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Francesco Baldoni è Verificatore EMAS
accreditato per le seguenti attività:
Agricoltura
(NACE 01.1)
Industria agroalimentare (NACE 15.1-15.3)
Chimica
(NACE 24.1-24.2)
Recupero
(NACE 37)
Commercio al dettaglio (NACE 52.1-52.4)
Alberghi e campeggi
(NACE 55.1-55.2)
Pubblica Amministrazione (NACE 75.1)
Istruzione
(NACE 80)
Smaltimento rifiuti e acque scarico (NACE 90)
Parchi Naturali
(NACE 92.5)
Stabilimenti termali
(NACE 93.04)
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Communication
is the glue that
holds the EMS
together

Interventi in ambito pubblico:
www.elearn.it/mambo/stampa/workshop/pdf/program
maETICA.pdf (programma workshop Provincia
Teramo e ARTA Abruzzo, progetto Life “ETICA”)
www.elearn.it/mambo/stampa/workshop/pdf/Relazio
ne_Baldoni.pdf (slide Baldoni workshop Provincia
Teramo e ARTA Abruzzo, progetto Life “ETICA”)
http://old.an.camcom.it/images/informazioni/file5473.
pdf (articolo su certificazione e turismo, CCIAA AN)
Reducing environmental impact means changing
behaviour. Changing behaviour requires raising
awareness, training and acquiring new skills

www.esambiente.it (esperienze e blog EMAS)

L’adesione al Regolamento Europeo EMAS
necessita di consapevolezza e coinvolgimento
adeguati a scelte determinanti e incisive
di cui tutti possano
apprezzare i risultati e godere i benefici!

FOCUS su: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Cresce l’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni

Francesco Baldoni, Ph.D.
P.IVA 01621980380

(quali Comuni, Province, Parchi Naturali) sulla necessità
di caratterizzare la propria gestione del territorio
attraverso strumenti di Sviluppo Sostenibile.
Ciò deriva sia da una maggiore consapevolezza sulle
tematiche di salvaguardia ambientale sia dalla necessità
di scelte e comportamenti pro-attivi, volti a garantire nel
tempo il benessere e la qualità della vita dei cittadini.

EMAS è primariamente attenzione alle prestazioni
ambientali prima dichiarate e poi conseguite,
comprendendo anche, ma non solo, il rispetto della
conformità normativa ambientale;
secondariamente è valutazione degli strumenti,
delle tecnologie e delle risorse umane, tecniche,
finanziarie necessarie e realmente disponibili;
infine è anche attenzione ai documenti di
registrazione, nella misura in cui dimostrano il lavoro
effettuato e il coinvolgimento di parti terze.

Integrare le attuali metodologie di governo con strumenti
di sviluppo sostenibile, quale è la registrazione EMAS, si
configura più che mai come un segnale di democrazia, di
condivisione, di lungimiranza e senso di responsabilità.
Ai promotori di tali scelte, cioè agli Amministratori e alle
loro differenti Visioni Politiche, e ai loro Cittadini, EMAS

Verificatore EMAS Accreditato
N° IT-V-0015

http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/itIT/Accreditamento/Elenco_Nazionale_Verificatori_Accreditati/

_____

Accredited EMAS Verifier
N° IT-V-0015

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/verifiers/italy_en.pdf

si propone come uno strumento straordinario che offre la
possibilità di una gestione efficace e sostenibile del Bene
Comune.
rev. 08/08/07

www.baldoniemas.eu
cell. 329.9559.590
fax 178.228.7826

Francesco Baldoni, grazie a un rapporto
privilegiato con il Cliente perché diretto e continuo
in tutte le fasi dell’audit di verifica del SGA e
convalida alla DA, è alla costante ricerca di modalità
di verifica innovative perchè tese alla migliore
valorizzazione delle peculiarità sia della
organizzazione sia del prodotto/servizio/territorio
per contribuire alla efficacia del SGA del Cliente.

COSA E’ EMAS?
EMAS è uno strumento di gestione volontario, riconosciuto
dalla Unione europea, aperto a tutte le organizzazioni
pubbliche e private che intendono migliorare con efficacia
le proprie prestazioni ambientali tramite regole efficienti,
chiare, sistematiche e coerenti adottate da tutto il
personale e sono altresì desiderose di comunicare con
autorevolezza e credibilità il risultato del proprio impegno
ambientale alle parti interessate.

info@baldoniemas.eu

Piazza Costanzi, n.12
61032 – Fano (PU)
ITALY

