
   
 
 
 

Verbale della riunione del Comitato Promotore  
Progetto IMAGINE  

Prato, 2 febbraio 2012 
 
Partecipanti:  
 
Gianluca Bigagli (UIP) 
Alessio Bitozzi  (SAPERI) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Fabio Iraldo  (SSSUP)  
Silvia Tarocchi  (SAPERI) 
Giacomo Brighetti  (UIP) 
Luca Palamidessi  (CCIAA) 
Fabio Simonini  (ASM) 
Sergio Spagnesi  (COMUNE PRATO) 
Nicola Stramandinoli (PROVINCIA PRATO) 
Vittoria Giacomelli (PROVINCIA PRATO) 
Antonio Mauro (CERTITEX) 
 
 
Sede: 
Unione Industriale Pratese 
 
Ordine del giorno: 
1.  Esposizione ed aggiornamento delle attività effettuate; 

2.  Presentazione e eventuale approvazione del programma ambientale; 

3.  Presentazione stato di avanzamento dell’Analisi Ambientale Settoriale; 

4.  Presentazione delle tempistiche per l’ottenimento dell'attestazione EMAS APO; 

 
La riunione si è aperta con una breve descrizione del progetto IMAGINE e degli obiettivi principali 

di quest’ultimo. 

 

1. Esposizione ed aggiornamento delle attività effettuate e dei futuri sviluppi; 

E’ stata fatta una sintesi degli obiettivi già raggiunti e di quelli ancora da raggiungere nei 
tempi previsti dal progetto. Il Prof. Fabio Iraldo ha illustrato i contenuti della bozza di 
“protocollo di qualificazione ambientale dei prodotti caratterizzanti i cluster” attualmente in 
elaborazione da parte dei Ministeri dello Sviluppo Economico e Ambiente e dalle Regioni 
Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia. Il progetto ha lo scopo di definire la 
metodologia di lavoro per l’assegnazione di una qualificazione ambientale a prodotti 
caratterizzanti cluster che abbiano effettuato uno specifico percorso di qualifica ambientale. 



Questo progetto è di notevole interesse per il nostro distretto visto l’approssimarsi del 
raggiungimento dell’attestazione EMAS APO per questo viene deciso di seguirne 
attentamente gli sviluppi. 

 

2. Presentazione ed approvazione del programma ambientale 

E’ stato presentato il documento definitivo contenente il Programma Ambientale effettuato 
sulla base dei contributi dei coordinatori (Unione Industriale Pratese, Comune e Provincia di 
Prato), Camera di commercio, ASM e Comune di Montemurlo. Dopo una esauriente 
esposizione segue il dibattito tra i partecipanti. In conclusione il documento viene approvato 
all’unanimità. 
 

3. Presentazione stato di avanzamento dell’Analisi Ambientale Settoriale; 

Viene presentato ai partecipanti lo stato di avanzamento dell’Analisi Settoriale contenente 
anche gli indicatori ambientali elaborati sulle singole fasi di lavorazione del prodotto 
cardato. I partecipanti si mostrano molto interessati ai risultati del documento che, 
presentato in forma definitiva, è stato comunque approvato salvo eventuali osservazioni di 
merito che potranno essere recepite nel prossimo CP.  
 
 
 

4. Presentazione dei prossimi step di progetto e riepilogo del percorso per l'attestazione EMAS 

APO; 

Vengono illustrati i prossimi step del progetto che si sta ormai avvicinando al 
raggiungimento dell’attestazione EMAS APO del distretto. Una volta conclusi i lavori in 
corso, che saranno discussi durante il prossimo incontro, occorre procedere con 
l’individuazione del soggetto verificatore in modo da fissare la prima verifica e ottenere 
quanto prima l’attestazione Emas Apo. 

 
 


