
   
 
 
 

Verbale della riunione del Sogetto Gestore  
Progetto IMAGINE  

Prato, 24 maggio 2012 
 
Partecipanti:  
 
Gianluca Bigagli (UIP) 
Alessio Bitozzi  (SAPERI) 
Francesco Testa (SSSUP) 
Silvia Tarocchi  (SAPERI) 
Giacomo Brighetti  (UIP) 
Fabio Simonini  (ASM) 
Goffredo Borchi  (COMUNE PRATO) 
Stefano Arrighini (PROVINCIA PRATO) 
Daniele Daddi (GIDA) 
Franco Giacomelli (CONSIAG) 
Antonio Mauro (RS Ricerche) 
Lorenzo Tempestini (Jersey Mode spa) 
 
Sede: 
Unione Industriale Pratese 
 
Ordine del giorno: 
 

1.  Prossime iniziative e scadenze; 

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

3.  Modifica al Regolamento del Soggetto Gestore; 

4.  Modifiche al Programma Ambientale; 

5. Nomina Presidente Soggetto Gestore; 

6.  Varie ed eventuali. 

 

 

1. Prossime iniziative e scadenze; 

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

dopo che saranno comunicati gli esiti della seconda verifica da parte dell’ente di certificazione, 

se questi sono positivi, per il distretto tessile pratese si potrà dire che ha raggiunto l’attestazione.   

. 
 



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

Sono state comunicate le date per la verifica di II° stadio per l’attestazione EMAS di 

DISTRETTO. Le date sono il 7 e 8 giugno dalle ore 9.00 presso la sede dell’Unione Industriale. 

Tutti i componenti il Soggetto Gestore sono liberi di partecipare. In particolare il Bureau Veritas 

(BV) ha chiesto di poter visitare 2 organizzazioni che hanno intrapreso il percorso EMAS grazie 

alle iniziative del Soggetto Gestore nell’ambito del progetto IMAGINE. Inoltre è richiesta anche 

una visita ad un membro del Soggetto Gestore. Tra i partecipanti danno la propria disponibilità 

ASM e Jersey Mode spa. 

 
3. Modifica al Regolamento del Soggetto Gestore; 

Vengono proposte le nuove modifiche al Regolamento per rispondere alle osservazioni emerse 

durante la prima verifica del BV. Il Soggetto Gestore approva le modifiche. Il testo modificato 

del Regolamento verrà messo a disposizione sul sito. 

 
4.  Modifica al  Programma Ambientale; 

Anche sul Programma sono state introdotte alcune novità, sempre per rispondere alle 

osservazioni emerse durante la prima verifica del BV. Il Soggetto Gestore approva le modifiche. 

Il testo modificato del Regolamento verrà messo a disposizione sul sito. 

 

5. Nomina del Presidente del Soggetto Gestore 

I presenti, all’unanimità, nominato Presidente pro tempore del Soggetto Gestore il sig. MARINI 

RICCARDO, attuale Presidente UIP. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nel Regolamento appena approvato è stata indicata la predisposizione di un “cruscotto” al fine 

di poter aggiornare con maggior semplicità gli indicatori dell’Analisi Ambientale Territoriale. Il 

“cruscotto”, visionato in bozza dai presenti è ha disposizione sul sito e sarà sottoposto alla 

valutazione nella prossima riunione del Soggetto Gestore. 

 
 
 


