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La firma del protocollo presso la Camera di Commercio. Aderiscono anche Provincia, Confindustria e comuni di Latina, Aprilia, Sermoneta e Cisterna

Ambiente e Progetto Emas,
nasce il comitato promotore
per il chimico-farmaceutico
stato costituito ieri presso la Camera di Commercio di Latina, attraverso
un protocollo di intesa, il
Comitato promotore per l’applicazione «Emas» nell’ambito produttivo omogeneo del chimico-farmaceutico della provincia di Latina nei comuni di Aprilia, Cisterna, Latina e Sermoneta. L’Emas,
dall’inglese Eco Management and
Audit Scheme (Sistema di Ecogestione e Audit), è una procedura
di certificazione ambientale volontaria, secondo il regolamento
europeo numero 761/2001, adottata da aziende, enti e organizzazioni a livello europeo, fondato
sull’autocontrollo e il continuo
miglioramento ambientale.
«Il progetto - hanno spiegato l’assessore provinciale all’Ambiente
Stefanelli e il presidente della Camera di commercio Vincenzo Zottola - rappresenta il primo caso in
Italia di attestazione Emas Apo
nell’ambito chimico-farmaceutico. Si tratta pertanto di una sfida
molto importante della quale potranno beneficiare il territorio e
tutte le aziende della filiera di riferimento». Il protocollo prevede
l’adesione di diversi soggetti che
compongono il Comitato promo-

realtà il progetto rappresenta la
prosecuzione di un’attività precedentemente realizzata da Confindustria Latina che ha fornito i risultati finora raccolti e che partecipa all’iniziativa attraverso la
messa a disposizione di una segreteria tecnica. Al Comitato spetterà
il ruolo di indirizzo nell’attività di
sperimentazione, di coordinamento e di attivazione di sinergie fra le
iniziative promosse dai soggetti
pubblici e privati del contesto locale al fine di migliorare la gestione delle problematiche ambientali, nonché di validazione della metodologia utilizzata e dei risultati
del lavoro. Con la firma dell’intesa le parti si sono impegnate a
promuovere la diffusione dei sistemi di gestione ambientale nel
territorio dell’Ambito produttivo
chimico-farmaceutico di Latina
anche grazie alla predisposizione
e all’utilizzo di strumenti gestionali comuni, soluzioni tecniche e
servizi collettivi destinate alle imprese localizzate in questo ambito. «Si tratta di un’opportunità
straordinaria - ha proseguito Zottola - per coordinare iniziative e
obiettivi in campo ambientale di
tutti gli attori istituzionali locali in
grado di poter incidere in manie-

tore: Camera di Commercio di Latina, Provincia di Latina, Comune
di Latina, Comune di Sermoneta,
Comune di Cisterna, Comune di
Aprilia, Confindustria Latina. In

ra concreta e reale sul territorio.
Obiettivo strategico è usare questo organismo per la definizione
di ulteriori azioni per lo sviluppo
armonico del territorio».
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Un momento
della
conferenza
volta alla
firma del
protocollo
necessario
alla
costituzione
del Comitato
promotore

per
l’applicazion
e dell’Emas

«Il Comune di Aprilia è particolarmente interessato a dar seguito ai
buoni propositi del progetto, perché sul nostro territorio ricade un
gruppo notevole di aziende e molte di esse sono situate a ridosso
dei nuclei abitativi spontanei - ha
concluso l’assessore agli Affari

con la nostra istanza di riqualificazione urbanistica. Mettiamo insieme perciò le eccellenze produttive del territorio per tutelare
l’ambiente e la qualità stessa delle aziende, con l’auspicio di estendere ulteriormente il progetto per
la certificazione Emas verso l’in-

Generali del comune di Aprilia
Luigi Bonadonna, presente a nome dell’amministrazione apriliana – L’interesse di natura ambientale è pertanto doppio e si sposa

dotto del polo chimico-farmaceutico e soprattutto verso gli altri
settori produttivi che possono
avere un impatto ambientale sul
territorio».

