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COMUNICATO STAMPA N. 30 DEL 12 MAGGIO 2011    

 

La qualità dell’ambiente promossa dalla Camera di commercio 

 
Il 12 maggio a Villa Fedora la Camera di commercio ha presentato una nuova iniziativa di supporto alla 

certificazione ambientale delle imprese, che vede significativamente coinvolto ConSer VCO spa. 

L’ente camerale mette a disposizione delle imprese locali un percorso per ottenere la registrazione 

EMAS, la più importante certificazione ambientale europea. 

L’iniziativa è frutto di positive esperienze precedenti. Nel 2010 l’ente camerale, nell’ambito del progetto 

Interreg sul turismo congressuale, ha supportato la registrazione EMAS di sei strutture alberghiere. 

Partendo da questa esperienza nel 2011 ha ritenuto di allargare questa opportunità anche alle aziende di 

settori diversi. 

“La Camera di commercio nel suo piano strategico ha formulato come obiettivo la promozione del 

capitale territoriale, che riguarda tra l’altro la dimensione ambientale dello sviluppo. Per questo motivo 

dedichiamo risorse, non solo finanziarie, per supportare la certificazione ambientale delle imprese locali 

– ha dichiarato Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di commercio -  Per il 2011 abbiamo 

stanziato 57.000 euro per questa iniziativa. Abbiamo scelto di favorire la registrazione EMAS per tre 

principali motivi: 

- la qualificazione sui mercati - EMAS è una sorta di “regina” delle certificazioni ambientali  

- il contenuto in termini di comunicazione – le imprese si impegnano a diffondere e comunicare a 

tutti i propri obiettivi e politiche ambientali 

- la diffusione a livello europeo, principale mercato di riferimento un po’ per tutti i nostri settori” 

La Camera di commercio mette a disposizione delle imprese: 

- un servizio gratuito di consulenza pre-audit 

- una significativa riduzione delle spese vive per la fase di audit, che per le imprese di piccole 

dimensioni è totalmente gratuita 

Ciò grazie ad una convenzione con ACS srl, azienda che fa capo al Politecnico di Torino, e con RINA 

Service spa, uno dei più importanti ente verificatori accreditati” 

Le aziende che nelle scorse settimane hanno avviato il percorso per la registrazione EMAS con il 

supporto camerale sono quattro.  A queste si aggiunge ConSer VCO spa. 

L’ente camerale si è impegnato fortemente nel sensibilizzare sul tema un’azienda rilevante come ConSer 

VCO spa, che si occupa di gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti e di servizi pubblici a 

rilevanza economica ed è impegnato ad offrire servizi innovativi. Con questa realtà si è aperto un 

interessante dialogo che ha portato ad una convenzione, siglata pubblicamente  durante l’incontro del 12 

maggio. 

Grazie a questa convenzione l’ente camerale si impegna a supportate in maniera forte l’azienda ConSer 

VCO spa per la fase di preaudit e di audit EMAS e dal canto suo l’azienda ConSer VCO spa si impegna a 

realizzare le attività dirette anche ad ottenere le certificazioni  ISO 14001 e ISO 9001. 
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Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio del 

Verbano Cusio Ossola: 

Responsabile del Servizio d.ssa Campagnoli Claudia, tel. 0323/912839, email promozione@vb.camcom.it 

Referente Mara Scaletti, tel 0323/912803, email promozione@vb.camcom.it 

 


