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Obiettivi generali del piano di comunicazione
diffondere la conoscenza del percorso compiuto dal Soggetto Gestore
nell’attuazione dell’EMAS per l’Ambito Produttivo Omogeneo “Distretto Tessile
Pratese”;
mettere a disposizione delle organizzazioni del distretto gli strumenti e le risorse
collettive sviluppate nell’ambito di tale percorso, al fine di stimolare e favorire
l’attivazione di nuove registrazioni EMAS individuali e fare in modo che
l’applicazione da parte delle nuove organizzazioni sia coerente con la Politica e
con il Programma ambientale del Soggetto Gestore;
coinvolgere un numero crescente di imprese nei percorsi di certificazione ISO
14001, registrazione EMAS e certificazione Ecolabel, nonché di applicazione di
altri strumenti di politica ambientale innovativi;
rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di gestione ambientale delle
organizzazioni che hanno già ottenuto EMAS, attraverso una migliore sintonia dei
loro strumenti aziendali con gli strumenti dell’EMAS di distretto;
aumentare la conoscenza di EMAS presso gli stakeholder istituzionali e sociali.

I destinatari del piano di comunicazione
1) i cittadini e gli stakeholder sociali interessati alle tematiche ambientali;
2) le organizzazioni del settore industriale e dei servizi operanti nel settore
caratterizzante del distretto tessile, i comparti affini e, comunque, tutte le
organizzazioni che potrebbero beneficiare del percorso EMAS di distretto e degli
strumenti e risorse sviluppate in tale ambito per intraprendere individualmente
un processo di certificazione o registrazione volontaria;
3) le organizzazioni già certificate o registrate, al fine di consolidare i loro Sistemi di
Gestione Ambientale e innalzare la loro capacità di cooperare al raggiungimento
degli obiettivi ambientali del distretto;
4) le istituzioni locali e i diversi settori della pubblica amministrazione, in quanto
interlocutori fondamentali delle organizzazioni dotate di una certificazione o
registrazione ambientale.
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