEMA 
CAMERALE: “Edilizia Sostenibile” E  “Green care” 
 
Si è svolto il 31 maggio scorso un seminario sul  tema  degli Strumenti di certificazione, realizzato  in 
collaborazione con Dintec, società del sistema camerale, durante il quale sono state presentate alle aziende 
diverse certificazioni, per vari settori, con particolare riguardo al settore dell’edilizia, della meccanica e dei 
prodotti agroalimentari . 
Le principali motivazioni per cui le aziende dovrebbero certificarsi sono: per avere una maggiore forza 
attrattiva, per rispondere ad una richiesta dei clienti, per avere maggiore punteggio nella partecipazione a gare 
d’appalto e, indirettamente, per razionalizzare l’organizzazione aziendale; inoltre queste certificazioni 
contribuiscono  a migliorare le prestazioni e possono portare ad un risparmio i costi. 
Durante il seminario sono state illustrate le principali certificazioni internazionali (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001, BS OHSAS 18001, EMAS, SA 8000) ed  inoltre  le certificazioni BRC - certificazione nazionale della 
trasformazione degli alimenti; IFS- certificazione internazionale della trasformazione degli alimenti; DAP- 
riguardante la dichiarazione sull’etichetta di tipo ambientale, sulle principali categorie di prodotto (agricoltura, 
cibo e bevande, tessile, ecc.); ECOLABEL - marchio di qualità ecologica solo a determinati gruppi di 
prodotti/servizi; GLOBALGAP -  certificazione globale per l’agricoltura. Per quanto riguarda le certificazioni 
del sistema camerale sono stati presentati: 

- relativamente al settore dell’edilizia e delle costruzioni, il marchio Edilizia sostenibile, che è un 
sistema di qualificazione ad adesione volontaria messo a punto dalle Camere di commercio per 
favorire la competitività sui mercati, la visibilità sul mercato e la sostenibilità dei prodotti/processi del 
settore edile, ed è rivolto a tutte le imprese che operano nella filiera. 

- relativamente al settore agroalimentare, il marchio Green care, che costituisce uno strumento 
propedeutico e semplificato verso il conseguimento di certificazioni ambientali più complesse (es. 
DAP – Dichiarazione Ambientale di Prodotto, EMAS ecc.), nonché uno strumento semplice e poco 
costoso che migliora l’immagine dell’azienda nei confronti dei propri clienti e del consumatore finale:  
la qualificazione si basa sulla capacità dell’impresa di monitorare e tenere sotto controllo i consumi 
idrici ed energetici riferiti al prodotto commercializzato. 

La Camera di commercio intende supportare le imprese del Verbano Cusio Ossola nell’ottenimento 
delle certificazioni “Edilizia sostenibile” e “Green Care”:  le imprese interessate vogliano contattare il 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  (email: promozione@vb.camcom.it, tel. 0323/912803) o 
consultare il sito www.vb.camcom.it. 
 
 
 


