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Emas, Ecolabel, Cardato Regenerated C02 neutral: sono diverse e tutte interessanti le
certificazioni “verdi” potenzialmente raggiungibili dalle imprese pratesi. Imprese clienti e consumatori finali sono
del resto sempre più sensibili alle tematiche legate all’ecosostenibilità: disporre di un riconoscimento che attesti il
rispetto dell’ambiente rappresenta quindi un elemento di attrattività nei confronti del proprio mercato di riferimento.
Conseguire queste certificazioni comporta un certo impegno organizzativo ed economico, ma ci sono anche
strumenti che possono agevolare il percorso: si parlerà di questo nel convegno “Certificazioni “verdi”: tutte le
opportunità per le imprese del distretto” che si terrà nella mattinata di domani, venerdì 9 luglio, a partire dalle ore
9.30 al Palazzo dell’Industria di via Valentini 14.
Ad organizzare l’incontro sono l’Unione Industriale Pratese, il Comune di Prato, la Provincia di Prato, la Camera di
Commercio di Prato, il Consorzio per la promozione e tutela dei prodotti tessili cardati. Alle imprese verranno
spiegati i supporti di cui possono godere: grazie ad alcuni importanti iniziative locali, infatti, i percorsi di
certificazione sono supportati da finanziamenti che riducono drasticamente il costo del percorso. Il primo aiuto
deriva dal Progetto Imagine. Questo progetto, che porterà il distretto pratese a fregiarsi del marchio Emas nazionale,
prevede di accompagnare con consulenza gratuita alcune aziende alle certificazioni Emas o Ecolabel. A carico delle
imprese sono solo le spese di certificazione. Quanto al marchio Cardato Regenerated C02 neutral la Camera di
Commercio, che ne è titolare, supporterà le imprese che decideranno di aderirvi con finanziamenti fino al 50%.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Consorzio per il cardato.
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