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Sommario esecutivo, descrizione degli obiettivi dell’incontro: 
 

L’obiettivo dell’audit interno è stato quello di verificare le attività svolte dal Distretto di Prato e la 

presenza di tutte la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento dell’attestato Emas da parte 

del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit.  

L’audit ha anche avuto l’obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti -ai fini dell’ottenimento 

dell’attestato- indicati nella Posizione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione 

del Regolamento EMAS sviluppato nei distretti. 

 

Metodo di analisi e di reporting 

L’audit si è svolto in mezza giornata. All’audit ha partecipato Alessio Bitozzi in rappresentanza del 

Soggetto gestore del Distretto di Prato.  

La verifica ha previsto un’analisi dei documenti realizzati. I rilievi sono stati formulati sottoforma 

di Raccomandazioni. 
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Vincolo di riservatezza 

Il presente documento è a esclusivo utilizzo del Soggetto Gestore del Distretto; le informazioni qui 

contenute sono assolutamente riservate e rimarranno di esclusivo patrimonio dei soggetti coinvolti 

nell’attività.   

 

Descrizione dell’attività effettuata e degli strumenti forniti e illustrati: 

Dall’analisi documentale si è proceduto a verificare innanzitutto la data di costituzione del 

Soggetto Gestore, nonché la presenza dei verbali relativi alle riunione periodiche dello stesso. 

Si è poi proceduto all’analisi della Politica e del Programma Ambientale. 

Sono stati analizzati i documenti relativi all’Analisi Ambientale e all’Analisi Territoriale ed è stata 

verificata la coerenza fra risultati significativi e obiettivi di miglioramento.  

Sono state controllate le attività di Comunicazione Interna ed Esterna promosse dal Soggetto 

Gestore. 

 

Risultati dell’attività  

Si riportano di seguito le principali evidenze emerse a seguito della verifica effettuata.  

 

Soggetto gestore 

Il Soggetto Gestore è stato costituito nel Maggio del 2010. 

 Si raccomanda di acquisire copia delle delibere del Comune e della Provincia comprovante 

l’adesione al Soggetto Gestore. 

 Si raccomanda di formalizzare in un verbale di riunione del Soggetto Gestore che esso svolge 

le funzioni e rispetta i requisiti del “Soggetto Gestore” così come definito dalla nuova 

posizione del Comitato EMAS e che UIPS è stato sostituito da Saperi. 

 Si raccomanda di acquisire copia della legge regionale che istituisce il Distretto tessile di Prato 

e che ne identifica i confini. 

 Si raccomanda di formalizzare nel prossimo verbale del Soggetto Gestore le decisioni in merito 

alla prosecuzione delle attività dello stesso dopo il termine del progetto Imagine (cfr art. 5 

Regolamento del Soggetto Gestore). 

 

Politica Ambientale e Programma Ambientale 

La Politica Ambientale è stata approvata il 03/02/2011 dai 4 soggetti facenti parte del Soggetto 

Gestore e da altri soggetti. 
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 Nella prossima revisione del Programma Ambientale si raccomanda di tenere maggiormente 

conto della necessità della coerenza con la Politica Ambientale. 

 Si raccomanda di inserire l’obiettivo mirante all’incremento del numero delle aziende 

certificate. 

 Si raccomanda di dare maggiore evidenza dell’approvazione del Programma Ambientale da 

parte di tutti i soggetti elencati nella colonna Responsabilità. 

 Si raccomanda di stabilire le modalità di aggiornamento del Programma Ambientale e la 

periodicità per il controllo sul suo stato di avanzamento . 

 

Analisi Territoriale e Analisi Settoriale. 

 Si raccomanda di rendere disponibile le fonti dei dati dell’analisi territoriale al fine di 

poterne verificare la credibilità. 

 Si raccomanda di formalizzare l’approvazione dell’Analisi Settoriale nella prossima riunione 

del Soggetto Gestore. 

 Si raccomanda di acquisire copia delle delibere di approvazione dell’Analisi Territoriale da 

parte di Provincia e Comune come previsto nel verbale della riunione. 

 

Comunicazione interna ed esterna 

Il Soggetto Gestore ha svolto varie attività di comunicazione interna ed esterna, anche mediante 

l’aggiornamento delle stesse nel sito web. 

 

Conclusioni: 

Complessivamente si ritiene che il Distretto Tessile di Prato abbia ottemperato a tutti i requisiti 

della citata Posizione. A parte alcuni miglioramenti evidenziati nel presente rapporto si ritiene che il 

Distretto sia in grado di ottenere l’attestato da parte del Comitato. 

 

 

 

       L’auditor 

       Tiberio Daddi 

 


