
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COS’E’ EMAS ? 
 

EMAS, acronimo di Eco Management Audit Scheme, è un sistema europeo di controllo e gestione 
ambientale disciplinato dal Regolamento EU n.1221/2009.  

Emas è un sistema di certificazione volontario che riconosce all’impresa il raggiungimento di risultati 
di eccellenza nella tutela ambientale. In Italia, l’organismo competente per il rilascio della 
certificazione EMAS è il Comitato Ecolabel Ecoaudit del Ministero dell´Ambiente. 

Al regolamento EMAS possono aderire tutte le organizzazioni del settore pubblico o privato (società, 
aziende, imprese, istituzioni, comuni) che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria 
efficienza ambientale, dimostrando un reale impegno nel limitare il proprio impatto ambientale 
complessivo. 

 
 

PERCHE’ PUO’ ESSERE UTILE ALLA MIA AZIENDA/ ORGANIZZAZIONE ? 
 
 

Vantaggi Interni Vantaggi esterni 
 

 Risparmio di risorse ed 
           energia 

 Riduzione dei costi a lungo termine 
 Migliore comunicazione interna 

con i dipendenti 
 Modernizzazione della gestione 

aziendale 
 

 Migliore comunicazione con le autorità 
 Vantaggi da banche e di 

           compagnie d’assicurazione 
 Migliore immagine presso il cliente 
 Vantaggi nell’ottenere futuri contratti 

           pubblici 
 Effetto “valanga” sui fornitori 

 
 
 
 
 

N.B. Se hai un’impresa del settore abbigliamento, puoi usufruire di una serie di semplificazioni per 
l’accesso a EMAS, in ragione del conseguimento della certificazione EMAS per Ambito Produttivo 
Omogeneo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COS’E’ ECOLABEL ? 
 

L’Ecolabel è un marchio europeo di certificazione ambientale applicato ai prodotti e i servizi 

(Regolamento europeo n. 880/92, e aggiornato con il nuovo Regolamento n.1980 del 17 luglio 

2000) che rispettano criteri di eccellenza di tutela ambientale. 

Il marchio viene rilasciato volontariamente solo a quei prodotti/servizi che hanno un ridotto impatto 

ambientale durante tutto il loro ciclo di vita. I criteri sono periodicamente sottoposti a revisione e resi 

più restrittivi, in modo da favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti 

che lo conseguono 

Principali vantaggi 
 

 I prodotti e i servizi Ecolabel si diversificano dai 
concorrenti presenti sul mercato, mantenendo 
comunque elevati standard prestazionali.  

 
 Dimostra l’impegno e l’attenzione di un’impresa alle 

problematiche ambientali in un mercato sempre più sensibile 
a queste tematiche. 

 
 L'ottenimento del marchio costituisce un attestato di 

eccellenza in materia ambientale. 
 
 Il marchio è riconosciuto in tutti i 27 Stati Membri 

dell'Unione europea così come in Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. 

 

  

 
Per maggiori informazioni, contatta l’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa ai seguenti 
recapiti: 
Tel: 0571 76650 
E-mail:  l.molinaro@asev.it 
 
 

mailto:l.molinaro@asev.it

