
   
 
 
 

Verbale della riunione del Comitato Promotore  
Progetto IMAGINE  
Prato, 4 aprile 2012 

 
Partecipanti:  
 
Gianluca Bigagli (UIP) 
Alessio Bitozzi  (SAPERI) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Silvia Tarocchi  (SAPERI) 
Giacomo Brighetti  (UIP) 
Luca Palamidessi  (CCIAA) 
Fabio Simonini  (ASM) 
Sergio Spagnesi  (COMUNE PRATO) 
Stefano Arrighini (PROVINCIA PRATO) 
Fabio Caregnato (GIDA) 
Desiree Mannucci (INTERPORTO) 
Antonio Mauro (CERTITEX) 
Lampadi Rodolfo (SINTEC & PARTNERS) 
 
Sede: 
Unione Industriale Pratese 
 
Ordine del giorno: 
 

1.  Prossime iniziative e scadenze; 

2.  Prima verifica dell'ente di certificazione per l'EMAS di distretto; 

3. . Modifica al Regolamento del Comitato Promotore; 

4.  Aggiornamento Programma Ambientale; 

5.  Approvazione definitiva dell’Analisi Ambientale Settoriale; 

 

 

1. Prossime iniziative e scadenze; 

La riunione si apre con un aggiornamento delle attività future. In particolare si evidenzia 

l’approssimarsi del raggiungimento dell’attestazione. Si indica anche che il Comitato Promotore 

cambierà nome in SOGGETTO GESTORE. Si da comunicazione anche della variazione della 

ragione sociale della UIPS in SAPERI srl. Ai partecipanti viene chiesto di leggere il Manuale 

per la Sostenibilità preparato nell’ambito del Progetto Imagine. Inoltre, per la verifica della 



bontà del Manuale viene chiesta la disponibilità di qualche minuto per la compilazione del 

Questionario. Ambedue i testi sono a disposizione sul sito. 

. 
 

2. Prima verifica dell'ente di certificazione per l'EMAS di distretto; 

E’ stata fissata la data per la verifica di I° stadio per l’attestazione EMAS di DISTRETTO. La 

data è il 12 aprile prossimo alle 9.30 presso la sede dell’Unione Industriale. Tutti i componenti il 

Soggetto Gestore sono liberi di partecipare. La verifica sarà svolta da Bureau Veritas. Ai 

partecipanti viene esposto il resoconto del pre-audit interno, fatto in preparazione alla verifica 

del B.V.. Tale verbale è a disposizione di tutti sul sito. 

 
3. Modifica al Regolamento del Comitato Promotore; 

Vengono proposte delle modifiche al Regolamento per renderlo più idoneo agli obiettivi per il 

raggiungimento e il mantenimento dell’Attestazione EMAS di DISTRETTO. Le modifiche 

saranno evidenti sul sito fino alla prossima riunione del Soggetto Gestore. 

 
4.  Aggiornamento Programma Ambientale; 

Anche sul Programma sono state introdotte alcune novità, sempre nell’ottica della continua 

integrazione ed aggiornamento. Anche in questo caso il Programma aggiornato è sul sito 

 

5. Approvazione definitiva dell’Analisi Ambientale Settoriale 

Il documento di Analisi Ambientale Settoriale viene definitivamente approvato non essendoci 

state richieste di integrazioni o modifiche al testo presentato nella scorsa riunione. 

 
 


