
 
 
 
 

Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit 
Sezione EMAS Italia – Il Presidente  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comitato	Ecolabel-Ecoaudit		 	 comitato.emas@isprambiente.it 
Via	Vitaliano	Brancati,	48		 	 Tel	.	+39.06.5007.3013 
00144	ROMA	 	 		Fax.	+39.06.5007.2439 

Roma, 22/03/2016 
 
Prot. n. 0336 / EMAS 
 
Spett. le 
COMUNE DI RAVENNA 
Piazza del Popolo, 1  
48121 – Ravenna (RA) 
c.a. dott. Luana Gasparini 
e-mail: lgasparini@comune.ra.it 

                                                                           RINA Services S.p.A. 
c.a. dott. dott.ssa Marta Camerieri 
e-mail: ct-hse@rina.org 

ARPAER Emilia Romagna 
c. a. dott.ssa Simona Coppi 
e-mail: sgisqe@cert.arpa.emr.it  

scoppi@apra.emr.it 
 
Oggetto: Regolamento CE n. 1221/09 – Rinnovo della registrazione EMAS dell’organizzazione Comune di 
Ravenna - Piazza del Popolo, 1 - 0048121 - Ravenna (RA). 

Egregia dott.ssa Gasparini, 
ho il piacere di comunicarLe che la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella 
seduta del 16 marzo 2016 ha deliberato il rinnovo della registrazione della Sua Organizzazione registrata, per 
il sito in oggetto, in data 14 dicembre 2010 con il n. IT-001247, con validità fino al 18 dicembre 2018. 
Come previsto dalla nostra procedura, provvederemo a comunicare la suddetta registrazione alla Comunità 
Europea, affinché provveda ad aggiornare il registro europeo delle organizzazioni aderenti a EMAS. 
In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si ricorda di inserire: 
- sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile all’indirizzo 

http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Documentazione/Loghi/ 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 invita ad utilizzare il logo EMAS e darne ampia visibilità quale veicolo di promozione e miglioramento 
dell’immagine aziendale, a dimostrazione della propria efficienza e impegno a favore della tutela 
dell’ambiente. In particolare si suggerisce di riportarlo nella homepage del sito internet 
dell’Organizzazione. Di seguito si riportano altri esempi di uso del logo (elenco non esaustivo): 
- sulla carta intestata dell’organizzazione registrata; 
- apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa; 
- apposto su targhe presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale); 
- associato al nome dell’Organizzazione su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, ecc.), 

gadget, nell’ambito di eventi promozionali/informativi (fiere, convegni, ecc.), pubblicazione di altri 
documenti informativi, brochure. 

Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua 
pubblicazione, sia inviata una copia digitale all’indirizzo emas@isprambiente.it affinché la stessa possa 
essere inserita nel registro europeo delle organizzazioni registrate EMAS.  
Si ricorda infine che il Regolamento EMAS prevede che l’organizzazione registrata trasmetta la 
dichiarazione ambientale aggiornata annualmente e convalidata all’organismo competente. 

Cordiali saluti.   
Paolo Bonaretti 

 


