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Roma, 07/07/2015 
 
Prot. n.  0860  / EMAS 
 
Spett. le 

Comune di Rottofreno 
Piazza Marconi, 2 
29010 - Piacenza (PC) 
 
c.a. Dott. ssa Monica Schiavi 
mail: comune.rottofreno@sintranet.it  
 
Certiquality  S.r.l. 
c. a. Dott. Aldini,Sig.a Alessandra Negrini 
mail: s.aldini@certiquality.it; 
a.negrini@certiquality.it 
ARPAER Emilia Romagna 
c. a. D.ssa Simona Coppi 
mail: sgisqe@cert.arpa.emr.it 

Oggetto: Regolamento EMAS – Registrazione EMAS del Comune di Rottofreno (PC) 
 
Gentile  Dott. ssa Schiavi, 
ho il piacere di comunicarLe che la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella 
seduta del 03 luglio 2015  ha deliberato la registrazione della Organizzazione in oggetto, attribuendogli 
il n. IT-001717 con validità fino al 17 dicembre 2017. 
In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si raccomanda di inserire: 
- sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile dal sito www.isprambiente.it e riportato 

nell’Allegato 5 del Regolamento CE n.1221/09) con la dicitura "Gestione Ambientale Verificata " 
inserendovi il numero di registrazione assegnato; 

- all’interno della stessa i riferimenti delle persone individuate per gestire il contatto con il pubblico; 

Si rammenta che l’uso del logo EMAS (disciplinato dall’art.10 del Reg. CE n.1221/09) quale veicolo di 
promozione e miglioramento dell’immagine aziendale, a dimostrazione della propria efficienza e 
impegno a favore della tutela dell’ambiente, è consigliato, ad esempio (elenco non esaustivo): 
- sulla carta intestata e sui moduli dell’organizzazione registrata; 
- apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa; 
- su scaffali, espositori (stand espositivi) per la presentazione ai clienti di prodotti, attività e servizi, su 

cartelloni presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale); 
- su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, siti web, ecc.). 

Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua 
pubblicazione, sia inviata una copia su supporto magnetico a questo Comitato per necessità di 
divulgazione. 

Cordiali saluti. Paolo Bonaretti 
 


