
S o s t e n i b i l i t à :
“lo sviluppo che soddisfa i bisogni del mondo 
presente senza compromettere la capacità 
delle future generazioni di soddisfare, a loro 
volta, i propri bisogni.”

Brundland Report, World Commission 
on Environment and Development, 1987

Nelle strategie di ogni amministrazione 
comunale non può mancare il riferimento alla 
ricerca ed al perseguimento di percorsi che 
concretizzino il concetto di sostenibilità e 
realizzino azioni di concreta salvaguardia 
dell'ambiente.
Gli ambiti in cui tali strategie possono esplicarsi 
sono molteplici e differenti, per cui il convegno 
ha lo scopo di presentare casi applicativi 
concreti, illustrati e dedicati ad Amministratori e 
Funzionari Pubblici, al fine di spiegare scelte, 
percorsi e modalità attuative realmente vissute, 
specificatamente negli ambiti della:
<certificazione ambientale alla                              

UNI EN ISO 14001; 
< registrazione EMAS;
<applicazione vincente di modelli                        

di Agenda 21.

S o s t e n i b i l i t à :

ore  9,30 Registrazione Partecipanti 

COORDINATORE:
Gregorio Castelli
Segretario Associazione QualitàComuni 

ore 10.00 Pietro Mezzi
Assessore Provincia di Milano
Mario Angelo Parma
Presidente Associazione QualitàComuni 
Benvenuto 

ore 10.15 Alberto Monteverdi
Responsabile dell'Area Comunicazione 
e Formazione UNI
La normazione tecnica al servizio 
dell'Ente Locale e dell'ambiente

ore 10.45 Giuliano Soldà
Assessore all’Urbanistica e Ambiente 
Massimiliano Mussi, 
Responsabile Sistema Integrato 
Qualità e Ambiente
Il confronto tra la certificazione ambientale
e gli strumenti di gestione del territorio: 
il caso di Bovisio Masciago (MI)

ore 11.30 Massimo Mauri
ARPA LOMBARDIA
EMAS il modello operativo di ARPA
LOMBARDIA  il caso degli Enti Locali.

I SESSIONE: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

II SESSIONE: REGISTRAZIONE EMAS

coffee-break

COORDINATORE:

I SESSIONE: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

II SESSIONE: REGISTRAZIONE EMAS

coffee-break

ore 12.00 Franco Zinna
Dirigente Settore Tecnico Comune di Limbiate (MI)
Franco Tagliabue
Sindaco del Comune di Cirimido (CO)
L'esperienza della registrazione EMAS 
in ambito comunale

 
ore 12.30 Stefania Fontana

Staff assessore al territorio, parchi ed Agenda 21
<Iniziative per la sostenibilità e la
partecipazione della Provincia di Milano
<Green Public Procurement

 

ore 13.45 Damiano Di Simine
Presidente Legambiente Lombardia
Cittadini e governo locale, il patto
per la sostenibilità ambientale

ore 14.15 Giuseppe Giambersio
Direzione centrale Ambiente Provincia di Milano
Le azioni sviluppate sulle

 tematiche energetiche, con 
particolare riguardo alla certificazione

 energetica degli edifici 
 
ore 14.45 Marzio Marzorati

Presidente Agenzia InnovA21
per lo Sviluppo Sostenibile
Innovazione e radicamento delle 
pratiche di sostenibilità. 

III SESSIONE: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Al termine, dibattito e chiusura lavori.

buffet 

III SESSIONE: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

buffet 



c/o sala degli Affreschi Palazzo Isimbardi, 
Via Vivaio 1, Milano

Segreteria organizzativa
Massimiliano Mussi
Tel. 0362 511233

E-mail: sviluppo@comune.bovisiomasciago.mi.it

Associazione QualitàComuni
Cornate d'Adda (MI)

Via Alessandro Volta, 29
Tel. 039 6874264 - Fax 039 6926119

E-mail: qualitacomuni@tiscali.it

Per maggiori informazioni:

MM1: S. Babila - Palestro 
TRAM: 9-23-30-29 

BUS: 54-61-94 

Dall'Aeroporto di Linate: 
BUS 73 S. Babila 

Dalla Stazione Centrale: 
- MM3 Duomo e cambio MM1 S. Babila - Palestro 

- TRAM: 9 (Piazza Tricolore)

Dalla Stazione Cadorna FNM:
- MM1 S. Babila - Palestro 

come raggiungerci:

La partecipazione al convegno è gratuita.

Compilare l'apposito modulo sul 
sito dell'Associazione QualitàComuni 

WWW.QUALITACOMUNI.IT
Oppure inviare una e-mail a 

Segreteria organizzativa
sviluppo@comune.bovisiomasciago.mi.it

Per ISCRIVERSI

Siamo Enti Locali che hanno conseguito la 
certificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità, costituiti nella Associazione 
“QualitàComuni” il 16 novembre 2002. 
Alla Associazione possono aderire sia 
Comuni ed Enti Certificati sia Comuni ed 
Enti che abbiano avviato concretamente 
l'iter di Certificazione.
L'Associazione ha sede in Cornate D'Adda, 
primo Comune d'Italia a conseguire la 
certificazione di un sistema di gestione per 
la qualità, e comprende 14 Comuni  e 2 
Società pubbliche di servizio distribuiti in 6 
Regioni.
L'Associazione ha carattere volontario e 
non ha scopi di lucro.
Essa nasce dalla considerazione che nella 
erogazione dei servizi pubblici, nella 
gestione dell'ambiente, della sicurezza ed, 
in genere, nei comportamenti della 
Pubb l i c a  Amm in i s t r a z i o n e ,  s i a  
indispensabile un sistema organizzativo 
che regoli i rapporti tra tutti i soggetti 
coinvolti, per ottimizzare le risorse nel 
perseguire gli obiettivi prefissati.
Lo scopo primario dell'Associazione è 
quindi quello di divulgare la Qualità, negli 
Enti Locali, in tutti i suoi aspetti inclusi 
quelli relativi all'Ambiente, Sicurezza ad 
Etica.
Al centro dell'attività dell'Associazione si 
pongono lo studio, la ricerca il dibattito le 
iniziative editoriali, la formazione e 
l'aggiornamento culturale, nei settori della 
Qualità negli Enti locali.
L'Associazione si propone inoltre come 
struttura di servizi per Comuni ed altri Enti 
pubblici, Associazioni, categorie e Centri 
che intendano perseguire finalità che 
coincidano, anche parzialmente, con gli 
scopi dell'Associazione.

organizza
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