
 

   

PROGETTO  Registrazione EMAS 

ELIOR e GEMEAZ, in linea con la propria vision strategica ed al fine di contribuire in maniera attiva alla crescente attenzione 

del mercato nazionale ed internazionale sui temi di Sostenibilità ha deciso di avviare un importante progetto finalizzato 

all’ottenimento della Registrazione EMAS per le Sedi Direttive di Milano ed un campione Unità Operative localizzate sul 

territorio italiano.  

 

ELIOR e GEMEAZ oltre a mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015, intende 

applicare il Sistema Comunitario di Ecogestione e Eudit EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), uno strumento 

volontario sviluppato dalla Commissione Europea per consentire alle aziende e ad altre organizzazioni di valutare, riportare 

e migliorare le proprie prestazioni ambientali. In questa prima fase del progetto saranno coinvolte la sede legale della società 

ed alcune unità operative, tuttavia l’Organizzazione intende estendere man mano la certificazione alle altre sedi di piena 

disponibilità ELIOR/GEMEAZ secondo un programma pluriennale. 

 

Attraverso il Progetto, ELIOR/GEMEAZ si pongono l’obiettivò di: 

• Migliorare in maniera strutturata e continua le proprie performance ambientali in modo da contribuire attivamente 

alla sostenibilità ambientale ed alla tutela del territorio. 

• Mettere a disposizione informazioni verificate e trasparenti  in merito alle prestazioni ambientali, al fine di accrescere 

la consapevolezza, creare opportunità di partnership e collaborazioni con le parti interessate. 

• Aumentare il coinvolgimento e la consapevolezza sulle tematiche ambientale delle parti interessate coinvolte nel 

business ELIOR 

 

Sulla base dell’esperienza maturata e sulla tipologia di business ELIOR/GEMEAZ intendono focalizzare i propri sforzi per il 

miglioramento delle prestazioni ambientali (impegno formalizzato anche nella Politica Ambientale disponibile sul sito 

https://www.elior.it/documenti) mediante programmi aziendali incentrati sulle seguenti tematiche:  

• Uso e conservazione dell’energia  

• Riduzione dei consumi idrici 

• Riduzione delle emissioni 

• Recupero delle eccedenze alimentari e riduzione dei rifiuti 

 

Consci dell’importanza del dialogo aperto e costruttivo con le parti interessate quale strumento indispensabile per la crescita 

e miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale dell’organizzazione, comunichiamo che sul nostro sito internet (a 

seguito del completamento delle attività di verifica e registrazione) prossimamente sarà disponibile la Dichiarazione 

ambientale EMAS verificata e redatta in conformità al Regolamento CE n. 1221/2009 e Regolamento CE n. 2026/2018 

comprendente un overview generale dell’organizzazione, dei principali impatti ambientali generati e delle performance 

ambientali dei siti oggetto di registrazione, nonché  una presentazione dei piani di miglioramento ambientali che 

l’organizzazione ha deciso di sviluppare. 

 

Rimaniamo disponibili ad attivare collaborazioni, tavoli di lavoro e progetti comuni, che possano in maniera virtuosa 

contribuire a perseguire l’obiettivo intrapreso  in linea con la Politica ed Impegno Ambientale di ELIOR/GEMEAZ 
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