Verbale della riunione del Soggetto Gestore
Attestato EMAS Distretto tessile - Prato
Prato, 31 maggio 2013 _ n.9
Partecipanti:
Franco
Alessio
Gabriele
Fabio
Sergio
Goffredo
Sergio
Stefano
Giacomo
Franco
Luca
Leonardo
Stefano
Rodolfo

Ciampolini
Bitozzi
Palamidessi
Simonini
Mazzuoli
Borchi
Spagnesi
Arrighini
Dardi
Giacomelli
Palamidessi
Borsacchi
Ricci
Lampadi

(UIP)
(SAPERI)
(SSSUP)
(ASM)
(ASM)
(COMUNE DI PRATO)
(COMUNE DI PRATO)
(PROVINCIA PRATO)
(COMUNE DI MONTEMURLO)
(CONSIAG)
(CAMERA DI COMMERCIO)
(PIN)
(LENZI TECNOLOGIE)
(SINTEC)

Sede:
Unione Industriale Pratese
Ordine del giorno:
1.

Aggiornamento attività;

2.

Aggiornamento Programma Ambientale;

3.

Aggiornamento Cruscotto analisi ambientale e settoriale;

4.

Preparazione alla verifica periodica di mantenimento dell'ente di certificazione per l'EMAS
di distretto;

5. Varie ed eventuali.

1. Prossime iniziative e scadenze;
Il Presidente, che per l’occasione è il delegato Franco Ciampolini, invita il consulente Gabriele
Palamidessi ad esporre alcune slide per un aggiornamento delle attività. A conclusione
dell’esposizione Alessio Bitozzi riepiloga ai presenti l’ordine del giorno esplicitando i temi e i
compiti da svolgere durante la riunione.

2. Aggiornamento Programma Ambientale;
I Coordinatori espongono una bozza di aggiornamento del Programma Ambientale. I presenti
intervengono puntualmente aggiornando per quanto di competenza i rispettivi punti del

Programma. A conclusione dell’aggiornamento viene approvato il Programma Ambientale
aggiornato.

3. Aggiornamento Cruscotto analisi ambientale e settoriale
Il consulente Gabriele Palamidessi viene invitato ad esporre la bozza di aggiornamento del
Cruscotto. Dopo l’esposizione i presenti approvano definitivamente il Cruscotto e prendono atto
dell’aggiornamento.

4. Preparazione alla verifica periodica di mantenimento dell'ente di certificazione per l'EMAS di
distretto
Sono state comunicate le date per la verifica periodica di mantenimento dell’ente di
certificazione. Le date sono il 6 e 7 giugno dalle ore 9.00 presso la sede dell’Unione Industriale.
Tutti i componenti il Soggetto Gestore sono liberi di partecipare.

5. Varie ed eventuali
I presenti concordano sul dare maggiore risonanza all’ottimo esito dello studio sugli Ecodistretti
effettuato da Ambiente Italia in collaborazione con Rete Cartesio. Per l’eccezionalità di questo
importante risultato nei prossimi giorni saranno valutate alcune possibili iniziative divulgative
anche a mezzo stampa. Con l’occasione i presenti aggiornano anche il Piano di Comunicazione
per gli anni 2013 e 2014. Viene anche presentata la Procedura di sorveglianza, misurazione e
gestione della documentazione che, dopo la lettura viene approvata.

