
 

PROGETTO PILOTA  
EMAS EASY 

 

 
Lo Sportello Ambiente & Qualità di PromoImpresa propone un progetto pilota per 

l’accompagnamento di cinque-otto micro e piccole imprese (fino a 20 addetti – 30 al massimo) 

in un processo di gestione ambientale: il traguardo sarà la certificazione ISO 14001 o la 

registrazione Emas. La certificazione ha indubbi vantaggi: risparmio di risorse ambientali, 

risparmio economico e miglioramento dell’immagine dell’azienda, che potrà esporre i loghi ISO 

14001 o Emas in tutte le comunicazioni verso l’esterno.  

Verrà seguito il metodo Emas Easy, pensato per le piccole realtà aziendali, le quali 

normalmente trovano difficile affrontare il percorso di certificazione ambientale, che richiede 

tempo, notevoli costi e risorse di personale. Emas Easy è un percorso “leggero”, snello, che 

riduce gli oneri e i carichi burocratici legati al processo di gestione ambientale e coinvolge tutto 

il personale in un percorso consapevole e condiviso.  

Punto di partenza di questo processo è l’Ecomapping, strumento semplice e pratico, che 

fotografa l’impresa con l’ausilio delle cosiddette “eco-mappe” e ne individua i punti di forza e di 

debolezza. È uno strumento che porta immediatamente all’azione.  

Il passo successivo è Emas Easy: l’Ecomapping viene trasformato in un piano di gestione 

ambientale proporzionato alle dimensioni e alla capacità finanziaria dell’impresa; in questa fase 

vengono individuati obiettivi e azioni di quella che sarà la politica ambientale dell’azienda. Il 

processo si conclude con la certificazione secondo gli standard ISO 14001 o il regolamento 

Emas da parte di un verificatore indipendente.  

Il progetto “Emas Easy” sarà finanziato fino alla certificazione, fase che resterà 

economicamente a carico delle imprese, con tariffe agevolate che verranno concordate con 

l’ente certificatore.  

Ecomapping ed Emas Easy verranno attuati con eKnowledge Solutions, società di consulenza 

abilitata a implementare il metodo presso le imprese italiane. Verrà garantita la piena 

conformità del percorso di gestione ambientale Emas Easy alla normativa vigente.  

 

Obiettivi 

 Accompagnare 5/8 imprese mantovane (fino a 20 addetti – 30 al massimo) verso la 

certificazione ambientale ISO/Emas. 

 



 

Risorse finanziarie 

 Finanziamento nell’ambito dell’Accordo di Programma (ADP) per lo sviluppo economico e la 

competitività del sistema lombardo, stipulato tra Regione Lombardia e sistema delle Camere 

di commercio della Lombardia, fino al conseguimento della certificazione 

 Certificazione ISO/Emas, con tariffe agevolate, a carico delle imprese.  

 

Fasi di lavoro 

 Ricerca delle imprese 

 Formazione mirata 

 Ecomapping ed Emas Easy 

 Certificazione 

 Redazione di un manuale 

 Workshop. 

 

Tempi di realizzazione 

 10-12 mesi 

 Da settembre-ottobre 2009 a luglio-settembre 2010 (tempi legati all’iter burocratico per il 

finanziamento). 

 

Ricerca delle imprese 

 Le imprese possono aderire compilando la scheda allegata “Manifestazione d’interesse”. Una 

volta iscritte, verranno contattate nel caso in cui il progetto venga effettivamente finanziato 

e attuato. 

 

Formazione mirata (fase finanziata) 

 Lezioni di mezza giornata, sotto la guida degli esperti di eKnowledge Solutions, sugli 

elementi fondanti del Sistema di Gestione Ambientale con: 

 scambi di esperienze 

 autoformazione 

 Le lezioni avverranno sia durante la fase di Ecomapping sia durante la fase di Emas Easy al 

fine di formare il personale coinvolto e preparare le visite che verranno attuate nelle due 

fasi. 

Sono previste n. 5 mezze giornate di formazione 

 



 

Ecomapping (fase finanziata) 

 Accompagnamento individuale. 

Sono previste n. 6 visite in azienda  

 

Gestione ambientale Emas Easy (fase finanziata) 

 Individuazione di una politica ambientale 

 Individuazione delle azioni ambientali da intraprendere 

 Attuazione della politica ambientale 

 Audit interni 

 Miglioramento continuo. 

 

Certificazione (fase a carico dell’impresa) 

 Supervisione di Eco-conseil Enterprise (ideatore del metodo ISO/Emas Easy) 

 Audit di certificazione 

 Conseguimento della certificazione ISO/Emas. 

Costi a carico dell’impresa: max € 3.000,00 (trattabili con gli enti certificatori) 

 

Redazione di un manuale/pubblicazione (fase finanziata) 

 Raccolta dei risultati e dei metodi applicati 

 Codifica dei dati per esportazione del progetto Emas Easy in altre province. 

 

Workshop (fase finanziata) 

 Presentazione dei risultati del progetto 

 Testimonianze delle imprese partecipanti al progetto 

 Sviluppi futuri: la diffusione del metodo. 

 

Per informazioni: Sportello Ambiente & Qualità, e-mail fanin@promoimpresaonline.it  

Per adesioni: compilare la scheda “Manifestazione d’interesse” allegata 


