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EDITORIALE 
di Gregorio Castelli,  
Segretario dell’Associazione 

Uno dei maggiori 
problemi nella vita di 
una Associazione è la 
comunicazione tra i 
Soci, indispensabile 
“cemento” della 
attività e delle 
iniziative sociali. Su 
iniziativa del Consiglio 
Direttivo, l’Assemblea 
ha ratificato la 
decisione di inviare - 

inizialmente a tutti gli Enti associati – e 
successivamente agli enti potenzialmente 
interessati alla nostra Attività, un foglio 
periodico di informazioni sulle iniziative 
dell’Associazione che non sia limitato alla 
trasmissione dei dati ma che divenga esso 
stesso luogo e momento di incontro e 
confronto di idee al nostro interno. 
Questo foglio periodico si unisce al sito 
internet dell’Associazione ed alla usuale 
corrispondenza nella speranza che si 
dimostri utile a migliorare la qualità della 
nostra attività. Il Comitato di redazione 
è costituito da: 
Gregorio Castelli di Cermenate 
(gregorio.castelli@alice.it),  
Franco Battisti di Borgo Valsugana  
(vicesegretario@comune.borgo-
valsugana.tn.it ),  
Massimiliano Mussi di Bovisio Masciago  
(m.mussi@comune.bovisiomasciago.mi.it )  
Alessandro Tresca di Fidenza  
(a. tresca@comune.fidenza.pr.it )  
ai quali si potranno inviare tutti i 
contributi e gli scritti che ciascun Socio 
ritiene di pubblicare. 

 
 

CONVEGNO “AMBIENTECOMUNE” 
Il 16 febbraio si è svolto a Milano, nella 
prestigiosa Sala Affreschi di Palazzo 
Isimbardi, il Convegno “Ambiente 
Comune” con il patrocinio della Provincia 
di Milano, dell’UNI e della Fondazione 
Università IULM sul tema della 
certificazione ambientale, della 
registrazione EMAS e della sostenibilità 
ambientale.  
Al Convegno hanno partecipato l’UNI, 
ARPA Lombardia, la Provincia di Milano, 
Legambiente Lombardia, i Comuni di 
Limbiate, Cirimido e Bovisio Masciago e 
l’Agenzia Innova21 per lo sviluppo 
sostenibile. Alla presenza di circa 50 
partecipanti, si sono svolti gli interventi 
dei relatori che hanno portato le proprie 
esperienze ed i percorsi seguiti nella 
direzione della qualità e sostenibilità 
dell’ambiente oltre ad illustrare il 
contributo che ciascuno degli Enti 
rappresentati è in grado di fornire. 
Il dibattito successivo ha consentito di 
rilevare un elevato interesse sui temi della 
qualità 
ambientale 
ed ha creato 
importanti 
occasioni di 
incontro e 
confronto 
anche 
nell’ottica 
di possibili 
collaborazio
ni tra 
soggetti 
diversi. 
 I dettagli sugli interventi sono reperibili 
sul sito dell’Associazione 
(www.qualitacomuni.it). 
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ASSEMBLEA GENERALE 
Il 17 febbraio corrente si è svolto l’annuale 
appuntamento dell’Assemblea 
dell’Associazione per l’approvazione del 
consuntivo 2006 e, in particolare, per la 
programmazione delle attività previste 
per il 2007 e che ci vede tutti coinvolti 
nell’obiettivo di incrementare il numero 
delle nuove adesioni all’Associazione 
stessa. Nel corso dell’Assemblea, è stato 
scelto, tra l’altro, il logo 
dell’Associazione, che abbiamo il piacere 
di presentare proprio in occasione 
dell’uscita di questa prima newsletter.  

Gli altri obiettivi dell’Associazione per il 
2007 sono l’esecuzione di  almeno 10 
progetti formativi (tra corsi base, auditor 
interni ed auditor qualificati), 
l’organizzazione e lo svolgimento di 2 
convegni sui temi della Qualità almeno a 
rilevanza regionale, la ripresa delle 
riunioni tra responsabili qualità e lo 
scambio di auditors tra enti aderenti, 
l’attivazione di percorsi di collaborazione 
con Università ed Enti Istituzionali. 
Il verbale dell’Assemblea ed i suoi allegati 
sono reperibili sul sito che invitiamo tutti 
a visitare presto. 
 
CORSO AUDITOR 40 ORE 
A gennaio si è svolto il primo corso per 
Auditor di Sistema Qualità qualificato (40 
ore) completamente finanziato 
dall’Associazione ed al quale hanno 
partecipato Maura Lenti ed Elisabetta 
Milani di Cilavegna (Pv), Massimiliano 
Mussi di Bovisio Masciago (MI) e Ledia 
Martin Bethencourt di Cornate d’Adda 
(MI). Tutti e quattro i partecipanti hanno 
ottenuto l’abilitazione professionale 
 

La redazione 
 
 
 

La sede dell’Associazione 

I NOSTRI SERVIZI 
Rammentiamo a tutti che l’Associazione QualitàComuni offre servizi gratuiti agli 
Associati consistenti soprattutto in: 

• seminari di studio e formazione sui principi base della normativa ISO 

• seminari di studio e formazione avanzati in materia di normativa ISO 

• seminari di studio e formazione base ed avanzati in materia di 
comunicazione 

• corsi di qualificazione per auditors interni 

• assistenza varia sui sistemi di gestione per la qualità ai sensi della normativa 
ISO 9001-2000 

• assistenza varia sui sistemi di gestione per la qualità ai sensi della normativa 
ISO 14001 

• assistenza varia agli audit interni e organizzazione audit incrociati per i soci 

• assistenza e supporto agli audit periodici degli Enti di certificazione 
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