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Registration Certificate

Comitato Ambiente
Intersocietario Filago

N. Registrazione:

Via delle Industrie, 9
24040 Filago (BG)

Data di registrazione:

Registration Number

IT-000020

Registration date

22 luglio 1999

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E
COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN
FORME PRIMARIE

NACE: 20.1

Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

FABBRICAZIONE DI FITOFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER
L'AGRICOLTURA

NACE: 20.2

Manufacture of pesticides and other agrochemical products

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
Manufacture of other chemical products

FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
Manufacture of glass and glass products

NACE: 20.5
NACE: 23.1

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione
ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato.
L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente
certificato ha validità soltanto se l’organizzazione risulta inserita nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.
This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous
improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified
and the environmental statement has been validated by a accredited environmental verifier. The Organization is registered under EMAS and
therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma,
Rome,

28 settembre 2016

Certificato valido fino al:
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il presidente
Paolo Bonaretti

16 giugno 2019

Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit
Sezione EMAS Italia – Il Presidente
Roma, 06/10/2016
Prot. n. 1171 / EMAS
Spett. le
Comitato Ambiente Intersocietario Filago
Via delle Industrie, 9
24040 Filago (BG)
c.a. Ing. Mario Ceribelli
E-mail: mario.ceribelli@covestro.com
Certiquality S.r.l.
c. a. Dott. S. Aldini;
E-mail: s.aldini@certiquality.it;
c. c. Sig.a Alessandra Negrini
E-mail: a.negrini@certiquality.it
ARPA Lombardia
c. a. Dott.ssa Emma Porro
E-mail: e.porro@arpalombardia.it
c. a. Dott.ssa Cristina Pizzitola
E-mail: c.pizzitola@arpalombardia.it
Oggetto: Regolamento CE n. 1221/09 – Rinnovo della registrazione EMAS del Comitato Ambiente Intersocietario Filago,
Via delle Industrie, 9, 24040 Filago (BG).
Egregio Ing. Ceribelli,
ho il piacere di comunicarLe che la sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit nella seduta del 28 settembre
2016 ha deliberato il rinnovo della registrazione della Sua Organizzazione registrata, per il sito in oggetto, in data 22 luglio
1999 con il n. IT-000020, con validità fino al 16 giugno 2019.
Come previsto dalla nostra procedura, provvederemo a comunicare la suddetta registrazione alla Comunità Europea, affinché
provveda ad aggiornare il registro europeo delle organizzazioni aderenti a EMAS.
In relazione alla Dichiarazione Ambientale, predisposta per la pubblicazione, si ricorda di inserire:
- sul frontespizio della stessa il logo EMAS (scaricabile all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/itIT/EMAS/Documentazione/Loghi/ e riportato nell’Allegato 5 del Regolamento CE n.1221/09) con la dicitura "Gestione
Ambientale Verificata " inserendovi il numero di registrazione assegnato;
- all’interno della stessa i riferimenti delle persone individuate per gestire il contatto con il pubblico.
Si invita ad utilizzare il logo EMAS e darne ampia visibilità quale veicolo di promozione e miglioramento dell’immagine
aziendale, a dimostrazione della propria efficienza e impegno a favore della tutela dell’ambiente. In particolare si suggerisce di
riportarlo nella homepage del sito internet dell’Organizzazione. Di seguito si riportano altri esempi di uso del logo (elenco non
esaustivo):
- sulla carta intestata dell’organizzazione registrata;
- apposto sui veicoli dell’organizzazione registrata, accanto al nome della stessa;
- apposto su targhe presenti nelle aree di ingresso (sede operativa e/o legale);
- associato al nome dell’Organizzazione su messaggi pubblicitari (quotidiani, cataloghi, TV, ecc.), gadget, nell’ambito di
eventi promozionali/informativi (fiere, convegni, ecc.), pubblicazione di altri documenti informativi, brochure.
Si richiede che, una volta predisposta la Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva per la sua pubblicazione, sia inviata
una copia digitale all’indirizzo emas@isprambiente.it affinché la stessa possa essere inserita nel registro europeo delle
organizzazioni registrate EMAS.
Si ricorda infine che il Regolamento EMAS prevede che l’organizzazione registrata trasmetta la dichiarazione ambientale
aggiornata annualmente e convalidata all’organismo competente.
Cordiali saluti.
Paolo Bonaretti
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