Dichiarazione del verificatore ambientale
sulle attività di verifica e convalida
SGS Italia S.p.A. verificatore ambientale EMAS accreditato per l’ambito NACE 84 con numero di
registrazione IT-V-0007
dichiara
di aver verificato che l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione ambientale aggiornata del

COMUNE DI COLONNELLA
Sede legale: via Roma, 2 – 64010 Colonnella (TE)
numero di registrazione: IT-001290

risponde a tutte le prescrizioni del Regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di Ecogestione e Audit (EMAS).
Con la presente dichiarazione SGS Italia S.p.A. dichiara che:
 la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento CE n.
1221/2009,
 l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino
l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,
 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione
forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione svolte
nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale
Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere
rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009.
Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
Milano, li 12/08/2011
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