
Le certificazioni ISO 14001 ed EMAS e il marchio ECOLABEL 
sono un vantaggio competitivo per le imprese che li adottano.

Da oggi ottenerle è più facile grazie ai finanziamenti 
messi a disposizione dalla Provincia di Rimini.

Provincia di Rimini

Certificarsi
conviene
Certificarsi
conviene



Le domande vanno presentate
entro venerdì 28 ottobre 2005
La Provincia di Rimini concede contributi
in conto capitale alle aziende e,
per la prima volta, agli enti pubblici 
per l’introduzione di sistemi di gestione
ambientale o per l’assegnazione del
marchio Ecolabel europeo per il servizio
di ricettività turistica. I finanziamenti
coprono le spese sostenute fino al 50%
del totale e finoad esaurimento del fondo
disponibile.Le spese riguardano 
la realizzazione degli studi preparatori 
alla certificazione ISO 14001 e/o EMAS 
e per l’adesione all’Ecolabel.
Nel caso in cui l’ammontare del fondo a
disposizione non sia sufficiente a coprire
le domande pervenute, la graduatoria 
per la concessione dei contributi verrà
stabilita secondo due criteri di priorità:
la percentuale di copertura dei costi da
parte dell’imprenditore e la data 
di presentazione delle domande.
Le domande vanno presentate alla
Provincia di Rimini (Servizio Ambiente) 
in via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini,
entro le ore 13 di venerdì 28 ottobre 2004

I finanziamenti
della Provincia

Per il settimo anno consecutivo, la Provincia di
Rimini concede dei contributi alle imprese che
scelgono la strada della certificazione ambien-
tale, in quanto considera questa certificazione
un vantaggio competitivo per le imprese ed
un'efficace strategia per perseguire lo sviluppo
sostenibile sul territorio. Con questo depliant,
presentando le testimonianze di alcuni di Voi,
che negli anni scorsi hanno raggiunto la certi-
ficazione grazie anche ai contributi della
Provincia, vorremmo farvi conoscere le oppor-
tunità che rappresentano tali strumenti, nella
speranza che tanti possano seguirne l’esem-
pio. Scoprirete intanto che l’azienda che ha
fatto questa scelta ha avuto la possibilità di
ampliare i propri mercati grazie all’offerta di
prodotti o servizi dotati di una certificazione di
qualità, sempre più richiesta in tutto il mondo,
senza trascurare inoltre che queste certifica-
zioni permettono di aumentare l’efficienza in-
terna, di arginare i rischi ambientali e, non ulti-
mo, di economizzare sulle spese riducendo i
costi per acqua, luce e gas grazie a politiche di
risparmio. Tutto ciò costituisce un esempio
concreto di come, sempre di più, l’adozione di
comportamenti corretti possa costituire un be-
ne per il territorio e per il singolo, attenuando
quelle contraddizioni evidenti, quasi inevitabili
in un’area fortemente antropizzata come la
nostra, tra le necessità delle imprese ed il ri-
spetto dell’ambiente e dei diritti.
Con la certificazione si salda un’alleanza tra
sviluppo ed ecologia che traccia per noi la stra-
da del futuro, lo sviluppo sostenibile appunto.

Assessorato provinciale all’Ambiente 
e alle Politiche per lo sviluppo sostenibile

Certificazioni 
un’opportunità da cogliere

 



ISO 14001 è una norma volontaria 
internazionale applicabile alle imprese
che vogliono adottare un efficace 
sistema di gestione ambientale.

La norma ISO 14001 specifica i requisiti 
di un efficace sistema di gestione 
ambientale, che aiuti l’impresa a migliorare
le proprie  “prestazioni” economiche ed
ambientali, con  particolare riguardo al 
rispetto delle relative  normative in materia,
per rispondere alle esigenze dei clienti e 
potenziare l'immagine aziendale. L'impresa
è libera di scegliere l’estensione dell’ambito 
di certificazione, rispetto alla propria 
organizzazione, anche in funzione delle 
proprie capacità economiche e dimensioni
strutturali. La certificazione ISO 14001 viene
rilasciata da un organismo indipendente
accreditato dal SINCERT e consente di dare
visibilità a livello internazionale all’impresa 
il cui sistema interno è stato dichiarato 
“affidabile”. La verifica della conformità 
legislativa non va vista come un’inutile
complicazione ma come un'opportunità 
per verificare la capacità del sistema di
adeguarsi alla normativa vigente.

EMAS è uno schema volontario 
applicabile alle organizzazioni 
pubbliche e private che vogliono 
migliorare le prestazioni ambientali.

Il Regolamento 761/2001 (EMAS) 
è diventato il core business delle migliori
imprese di tutta Europa. Nella definizione
degli elementi di un sistema di gestione
ambientale fa riferimento alla ISO 14001
che rappresenta a tutti gli effetti parte 
integrante dello schema EMAS.
La “dichiarazione ambientale”, elemento
fondamentale del percorso EMAS,
è uno dei più avanzati strumenti utilizzati
dalle imprese per comunicare le proprie
prestazioni ambientali.
La dichiarazione ambientale, convalidata
da un verificatore accreditato a livello 
nazionale, consente di presentare 
con grande trasparenza l'operato 
dell'organizzazione e gli impegni che essa
si assume per gli anni futuri.

Le normative
ambientali

CCeerrttiiffiiccaarrssii ccoonnvviieennee



Il caso di un’azienda 
di produzione

Progettare e produrre erogatori per acqua
refrigerata microfiltrata tenendo in consi-
derazione la salvaguardia dell’ambiente.

E’ la scelta della Cem Industries di Cerasolo
Ausa di Coriano che grazie alla ISO 14001 ha
portato il business dell’azienda verso nuovi lidi.
«La decisione di certificarci – spiega Marco Celli,
managing director – ci ha permesso di impe-
gnarci ancora di più nello sviluppo di nuove tec-
nologie e di assumere un'importante posizione
di leadership nel settore della produzione di ero-
gatori per acqua, liscia e gassata, a bassissimo
impatto ambientale».
All’estero infatti, in particolare nel nord Europa,
la clientela di riferimento della Cem è molto sen-
sibile al tema della tutela ambientale: l’adozione
della certificazione ha quindi aperto le porte al-
l’azienda a nuove aree di mercato in un mo-
mento di boom e di ritorno all’”acqua”. «Quello
che garantiamo – continua – è la qualità dei pro-
dotti e la loro riciclabilità. Un impegno assunto
un paio d’anni fa per tenere sotto controllo i pro-
cessi critici ambientali.
Un’occasione che ci ha permesso di continuare
un processo di innovazione dei prodotti da sem-
pre al centro della nostra filosofia aziendale».
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Ecco sette buone ragioni 
per certificarsi in conformità 
alla norma 
ISO 14001 o EMAS 

Prodotti e servizi dotati di certificazione
ambientale sono sempre più richiesti 
nel mondo;

La certificazione aumenta l’efficienza 
interna dell’impresa e argina i rischi 
ambientali;

Le aziende certificate godono 
di facilitazioni autorizzative e controlli 
semplificati;

Le aziende certificate possono accedere
ad appositi finanziamenti pubblici;

Un minor rischio di inquinamento 
consente riduzioni delle polizze 
assicurative; 

Le aziende certficate migliorano 
la loro immagine agli occhi dell’opinione
pubblica;

La certificazione ambientale consente 
risparmi notevoli.

Perchè certificarsi
Iso 14001 o Emas?



La prima fase è quella della cosiddetta
analisi ambientale iniziale che consente 
di valutare cosa manca a un’azienda per
ottenere la certificazione e quali sono gli
aspetti e gli impatti ambientali significativi.

I requisiti della ISO 14001 sono 6:
1) redazione della politica ambientale da

parte della direzione;

2) nomina del responsabile gestione 
ambientale, che solitamente coincide
con il responsabile assicurazione qualità;

3) redazione del manuale di gestione 
ambientale e delle procedure, oppure 
integrazione del manuale della qualità
(manuale di gestione integrata);

4) concretizzazione della documentazione 
e conduzione degli audit ambientali;

5) riesame da parte della direzione;

6) certificazione da parte di terzi;

Cosa fare per ottenere 
la Iso 14001

Il caso di un’azienda 
industriale

Spillare la birra senza inquinare. E’ la filo-
sofia della Celli S.p.A, azienda di Cerasolo
Ausa specializzata nella produzione di im-

pianti di refrigerazione per la spillatura della bir-
ra e dei soft-drinks, 150 dipendenti e 24 milioni
di euro di fatturato. La prima impresa del setto-
re - nel 1994 - ad ottenere la certificazione ISO
9001 e ad utilizzare per i suoi impianti il gas
ecologico HFC134a al posto del freon CFC, dan-
noso per l’ambiente. E un record insegue l’altro.
«Nel gennaio del 2002 siamo stati i primi anche
ad ottenere la certificazione del sistema di ge-
stione ambientale ISO 14001 – dice Goffredo
Celli, il presidente – Ma non ci fermeremo per-
ché la sfida principale è continuare a innovare i
nostri macchinari tenendo presente il rispetto
per l’ambiente». Optare per la certificazione è
stato un percorso guidato: il mercato di riferi-
mento della Celli infatti, la Germania, richiedeva
da tempo l’individuazione delle parti in plastica
per potere provvedere al loro smaltimento. «E’
da due anni ormai che siamo impegnati nell’ac-
quisto e nell’utilizzo di materie prime garantite
atossiche – continua - nella scelta di fornitori
certificati, nell’impiego di tecniche di lavorazione
non inquinanti e che garantiscano la sicurezza
del lavoratore». Il tutto sempre in un’ottica di ri-
spetto ambientale come la riduzione degli spre-
chi in termini di risorse naturali, di contenimen-
to nella produzione dei rifiuti e di valutazione di
ogni forma possibile di riciclaggio.
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Cosa fare per ottenere 
l’iscrizione all’Emas

Per ottenere l'iscrizione all’elenco 
delle organizzazioni aderenti a EMAS,
una volta adottato il sistema di gestione
ambientale, è necessario 
redigere una dichiarazione ambientale
comprendente una descrizione del 
sistema stesso e della propria politica 
ambientale. La dichiarazione ambientale
viene convalidata da un verificatore 
e poi resa nota alle autorità locali.
L'organizzazione viene inserita in 
un registro di quelle aderenti ad Emas,
ed in tal modo essa ottiene un esplicito 
riconoscimento per il suo impegno verso
l'ambiente.
La registrazione nell’elenco Emas 
garantisce un notevole ritorno 
di immagine a livello internazionale.

CCeerrttiiffiiccaarrssii ccoonnvviieennee

Il caso 
di un’azienda di servizi

Predicare bene e razzolare bene. E’ la for-
mula scelta da Itinera, centro studi per la
formazione e gli studi turistici di Rimini,

che ha scelto il rispetto dell’ambiente non solo
come oggetto dei suoi corsi di alta formazione
ma anche come filosofia aziendale. “Itinera è
l’unico centro di formazione italiano certificato
Iso 14001 – spiega il direttore Luca Gasparini –
lavoriamo in una zona turistico-ricettiva in cui
l’impatto ambientale è totale, in particolare d’e-
state quando si riversano in Riviera migliaia di
persone con le loro automobili: lievitano i consu-
mi energetici, aumenta il traffico e l’inquina-
mento. Ecco perché occuparsi di alta formazio-
ne in questo settore non può assolutamente
prescindere dalla tutela della qualità ambienta-
le”. Il centro di formazione  riminese è impe-
gnato nella realizzazione di misure organizzative
e tecniche per la prevenzione dell’inquinamento
e il miglioramento per la riduzione delle emis-
sioni atmosferiche dei rifiuti e degli scarichi, per
diminuire il consumo di risorse, in particolare
energetiche e idriche, nella valutazione di deter-
genti alternativi che siano il più possibile biode-
gradabili. Come prevedono le norme base della
certificazione.
“I collaboratori vengono sensibilizzati alle tema-
tiche ambientali così come i clienti – continua
Gasparini -  affinché si instauri un circolo virtuo-
so di atteggiamenti ecologici. Per questo privile-
giamo partner e collaborazioni con imprese, en-
ti e strutture orientate allo sviluppo eco-sosteni-
bile”.



Il caso 
di un’hotel

Il primo hotel certificato Iso 14001 in Emilia-
Romagna per vivere una vacanza ecocompa-
tibile sul lungomare di Cattolica. L’albergo

Europa Monetti è dal 2000 che si è dotato di si-
stemi di gestione ambientale delle risorse pun-
tando sulla riduzione degli sprechi d’acqua e di
elettricità. Ma non solo. Nel decalogo per la tute-
la dell’ambiente dell’hotel sono menzionati an-
che l’utilizzo di prodotti e macchinari a basso
impatto sull’atmosfera, detersivi altamente bio-
degradabili, la riduzione dei rifiuti e la loro rac-
colta in modo differenziato.
”L’investimento per la Iso 14001 – racconta il ti-
tolare Alfredo Monetti – ha coinvolto tutti gli
aspetti dell’attività. La formazione dei dipenden-
ti è stato un capitolo importante come anche la
campagna informativa per la clientela: il fatto di
non cambiare le lenzuola e gli asciugamani tut-
ti i giorni, per esempio, doveva essere spiegato
agli utenti in termini di risparmio energetico e di
risorse naturali“.
La certificazione ha portato con sé nuovi clienti
stranieri, in particolare tedeschi, e un’immagine
dell’albergo rafforzata a livello nazionale e inter-
nazionale. ”A prescindere dalle quattro stelle –
continua – è fondamentale fornire un servizio di
qualità aggiuntivo soprattutto oggi che la con-
correnza si fa sentire sempre di più”.

Il marchio europeo di certificazione 
ambientale Ecolabel è nato nel 1992.
È un attestato di eccellenza rilasciato a
prodotti e servizi che hanno un ridotto 
impatto ambientale. I criteri sono 
periodicamente sottoposti a revisione 
e resi progressivamente più restrittivi,
in modo da favorire il miglioramento 
continuo della qualità ambientale.

I criteri
I criteri ambientali si applicano a quasi tutti
i beni di consumo e ai servizi. Vengono 
definiti a livello europeo valutando il ciclo 
di vita globale di prodotti e servizi in modo
da rilevare il loro impatto sull'ambiente 
durante tutte le fasi di vita, dalla materia
prima fino allo smaltimento. Gli aspetti 
analizzati sono il consumo di energia,
l'inquinamento delle acque e dell'aria, la
produzione di rifiuti, il risparmio di risorse
naturali, la sicurezza ambientale 
e la protezione del suolo.

I vantaggi
L'Ecolabel costituisce un vantaggio 
competitivo legato all'aumento di visibilità 
sul mercato e all'allargamento del target
clienti. Il marchio garantisce che il prodotto
ha un minor impatto ambientale rispetto
agli altri prodotti presenti sul mercato ed 
è stato sottoposto a severissimi test 
per assicurarne le qualità ambientali 
e prestazionali. L' Ecolabel è valido in tutti 
i Paesi europei; accresce la visibilità sul
mercato nazionale ed europeo; garantisce
una pubblicità aggiuntiva attraverso le
campagne di promozione dell'UE 
e degli Stati membri.

L’Ecolabel 
europeo
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Per informazioni 
e relativa documentazione:

PROVINCIA DI RIMINI,
Servizio Ambiente 0541/716332 - fax 0541716296

www.ambiente.provincia.rimini.it
e-mail: p.zamagni@provincia.rimini.it
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