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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.  
c.a. dott.ssa Marta Camerieri 
E-mail: ct-hse@rina.org 

ARPA Marche 
c. a. dott.ssa Federica Allegrezza 
E-mail: arpam@emarche.it 

Oggetto: Regolamento CE n. 1221/09 – Rinnovo ed estensione della registrazione EMAS 
dell’organizzazione SO.GE.NU.S. SpA – Via Cornacchia, 12 - 60030 – Moie di Maiolati Spontini 
(AN). 

Egr. dott. Mosca, 

ho il piacere di comunicarLe che la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit 
nella seduta del 30 luglio 2018 ha deliberato il rinnovo ed estensione della registrazione della Sua 
Organizzazione registrata, in data 09 settembre 2004 con il n. IT-000223, con validità fino al 15 
maggio 2021. 
Come previsto dalla nostra procedura, provvederemo a comunicare la suddetta registrazione alla 
Comunità Europea, affinché provveda ad aggiornare il registro europeo delle organizzazioni 
aderenti a EMAS. 
In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si raccomanda di 
inserire: 

- sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile dal sito www.isprambiente.it 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 rammenta che l’uso del logo EMAS (disciplinato dall’art.10 del Reg. CE n.1221/09) quale 
veicolo di promozione e miglioramento dell’immagine aziendale, a dimostrazione della propria 
efficienza e impegno a favore della tutela dell’ambiente, è consigliato, ad esempio (elenco non 
esaustivo): 
- sulla carta intestata e sui moduli dell’organizzazione registrata; 
- apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa; 
- su scaffali, espositori (stand espositivi) per la presentazione ai clienti di prodotti, attività e 

servizi, su cartelloni presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale); 
- su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, siti web, ecc.). 
Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua 
pubblicazione, venga trasmesso a ISPRA, all’indirizzo emas@isprambiente.it, il link alla pagina 
web in cui la Dichiarazione è pubblicata oppure  una copia della stessa in formato PDF (inferiore a 
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5 Mb). Si ricorda che come previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento EMAS l’organizzazione 
deve ottemperare all’obbligo di divulgazione della Dichiarazione Ambientale. Si fa presente 
inoltre che in caso pervengano ad ISPRA segnalazioni di mancata messa a disposizione della 
Dichiarazione Ambientale l’ISPRA sollecita, tramite mail, la medesima organizzazione ad 
ottemperare a tale obbligo. In caso di inottemperanza il Comitato prenderà i provvedimenti del 
caso. 
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.   
 
Il Presidente 

      Dott. Paolo Bonaretti  
         f.to digitalmente 

  
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate. Detta 
modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”. 

 
 


