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LETTERA CIRCOLARE

O tto ondi i pc nar mer Iella istr ie I S p celi gan ior

stato di fenno produzione che nel contempo devono garantire il mantentmento della

sicurezza e funzionalità dell impianto.

sgui la s al s av ido e p”r us prd iv

p )lar r qr ene t co, risc t ato. e pre fre tem il te o di uz o

per alcune organizzazioni rgistrate EMAS.

Il Comitato per l’Ecolabei e per licoaudiu Sezione EMAS italia, con la presente intende fornire

md ‘azior ulle odalità perative che i VA debbono te re nel corso della verifica di mnvalida
rD al’ al or to in vd gi or Ah c’e e

e zz ci s in °no r uzin e. oncr o itu 0ii rit

Controllo i! inanteomento della sicurezza e della funzionalità degli impianti anche in vista di una

possibile riattivazione della produzione stessa.

in articol ‘e il V Ievc

ci re Cz e dc z 5 n lg c as

amb entali e ierati sll’org izzaz ne in s a o di I mo no ché il spetto cile p scrizio

contenute in AIA;

verificare che O DA riporti una descrizione non equ1voca dello stato in cui si trova l’impianto

al di u orr om azio on eho sul estio degl etti ien

• ver are eguat za e ri or e s iate p gl iett d ° iora tto

potrebbero essere limitate date le vondizioni di fermo e Varco temporale di durata dei

Programmi Ambientali in quanto l’organizzazione potrebbe essere nelle condizioni di Fare

previsioni su periodi di tempo inferiori ad un triennie:

v ‘e zi c haI n ti t ah ta t

dej npa dell esta i ne iod i ierm

• infonnare questo Comitato in caso di ripresa dell’attività produttiva

• riscontrare che nei triennio di validità della registrazione i’organizzaziona sì sia trovata in

en bei ndiz’ ov inc izi rst d’ fe.ir

Il mita per i olab per Ecoa 5 one E AS nde o ocede ai ri ovo d

Registrazione EMAS delle organizzazioni in stato di fermo purché siano verificate le condizioni di

cui ai punti precedenti.
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il Presiderte — Paolo Boraretti


