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Guida utenti EMAS

Accolte le modifiche puntali suggerite dagli Stati 

Membri. 

Il documento sarà complementare alla guida per 

il Global EMAS (in corso di elaborazione); 

A fine Luglio verrà consolidato il testo e sarà

avviata la procedura di approvazione.
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Documenti di riferimento

Sono stati aggiunti i seguenti Settori:

- Rifiuti

- Produzione di autovetture 

- Allevamento e coltivazione accorpati nel settore Alimentare

E’ stato concluso il documento di riferimento relativo al  

Commercio al dettaglio (l’approvazione è prevista in autunno).

Continuano i lavori per il settore delle Costruzioni e per il Turismo.

I documenti di riferimento sono stati modificati in modo da essere 

più fruibili. Conterranno un indice iniziale e una serie di allegati.

Non ci sono novità per la Pubblica Amministrazione.
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Global EMAS 

Finlandia in corso di recepimento 

Germania deciderà entro la fine 

dell’anno 

Danimarca già applicabile

Olanda ha rifiutato questa opportunità

Italia Si, solo nelle intenzioni
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Global EMAS 
In Finlandia la UPM  ha già

registrato quasi tutti i siti 

europei. Unico problema 

emerso come limite alla 

registrazione non i costi bensì il 

tempo impiegato per la 

risoluzione delle questioni 

burocratiche e la disomogeneità

di trattamento nei diversi paesi.
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UPM è una delle aziende leader 
mondiali del settore cartario e 
forestale.
Produce carte per periodici, 
carte per quotidiani, carte fini e 
carte speciali, materiale per la 
trasformazione e prodotti 
derivati dal legno. 

art. 32 (assistenza garantita all’accesso alle 
informazioni e all’assistenza in relazione agli obblighi di 
legge)

- Regno Unito: sta sviluppando il Sistema ISO 14000 

plus (progetto pilota) che consente di sostituire i 

controlli ambientali con le certificazioni;

- Romania: ha affidato l’applicazione alle Agenzia per 

l’Ambiente che fungono da autorità locali;
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Indicatori

Presentazione di uno Studio per individuare nuovi indicatori per

la Biodiversità.

Lo studio è in corso di svolgimento nell’ambito del progetto “The 

European Business and Biodiversity Campain” (Gennaio 2010 –

Dicembre 2012).

Tutti gli approfondimenti:

http://www.businessandbiodiversity.org/

Lo scorso numero della newsletter EMAS ha dedicato un intero 

articolo all’argomento:

http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/

Statistica Europea

Registrata una crescita del numero 

di Registrazioni del +1.2% valore 

troppo piccolo rispetto alle 

aspettative. Gli Stati membri hanno 

chiesto alla Commissione di inserire 

EMAS anche nel Programma 

Quadro per la  Ricerca e negli altri 

strumenti di finanziamento 

europeo.



Statistica Europea

Statistica Italiana

Totali registrazioni EMAS rilasciate
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Statistica Italiana
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