Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit
Sezione EMAS Italia – Il Presidente
Roma, 25/09/2015
Prot. n. 1267 / EMAS
Spett. le
SO.GE.NU.S. S.p.A.
Via Cornacchia, 12
60030 – Moie di Maiolati Spontini (AN)
c.a. Dott. Massimo MOSCA
e-mail: m.mosca@fastnet.it
RINA Services S.p.A.
Dott.ssa Marta CAMERIERI
e-mail: marta.camerieri@rina.org
ARPA Marche
c. a. Dott. Federica ALLEGREZZA
e-mail: federica.allegrezza@ambiente.marche.it
Oggetto:

Regolamento (CE) 1221/2009 – Rinnovo Registrazione EMAS della SO.GE.NU.S S.p.A.

Egregio dott. Mosca,
ho il piacere di comunicarLe che la Sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella seduta del 22
settembre 2015 ha deliberato il rinnovo della registrazione della Sua organizzazione, concessa in data 09 settembre 2004
con il n. IT-000223, con validità fino al 28 maggio 2018.
Come previsto dalla nostra procedura, provvederemo a comunicare il suddetto rinnovo della registrazione alla Comunità
Europea, affinché provveda ad inserire questa informazione nella GUCE.
Nel corso della stesura della prossima Dichiarazione Ambientale, si suggerisce, al fine di fornire alle parti interessate
un’informazione chiara e completa degli impegni e degli sforzi profusi per migliorare la propria performance, di riportare il
trend annuale degli indicatori chiave individuati.
In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si ricorda di inserire:
- sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/itIT/EMAS/Documentazione/Loghi/ e riportato nell’Allegato 5 del Regolamento CE n.1221/09) con la dicitura "Gestione
Ambientale Verificata " inserendovi il numero di registrazione assegnato;
- all’interno della stessa i riferimenti delle persone individuate per gestire il contatto con il pubblico.
Si invita ad utilizzare il logo EMAS e darne ampia visibilità quale veicolo di promozione e miglioramento dell’immagine
aziendale, a dimostrazione della propria efficienza e impegno a favore della tutela dell’ambiente. In particolare si suggerisce
di riportarlo nella homepage del sito internet dell’Organizzazione. Di seguito si riportano altri esempi di uso del logo (elenco
non esaustivo):
- sulla carta intestata dell’organizzazione registrata;
- apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa;
- apposto su targhe presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale);
- associato al nome dell’Organizzazione su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, ecc.), gadget, nell’ambito di
eventi promozionali/informativi (fiere, convegni, ecc.), pubblicazione di altri documenti informativi, brochure.
Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua pubblicazione, sia inviata
una copia digitale all’indirizzo emas@isprambiente.it affinché la stessa possa essere inserita nel registro europeo delle
organizzazioni registrate EMAS.
Si ricorda infine che il Regolamento EMAS prevede che l’organizzazione registrata trasmetta la dichiarazione ambientale
aggiornata annualmente e convalidata all’organismo competente.
Cordiali saluti.
Paolo Bonaretti
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