
 
 
 
 

Verbale della riunione del Comitato Promotore  
Progetto IMAGINE  

Prato _ 3 febbraio 2011 
 
Partecipanti:  
 
Alessio Bitozzi  (UIP) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Valentina Toschi (SSSUP) 
Fabio Iraldo  (SSSUP) 
Silvia Tarocchi  (UIPS) 
F. Simoncini  (ASM) 
Luca Palamidessi  (CCIAA) 
Stefano Bellandi  (CISL) 
Lucia De stefani  (COMUNE DI MONTEMURLO) 
G. Bonini  (COMUNE PRATO) 
Franco Giacomelli  (CONSIAG) 
Leonardo Borsacchi  (PIN) 
Nicola Stramandinoli (PROVINCIA PRATO) 
Antonio Mauro  (CERTITEX) 
 
 
Sede: 
Comune di Prato 
 
Ordine del giorno: 
 
 

1. Presentazione ed eventuale Approvazione della Politica di Distretto (allegata) e del 

Regolamento del Comitato 

2. Valutazione degli aspetti ambientali territoriali mediante un sistema partecipato tipico dei 

focus group; 

3. Presentazione dei prossimi step di progetto 

4. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto 

 

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

di quest’ultimo. 

 



1. Presentazione ed eventuale Approvazione della Politica di Distretto del Regolamento del 

Comitato 

Dopo la distribuzione, avvenuta nel corso della scorsa riunione, dei documenti contenenti la 
Politica di Distretto e del Regolamento del comitato vengono raccolti i commenti dei 
presenti che convengono ad una unanimità sull’approvazione degli stessi. I documenti così 
approvati saranno pubblicati nell’apposita area dedicata al progetto all’interno del sito 
dell’Unione Industriale www.ui.prato.it  

 

2. Valutazione degli aspetti ambientali territoriali mediante un sistema partecipato tipico dei 

focus group 

Durante l’incontro è stata effettuata la valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali territoriali mediante una valutazione partecipata dei presenti. Tale valutazione 
sarà affiancata a quella fatta attraverso gli indicatori ambientali. Durante l’incontro sono 
state distribuite schede di valutazione che i partecipanti hanno compilato esprimendo la 
propria opinione. I questionari sono stati consegnati al termine della riunione per 
l’elaborazione dei risultati che verranno presentati durante il prossimo incontro. 

 
3. Presentazione dei prossimi step di progetto 

Per quanto riguarda le azioni future del progetto vengono illustrati i prossimi step: 
individuazione del processo produttivo “ciclo del cardato”, raccolta informazioni per lo 
studio LCA del cardato, programma ambientale, comunicazione 

 
4. Raccolta adesioni al Comitato Promotore del Distretto 

I partecipanti che non avessero ancora provveduto a formalizzare l’adesione al Comitato 
Promotore sono invitati a provvedere quanto prima. Nella prossima riunione sarà fornito 
l’elenco dei soggetti che hanno aderito al Comitato Promotore. 


