Protocollo di intesa per la stipula dell’
ACCORDO VOLONTARIO
PER L’APPLICAZIONE DI EMAS AL DISTRETTO EMPOLESE DELL’ABBIGLIAMENTO
E PER L’OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELL’ATTESTATO
PER AMBITI PRODUTTIVI OMOGENEI

Premesso che:
— le parti firmatarie del presente accordo sono guidate dalla convinzione che gli strumenti di politica
ambientale di ultima generazione, improntati alla logica della volontarietà e della cooperazione,
rappresentino una soluzione efficace per potenziare l’azione di miglioramento degli impatti ambientali delle
attività produttive sul territorio;
— il Regolamento CE n. 761/2001 (cosiddetto Emas - Eco-Management and Audit Scheme) all’art. 11
invitava esplicitamente i soggetti rappresentativi di un territorio ad adottare azioni di supporto mirate a
favorire la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese nello stesso schema comunitario;
— il recente Regolamento CE 1221/2009 (EMAS III) all’art. 37 riporta il seguente testo: “gli Stati Membri
incoraggiano le autorità locali, in partecipazione con le associazione industriali, le camere di commercio e
le altri parti interessate, a fornire specifica assistenza di distretti e organizzazioni (…)”
— la Commissione Europea, con la pubblicazione del libro verde sulle Politiche Integrate di Prodotto (IPP –
Integrated Product Policy) ha sollecitato i governi e le istituzioni a livello locale a sviluppare un utilizzo
coordinato e sinergico di diversi strumenti (comando e controllo, economici e volontari), secondo un
approccio che miri ad integrarli, al fine di raggiungere una migliore efficacia nelle politiche ambientali, e ha
indicato negli accordi volontari uno strumento utile a promuovere la collaborazione tra i diversi attori
coinvolti nell’attuazione delle stesse politiche;
— la conduzione di precedenti progetti sperimentali relativi all’adozione di strumenti di responsabilità sociale
di impresa da parte di imprese operanti nel medesimo sistema produttivo (progetto COOPERATE) ha
costituito un’esperienza fondante dell’approccio di gestione ambientale territoriale basato soprattutto sulle
risorse comuni e sulla disponibilità a cooperare nella dimensione locale;
— è impegno delle associazioni imprenditoriali definire e attuare iniziative mirate alla diffusione dei sistemi di
gestione ambientale sul territorio;

considerato che sono obiettivi comuni delle parti firmatarie del presente accordo:
— la promozione e l’adozione degli strumenti di certificazione ambientale volontaria da parte dei diversi
operatori del territorio al fine di incentivare l’iniziativa volontaria di miglioramento delle loro prestazioni
ambientali;
— favorire la cooperazione fra gli attori locali a vario titolo coinvolti nell’attuazione delle politiche ambientali
fondate sulle logiche volontarie, e in particolare degli schemi di certificazione ambientale, sulla base della
convinzione che ciò consenta di condividere risorse e consentire azioni coordinate e quindi più efficaci;
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— aumentare l’informazione e la sensibilizzazione dei diversi attori locali (imprese, istituzioni e cittadini) che
devono essere più consapevoli del proprio ruolo nelle politiche locali per poter realmente contribuire al
miglioramento delle prestazioni ambientali del territorio;

le parti firmatarie si impegnano a realizzare le seguenti azioni, per quanto di propria competenza:

— supportare le attività sperimentali del progetto IMAGINE, attraverso la fornitura di informazioni e dati
relativi alla situazione ambientale del territorio e alle iniziative mirate al miglioramento della gestione
ambientale del sistema produttivo locale, al fine di potenziare il supporto fornito alle diverse aziende
partecipanti al progetto nel percorso verso la registrazione Emas delle singole organizzazioni e verso
l’ottenimento dell’attestato EMAS per il distretto empolese dell’abbigliamento;
— partecipare agli incontri periodici del Comitato Promotore istituito dall’Agenzia Empolese Valdelsa e
finalizzato a discutere, condividere e validare i risultati prodotti durante l’attuazione del progetto IMAGINE,
in modo da rendere tali risultati fruibili da tutte le altre imprese appartenenti al sistema produttivo locale;
— promuovere la diffusione della certificazione ambientale fra le aziende del territorio, anche attraverso la
sperimentazione di forme di semplificazione amministrative a favore delle aziende dotate di una
registrazione Emas, tenendo conto delle indicazioni elaborate dal Gruppo di Lavoro Regionale sul tema
delle semplificazioni normative e amministrative;
— realizzare azioni di informazione ambientale dei propri dipendenti, in modo che essi siano preparati ad
interagire con le imprese dotate di certificazione Iso 14001 o di Registrazione Emas;
— estendere l’approccio utilizzato nel progetto IMAGINE ad altre imprese di altri settori del sistema produttivo
locale, perseguendo in futuro ulteriori opportunità di finanziamento di progetti sperimentali riguardanti le
imprese del territorio;

Il presente Accordo Volontario costituisce l’atto costitutivo del Comitato Promotore del Distretto Empolese
dell’abbigliamento ai fini dell’ottenimento dell’attestato Emas per Ambiti Produttivi Omogenei (APO) di cui alla
posizione approvata dal Comitato Emas-Ecolabel.
Al presente atto si allega il Regolamento di funzionamento di detto Comitato promotore che si ritiene
approvato con la firma del presente accordo Volontario.

I componenti del Comitato Promotore:
Agenzia Empolese Valdelsa
Circondario Empolese Valdelsa
Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze
CNA Empolese Valdelsa
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Confartigianato Imprese Firenze

Cisl
CGIL
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