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Registrazione EMAS: il Comune di Prata supera a pieni voti la visita ispettiva  

 
Promosso a pieni voti: il Comune di Prata di Pordenone prosegue lungo la linea di una politica 

ambientale sostenibile, superando senza difficoltà la verifica EMAS. Dopo un puntuale e preciso 

controllo del sistema di gestione ambientale attuato dall’amministrazione, l’ente certificatore ha 

confermato al Comune la registrazione EMAS, ottenuta per la prima volta nel 2007. Questa 

prestigiosa registrazione europea obbliga chi la riceve a garantire e mantenere nel tempo un metodo 

operativo che, coinvolgendo tutti gli uffici comunali, ha lo scopo di tenere sotto controllo tutti i 

servizi di tipo ambientale (energia, rifiuti, acquisti verdi ed ecocompatibili…). “In questo senso, 

l’amministrazione comunale, - ha spiegato il sindaco Dorino Favot, soddisfatto per l’ottimo risultato 

raggiunto -, in questi primi mesi di mandato ha elaborato una nuova politica ambientale, che, per il 

mantenimento e lo sviluppo sostenibile del territorio, ha confermato alcuni obiettivi del passato e ne 

ha formulato di nuovi”. Nel corso del consiglio comunale del 29 novembre tale documento di 

politica ambientale è stato approvato all’unanimità. “Aver superato senza problemi la verifica 

EMAS e aver ottenuto il consenso di tutti i consiglieri rispetto al nuovo documento di politica 

ambientale sono segnali positivi, che confermano che stiamo percorrendo la strada giusta – ha 

aggiunto l’assessore all’ambiente Yuri Ros – e che ci invitano ad andare avanti in questo percorso”. 

Nello specifico, con l’attuale politica ambientale, l’ente comunale si impegna, nella consapevolezza 

del proprio ruolo nella salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri cittadini, a 

garantire, ad esempio, azioni che prevengano l’inquinamento, anche in accordo con i Comuni 

limitrofi, che portino ad un uso razionale delle risorse e che sensibilizzino i fruitori del territorio, 

intesi sia come privati cittadini che come operatori economici. 

 

 

 

BREVE: rinvio “Duel of giants” 
 

La manifestazione di ballo sportivo "Duel of giants", prevista per sabato 12 gennaio 2013 e 

organizzata dall’associazione Azzurra Danze, con il patrocinio del Comune di Prata di Pordenone, è 

stata rinviata al 3 febbraio, per consentire la partecipazione degli atleti ad importanti gare 

internazionali. L’evento si terrà al PalaPrata, in via Alessandro Volta, a partire dalle ore 17.00. 

 

 

 

Prata di Pn, 10/01/2013 

 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


