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Prima riunione dell’Open Group 2011 

Mercoledi 2 febbraio 2011  
Sala Riunioni I° Piano, Provincia di Bologna via S. Felice, 25 - Bologna 

La partecipazione ai lavori sarà aperta anche alle organizzazioni non formalmente iscritte al Gruppo 
di lavoro 
 

Il tavolo TANDEM* trae origine dall’Open Group creatosi nell’ambito del progetto LIFE 
“Azione pilota per la promozione di EMAS presso gli Enti locali che operano a vasta scala in 
TANDEM con Agenda 21 locale” e svoltosi nel periodo 2001-2004. 

Oggi il Network opera all’interno del Coordinamento AG 21L italiane, come tavolo nazionale 
sull’applicazione delle certificazioni ambientali negli Enti pubblici: un punto di incontro e 
discussione tra enti locali, allargato ai soggetti privati interessati, sull’applicazione della 
certificazione ambientale alla pubblica amministrazione italiana e sugli aspetti ad esso 
interrelati, dall’Agenda 21, alla contabilità ambientale, agli acquisti verdi, fino alla 
pianificazione e gestione del territorio, attraverso la gestione dei servizi ambientali. 

Nel corso del 2010 TANDEM ha partecipato alle attività del GL1 UNI “Sistemi di gestione 
ambientale” impegnato nella redazione di un Rapporto Tecnico sulla applicazione dei 
Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 nella Pubblica Amministrazione. 

La giornata oltre a rappresentare un occasione per riprendere l’abituale dialogo con i nuovi 
rappresentanti del Comitato EMAS, prevederà un aggiornamento sui lavori del tavolo UNI 
nonché un resoconto da parte di ISPRA su quanto emerso lo scorso Novembre 2010 alla 
conferenza internazionale “Towards a resource efficient economy”. 

Il programma pertanto si articolerà nel modo seguente: 
 

09.45 Registrazione dei partecipanti; 

10.00 Saluti e apertura dei lavori Emanuele Burgin, Ass.re Ambiente Provincia di 
Bologna, presidente Coordinamento A21 L;  

10.15 Le linee strategiche di intervento del nuovo Comitato – Stefano Bonino, sezione 
EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit 

10.45 Core indicators e KPI: gli elementi emersi alla conferenza internazionale di Brussels – 
Mara D’Amico, Servizio Interdipartimentale Certificazioni Ambientali ISPRA 

11.15 Il documento UNI/ACCREDIA sui Sistemi di gestione ambientale ISO 14001 nella 
Pubblica Amministrazione: contenuti e iter – Camillo Franco, ACCREDIA 

11.45-13.00 Opportunità, problematiche e criticità delle certificazioni negli Enti pubblici – 
Question time tra rappresentanti della pubblica amministrazione e interlocutori 
istituzionali di riferimento per lo schema EMAS 

13.00 Discussione tra i presenti per formulazioni di una proposta di lavoro per il 2011 – 
ERVET, Segreteria tecnica TANDEM 

13,30 Conclusione dei lavori  

Anche per il 2011 la segreteria tecnica ed organizzativa del Gruppo è assunta da ERVET 
(segreteriaTANDEM@ervet.it) cui potete fare quindi riferimento per qualsiasi chiarimento o richiesta di 
informazioni. 


