
 
COMUNICATO STAMPA N. 5 

 
L’elaborazione dell’Analisi ambientale Iniziale 

 

In data 26/02/2005 si è chiuso il bando della Camera di Commercio di Ferrara finalizzato ad attuare un percorso 

formativo rivolto ad agevolare le imprese ferraresi nell’elaborazione dell’Analisi Ambientale Iniziale (A.A.I.), 

attestazione che costituisce il primo passo per il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 14001 o della 

registrazione EMAS. 

 

Sono state selezionate le seguenti aziende: Recicla s.r.l.,  Agrigeo s.r.l., Graneco Rubber s.r.l., Camaplast s.r.l., 

Poppi Ugo Euroforge s.p.a.. 

Tale attività formativa, della durata di n. 100 ore, sarà coordinata da Nier Ingegneria di Bologna, esperta di 

certificazione ambientale  e impostata sui seguenti moduli: 

- modulo 1 - Introduzione alla certificazione ambientale. Il modulo intende fornire una 

introduzione, anche motivazionale, alla certificazione ambientale con particolare riferimento al 

sistema UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS ed illustrare le modalità di redazione di 

un’approfondita analisi ambientale delle attività delle aziende partecipanti. 

- modulo 2 - Elaborazione di una A.A.I. per impresa. Il modulo, dopo una parte introduttiva 

dedicata a fornire ai partecipanti un quadro conoscitivo completo riguardo alla conformità alle 

normative cogenti in campo ambientale, si concentrerà sull’esame di tutte le possibili interazioni 

tra l’attività di una PMI e l’ambiente per ogni settore tematico. Tutte le giornate sono finalizzate a 

fornire gli strumenti utili a rendere possibile, per ciascun partecipante, la redazione dei singoli 

capitoli di una analisi ambientale di livello approfondito relativamente alla propria azienda. Verrà 

quindi fatto ampio ricorso ad esempi pratici. 

- modulo 3 - Il percorso di certificazione. Il modulo conclusivo si propone di riassumere le attività 

svolte e di illustrare alle aziende partecipanti i vantaggi della certificazione ambientale e 

descrivere il percorso necessario per arrivarvi. 

Il corso inizierà venerdì 11 marzo, ore 14, presso i locali della CCIAA di Ferrara in via Darsena, 77/a. 

 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Oscar Bonora 
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