
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 5 Del 10/01/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  PER  L'ANNO  2022  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA  PER  IL 
MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  CONVALIDATA  IN  CONFORMITA'  ALLO  STANDARD  UNI  ISO  14001:2015  ED  AL 
REGOLAMENTO UE 2017/1505. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALIMIR SNC. 
CIG: Z0D34BC1C0  
CUP: //

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  propria precedente  determinazione  n.  113  del  08/03/2021  con  la  quale  si  è 
provveduto ad  affidare alla  SOC. ALIMIR SNC di Emanuele Picchioni CF e PI 03493940369, con 
sede in  Via Venezia  n.  250 a Vignola (MO),  le  prestazioni  per  il  SERVIZIO DI  ASSISTENZA PER IL  
MANTENIMENTO  DEL  SISTEMA  DI  GESTIONE  AMBIENTALE  E  L’AGGIORNAMENTO  DELLA 
DICHIARAZIONE  AMBIENTALE  CONVALIDATA  IN  CONFORMITÀ  ALLO  STANDARD  UNI  EN  ISO 
14001:2015 ED AL REGOLAMENTO UE 2017/1505 per  il  periodo 01/01/2021 – 31/12/2021,  per  un 
importo di €  6.000,00 + IVA 22% e così per complessivi €  7.320,00;

Richiamata  altresì la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  70  del  14/06/2021,  ad  oggetto 
"MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE, AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS UE 2017/1505 E LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 e 
RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELL’ALTA DIREZIONE – PROVVEDIMENTI.",  con la 
quale è stata approvata la Dichiarazione Ambientale aggiornata con i dati al 31/12/2020; 

Considerato che:
la  Dichiarazione Ambientale del Comune di Vignola, approvata con la suddetta delibera di 

Giunta  Comunale  n.  70  del  14/06/2021,  ha  vinto  il  Premio  Emas  ecolabel  2021  e 
l'Amministrazione è stata premiata a Rimini il 28 ottobre 2021 presso Ecomondo, la fiera del  
Green e della sostenibilità ambientale, per la dichiarazione ambientale più efficace;

la  motivazione  del  premio  fa  riferimento  alle  innovazioni  apportate  alla  dichiarazione 
ambientale nell’ultimo anno,  contraddistinguendosi per il suo format originale, la sintesi e la 
capacità comunicativa elevata.  La scelta delle immagini  racconta il  paesaggio locale 
attraverso la composizione fotografica di pregevole qualità. Particolarmente apprezzata 
anche l’organizzazione di lay-out di grafici e di tabelle che unisce alla scelta cromatica la 
chiarezza di contenuto di ciascun aspetto ambientale e dei dati”;

l'Amministrazione comunale intende quindi anche  per il  2022 provvedere al  mantenimento 
della certificazione e della registrazione EMAS III  ottenuta e che tale obiettivo richiede il  
completamento di diverse attività, tra cui le più significative: verifica della risoluzione delle  
criticità o non conformità, conduzione degli audit interni secondo il programma annuale 
per  verificare  la  corretta  implementazione del  Sistema di  gestione ambientale,  riesame 
delle prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e dell’Alta Direzione 
nonchè  verifica  degli  obiettivi  perseguiti  dall’Amministrazione,  aggiornamento  e 
pubblicazione della Dichiarazione Ambientale;

Dato atto che:
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allo  stato  attuale  permangono   le  difficili  condizioni  sociali  e  sanitarie  determinate 
dall'emergenza covid-19, emergenza che, con  ultima Delibera del Consiglio dei Ministri del 
14 dicembre 2021,  è stata prorogata al 31/03/2022;

conseguentemente anche le attività delle pubbliche amministrazioni proseguono rispettando 
gli  standard  qualitativi  di  prestazione  dei  servizi  compatibilmente  e  in  adeguamento 
all'evolversi della  situazione epidemiologica;

per mantenere la registrazione EMAS risulta necessario attualizzare  i dati presenti nella propria  
Dichiarazione  Ambientale  al  31/12/2021,  volta  ad  esplicitare  l’impegno del  Comune di 
Vignola ad applicare puntualmente il  sistema di gestione ambientale ed a perseguire il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate alla prevenzione e 
riduzione  dell’inquinamento  e  per  la  tutela  dell’ambiente  ed  all’identificazioni  di  nuovi 
indicatori  utili  all’implementazione  del  sistema  di  gestione  ambientale,  tutto  ciò 
compatibilmente con le condizioni dettate dall'emergenza covid tuttora in corso;

Ritenuto  pertanto  opportuno, per  quanto  sopra  motivato  e  valutato,  in  accordo  con 
l'Amministrazione,  di  affidare  anche  per  l'anno  2022  le  prestazioni  delle  suddette  attività  in 
affiancamento  e  coordinamento  alla  Ditta  Alimir  sopra  richiamata,  nella  persona  del  Dott. 
Emanuele Picchioni, in prosecuzione del rapporto di fiducia instaurato e di conoscenza dell'Ente da 
parte del professionista, requisiti che ad oggi rendono più agevoli gli obiettivi da perseguire, viste  
anche le condizioni di difficoltà generale determinate dall'emergenza sanitaria;

Tenuto conto che il professionista ha dato alla propria disponibilità al proseguimento delle attività 
sopradescritte con il Comune di Vignola, come da nota prot. 47.653 del 02/12/2021,  quantificando 
in   € 6.500, 00 IVA 22% esclusa, le prestazioni per l'anno 2022;

Preso atto che: 

trattandosi di lavoro stimato di importo inferiore a € 40.000,00, il  Comune di Vignola ai sensi  
dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 può procedere direttamente all’affidamento del  
servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso 
della qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente alle stazioni appaltanti di  
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e 
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
e di rotazione di cui all’ art. 30 del medesimo Decreto;

l’art. 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
di importo inferiore a € 75.000,00;

Dato atto pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 
267/2000, la presente determinazione definisce che:

l’interesse  pubblico  che  si  intende  soddisfare  con  il  presente  contratto  consiste  nel 
mantenimento del sistema di gestione ambientale e l'aggiornamento della dichiarazione 
ambientale convalidata in conformità allo standard uni iso 14001:2015 ed al Regolamento 
UE 2017/1505;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 
2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,  
comma 1, L. 11 settembre 2020 N. 120;

la stipula del  contratto avverrà secondo l’uso del  commercio consistente nello scambio di  
lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 previsto per affidamenti di importo 
non superiore a € 40.000,00;

Ritenuto pertanto di  procedere all'impegno di  spesa di  €  6.500,00 + IVA 22% per  complessivi  € 
7.930,00 in favore della SOC. ALIMIR SNC di Emanuele Picchioni relativamente all'annualità 2021 
per le prestazioni in oggetto, imputando la spesa al CDC 520 cap. 430/65 "Ambiente: servizi" Miss. 8  
Pr. 1, che presenta la necessaria disponibilità del Bilancio 2022; 

Preso atto inoltre che:
con nota prot. n. 328 del 04/01/2022 è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista 
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si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui al  comma 8 art  3 della L.  
136/2010 e ss. mm. ed ii.;

sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva 
di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e comma 4) art. 80 D.  
Lgs. 50/2016 verifica online prot. INAIL_30065254 del 11/11/2021, valida fino al 11/03/2021;

è stata acquisita l’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n.  328 del 04/01/2022,  relativa al  
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, sono state svolte le seguenti 
attività:

verifica del  requisito  prescritto all’art.  80  comma 4 D.  Lgs.  50/2016 – regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC on line;

verifica del requisito prescritto all’art.  80, comma 5, lett.  a) c) f  bis)  f ter g) h) l)  del D.  Lgs.  
50/2016 verificato mediante consultazione del  casellario informativo delle imprese visura 
ANAC dal quale non emergono annotazioni da impedire l’affidamento;

Richiamato  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.  51604  del  30/12/2021  con  il  quale  è  stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2022  –  31/12/2022 
nell'ambito del Servizio" Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";

Richamate le seguenti deliberazioni:
Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

Consiglio  n.  132 del  27/12/2021 di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ed ii.,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

Di affidare per l'anno 2022 le prestazioni necessarie al mantenimento del Sistema di gestione 
ambientale e l'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale convalidata in conformità 
allo standard UNI ISO 14001:2015 ed al Regolamento UE 2017/1505, alla Soc. ALIMIR SNC di  
Emanuele Picchioni CF e PI 03493940369, con sede in Via Venezia n. 250 a Vignola (MO), in 
prosecuzione  del  rapporto  di  fiducia  instaurato  con  il  professionista  e  di  conoscenza 
dell'Ente da parte dello stesso,  requisiti che ad oggi rendono più agevoli gli obiettivi da 
perseguire, viste le condizioni di difficoltà generale determinate dall'emergenza sanitaria 
tuttora in corso;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all.  4/2  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per  
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una spesa complessiva di euro 7.930,00 sul capitolo di seguito elencato:
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2022  430  65  

2022
 AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02  
1.03.02.99.999

 S  
7.930,00

 26080 - SOC. ALIMIR SNC DI 
EMANUELE PICCHIONI - Via 
Venezia n. 250 , VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 03493940369/p.i. IT  
03493940369

   

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2022;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.; 
Di dare atto che con nota del 04/01/2022 prot.  n. 628 è pervenuta la dichiarazione con la 

quale l’impresa/professionista/società Alimir si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.”  CIG: Z0D34BC1C0;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge  266/2002,  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_30065254 del 
11/11/2021, valida fino al 11/03/2021;

Di attivare ai sensi dell'art.  183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D. Lgs.;

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.  
Lgs. 267/2000;

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

5 10/01/2022
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E 

SUAP
17/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E L'AGGIORNAMENTO 
DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA IN CONFORMITA' ALLO 
STANDARD UNI ISO 14001:2015 ED AL REGOLAMENTO UE 2017/1505. IMPEGNO DI 
SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALIMIR SNC.  CIG Z0D34BC1C0  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/37
IMPEGNO/I N° 160/2022 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Via Venezia, 250 - 41058 Vignola (MO) 

Tel.  345.0545395    –   email:   alimir@pec.it   ,   emanuele.picchioni@gmail.com 

Cod. Fiscale e P.IVA:  03493940369 

Spett.le 

COMUNE DI VIGNOLA 

Via Bellucci, 1 

41058 Vignola 

 

Vignola, il 22 dicembre 2021 

Oggetto: offerta di assistenza per tutto il 2022 al Comune di Vignola al mantenimento del 

sistema di gestione ambientale, alla stesura della dichiarazione ambientale, alla verifica e 

riesame del sistema rispetto ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e al Regolamento 

UE 2017/1505, alla gestione dei contatti con l’ente verificatore/certificatore e al supporto 

durante l’audit di mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e della 

registrazione EMAS  

 

Gentilissimi, 

a seguito della vostra richiesta, vi invio l’offerta tecnico economica per quanto in oggetto. 

Resto a vostra completa disposizione per approfondimenti. 

 cellulare: 345.0545395 

 e-mail: emanuele.picchioni@gmail.com, alimir@pec.it. 

Cordialmente, 

Dott. Emanuele PICCHIONI 

 

 

 

 

mailto:emanuele.picchioni@gmail.com


 

                    

 

 

Offerta n° 25/2021   rev0       del  02/12/2021                                                                                  Pagina 2 di 6 
 

Via Venezia, 250 - 41058 Vignola (MO) 
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PREMESSA 

Il Comune di Vignola dispone da anni di un sistema di gestione ambientale per le attività 

svolte dal Comune in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e al regolamento 

EMAS. 

La volontà politica della giunta comunale di mantenere la registrazione EMAS e la 

certificazione ambientale è legata al fatto di disporre di un sistema di gestione 

ambientale utile per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali diretti e indiretti del 

Comune. 

L’amministrazione comunale considera fondamentale la trasparenza verso i portatori di 

interesse sulle azioni e i risultati del sistema di gestione ambientale e la dichiarazione 

ambientale rappresenta un valido ed efficace strumento di comunicazione.  

Per raggiungere tali obiettivi, il Comune di Vignola ha valutato la necessità di avvalersi  

del supporto di personale qualificato e specializzato in materia di sistemi di gestione 

ambientale e, a tal scopo, ha chiesto alla scrivente ditta di proporre un programma di 

assistenza per il 2022 ai fini del mantenimento della certificazione EMAS (rinnovata nel 

2021) e della certificazione UNI E ISO 14001:2015 (in scadenza il 02-06-2023). 

 

REFERENZE E COMPETENZE 

ALIMIR s.n.c. nella persona di Emanuele Picchioni vanta le seguenti esperienze in tema di 

sistemi di gestione ambientale 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 e di 

registrazione EMAS del Comune di Guiglia (MO); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 e di prima 

registrazione EMAS del Comune di Castelvetro (MO); 

 Responsabile del progetto di ricertificazione ISO 14001 e rinnovo della 

registrazione EMAS del Comune di Vignola (MO) 

 

 Assistente al progetto vincitore del Premio Nazionale 

EMAS 2021 come miglior iniziativa per la Dichiarazione 

Ambientale più efficace rilasciato da ISPRA Ambiente e 

dal Ministero dell’Ambiente al Comune di Vignola (MO) 

 

 

 Responsabile del progetto di registrazione EMAS del Comune di Trevi (PG); 

 Responsabile del progetto di registrazione EMAS del Comune di Spello (PG); 

 Responsabile del progetto di registrazione EMAS del Comune di Bevagna (PG); 
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 Responsabile del progetto di registrazione EMAS del Comune di Foligno (PG); 

 Responsabile del progetto di registrazione EMAS del Comune di Spoleto (PG); 

 Responsabile del progetto di Agenda 21 Locale della ex Comunità Montana 

Modena Appennino Est; 

 Responsabile del progetto di Agenda 21 Locale del Comune di Perugia; 

 Responsabile del progetto di realizzazione, verifica e riesame negli anni 2003-2016 

del sistema di gestione integrato qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), 

accreditamento del laboratorio di prova (ISO 17025) dell’Agenzia Regionale per 

l’Ambiente ARPA UMBRIA;  

 Co-responsabile del progetto di certificazione e mantenimento del sistema 

integrato ambientale ISO 14001 e EMAS e OHSAS 18001 di EFSA (Agenzia Europea 

per gli alimenti) di Parma; 

 Responsabile del progetto e attuale consulente del sistema di gestione integrato 

della PRETI MANGIMI certificata ISO 14001, ISO 50001 e registrata EMAS  

 Responsabile del progetto vincitore del Premio Nazionale EMAS 2020 per 

l’iniziativa di comunicazione ambientale verso gli stakeholders rilasciato dal ISPRA 

Ambiente e Ministero dell’Ambiente alla ditta Preti Mangimi S.r.l. di Borgo 

Mantovano (MN) 

 Responsabile del progetto vincitore del Premio Nazionale EMAS 2021 come 

miglior iniziativa per il contenimento dell’impronta di carbonio rilasciato da ISPRA 

Ambiente e dal Ministero dell’Ambiente alla ditta Preti Mangimi S.r.l. di Borgo 

Mantovano (MN) 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di Terranalisi 

S.r.l. di Cento (FE); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di Agriphar S.r.l.  

di Cento (FE); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di Arysta di 

Cento (FE); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di GI.MA. di  

Cento (FE); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di EFFE S.r.l. 

(Gruppo Ferrarini) di Langhirano (PR); 

 Responsabile del progetto di certificazione ambientale ISO 14001 di C.A.A. 

GIORGIO NICOLI S.r.l.  sede principale Via Argini Nord 3351  a Crevalcore (BO)  e 

sede secondaria Via Eurissa a Crevalcore (BO) 

 Responsabile del Progetto Nordic SKY Val di Fiemme, assegnato dal Comitato 

Organizzatore di Cavalese (TN), per valorizzazione degli eventi di sci nordico 
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(Campionato Mondiale, Gare inserite nel circuito mondiale di sci nordico). 

Principali attività svolte: progettazione dei requisiti di valorizzazione, attuazione 

modello di sostenibilità ambientale, realizzazione del sistema di gestione 

ambientale e certificazione UNI EN ISO 14001 (prima al mondo). Periodo: 2005-

2009 

 Responsabile del progetto di realizzazione dello studio LCA (Life Cycle Assesment), 

della realizzazione della PCR e della certificazione EPD (Environmental Product 

Declaration) di due referenze di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro per conto 

di CIV&CIV (prima certificazione mondiale EPD nel settore vinicolo e prima 

certificazione europea EPD in tutto il comparto agro-alimentare) 

 Responsabile del progetto di creazione e sviluppo del marchio qualità “Lodigiano 

Terra Buona” della Provincia di Lodi, Assessorato all’Agricoltura (principali attività 

svolte: censimento dei prodotti e lavorazioni tipiche della Provincia di Lodi, 

coinvolgimento degli operatori, creazione dei disciplinari tecnici e dei 

regolamenti per la concessione del marchio, creazione del marchio, definizione 

dei piani di promozione del marchio, partecipazione alle commissioni istruttorie 

per il rilascio della concessione all’uso del marchio). Periodo: 2000 – 2010  

 Docente in svariati corsi e seminari su temi inerenti i sistemi di gestione ambientale, 

percorsi di sostenibilità ambientale, sistemi integrati aziendali e  della pubblica 

amministrazione 

Inoltre: 

 ALIMIR ha sede a Vignola in via Venezia 250 

 il responsabile Emanuele Picchioni risiede nel Comune di Vignola dal 1992 e 

conosce bene il territorio del Comune di Guiglia (essendo da anni consulente 

comunale per il sistema di gestione ambientale), avendo anche partecipato 

negli anni attivamente a diverse iniziative e progetti a sfondo sociale e 

ambientale (es.: creazione del Comitato Chernobyl di Vignola, partecipazione a 

progetti di Legambiente, inserimento nel gruppo misto della Consulta del 

Volontariato Vignolese, etc). 

 

PROGRAMMA DI ASSISTENZA 

L’assistenza proposta per Il 2022 riguarderà le seguenti attività: 

 Riesame delle procedure del sistema di gestione ambientale e identificazione 

delle esigenze di modifiche con riferimento alle prassi comunali e ai requisiti della 

norma UNI EN ISO 14001:2015, con particolare riguardo all’analisi del contesto 

interno ed esterno e valutazione delle esigenze e  aspettative delle parti 

interessate alle politiche, iniziative e risultati ambientali del Comune di Vignola 

 Definizione dei dati e delle informazioni necessari per la redazione della nuova   

Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento UE 2017/1505; 
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 Redazione della dichiarazione ambientale 2021 con dati validi fino ad aprile 2022 

(aspetto da verificare assieme ai responsabili comunali). La dichiarazione 

ambientale sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale in tempi utili 

per la sua convalida da parte dell’ente di certificazione 

 supporto al personale nell’attuazione delle procedure e delle registrazioni del 

Sistema di gestione ambientale; 

 supporto all’amministrazione comunale nelle iniziative di promozione e 

divulgazione dell’EMAS, dei risultati ambientali ottenuti dal Comune e delle 

iniziative a favore del coinvolgimento delle parti interessate verso il miglioramento 

complessivo del rapporto persona-ambiente  

 Supporto all’amministrazione nella verifica, riesame e definizione dei programmi 

ambientali e degli obiettivi/target di miglioramento (da inserire nella dichiarazione 

ambientale) 

 Effettuazione di un ciclo completo di audit interni del sistema di gestione 

ambientale, finalizzato anche alla valutazione della conformità legislativa 

(periodo previsto: un mese prima della visita dell’ente di certificazione UNI EN ISO 

14001:2015) 

 Supporto nella preparazione ed effettuazione del riesame del sistema di gestione 

ambientale da parte della giunta comunale (periodo previsto: tre settimane prima 

della visita dell’ente di certificazione)  

 Assistenza durante l’intero iter di convalida della dichiarazione ambientale per il 

mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione UNI EN ISO 

14001:2015 (le visite dell’ente dovranno essere effettuate in tempi che consentano 

al Comune di Vignola di aggiornare i documenti e rispondere ai rilievi dell’ente di 

certificazione prima della convalida definitiva della dichiarazione ambientale). 

L’assistenza consiste nei contatti con l’ente per la pianificazione dell’audit, la 

presenza per tutta la durata dell’audit (in modalità da concordare in relazione 

alla pandemia COVID-19), la predisposizione delle risposte ai rilievi del 

verificatore/certificatore 

 Assistenza nella predisposizione della documentazione da caricare sul portale a 

ISPRA (Comitato Ecoaudit-Ecolabel) per la registrazione EMAS 
 

 

Il programma di assistenza è valido dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022 e non comprende: 

 misure ambientali collegate agli aspetti della Dichiarazione Ambientale; 

 supporto nella richiesta di autorizzazioni ambientali o rinnovi delle stesse 

 realizzazione di valutazioni di impatto ambientale o di studi di programmi 

ambientali territoriali. 
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 MODALITA’ DEL SERVIZIO 

L’assistenza si svolgerà presso il Comune di Vignola; la produzione e l’aggiornamento dei 

documenti verranno svolti negli uffici di ALIMIR s.n.c. di via Venezia 250 Vignola.  

Il Comune di Vignola potrà contattare il Dr. Emanuele Picchioni per telefono (cellulare: 

345.0545395) e per e-mail (emanuele.picchioni@gmail.com - alimir@pec.it) durante 

l’intero programma di assistenza per chiarimenti in merito alle attività svolte. 

 TEMPI 

L’assistenza specificata nel presente documento si riferisce a tutto il 2022 e terminerà al 

31 dicembre 2022. 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

Il costo del servizio è il seguente: 

7.930,00 (Iva al 22% inclusa) 

6.500,00 + 1430,00 (iva) 

Tutti i costi sono comprensivi delle spese vive per raggiungere gli uffici e le strutture del 

Comune di Vignola. 

Programma di fatturazione 

Verranno emesse due fatture, la prima corrispondente all’80% dell’importo (alla 

realizzazione della Dichiarazione Ambientale) e la seconda corrispondente al 20% (entro 

novembre 2022).  

Pagamenti 

Bonifico Bancario entro 30 giorni dalla data della fattura. 

Validità dell’Offerta  

La presente offerta ha validità fino al 31 dicembre 2021. 

 

Comune di Vignola  ALIMIR s.n.c. 

di Emanuele Picchioni & C. 

 Vignola (MO), 02 dicembre 2022 

Per accettazione   

(TIMBRO E FIRMA)   
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