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ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di UNINDUSTRIA PORDENONE 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Promozione delle certificazioni 

ambientali e del sistema di 
gestione dell’energia presso gli 
associati 

n. certificazioni in 
essere 

2 Comuni 
registrati EMAS, 
2 imprese ISO 
14001, 12 
Imprese ISO 
9001 

2 
organizzazioni 
EMAS in meno 
rispetto all’anno 
precedente 

2 Diffusione con convegni e 
seminari delle tematiche 
inerenti alla responsabilità 
sociale d'impresa 

n. eventi 
organizzati e n. 
partecipanti 

7 eventi da 
maggio 2017 a 
settembre 2018 

vedi tabella nel 
file excel 

3 Sostegno al progetto 
Unindustria STARS di dialogo 
tra scuola e impresa per 
diffondere sia l'innovazione 
tecnologica in capo ambientale 
(green economy) che la cultura 
della sostenibilità 

n. scuole 
coinvolte e n. 
classi 

0 Premio 
Giovanidonne: 
il contributo 
delle ragazze 
per l’ambiente 
e 
l’ecosotenibilità. 
Non ha trovato 
interesse nelle 
scuole.   

4 Creazione di uno “sportello 
impresa” con l' ARPA FVG 

on / off 
 

on già attivato a 
fine 2016. 
Attivati altri 
sportelli in 
Regione 

5 Convegni e corsi in tema di 
normative ambientali e 
ottimizzazione energetica 

n. eventi 
organizzati e n. 
partecipanti 

3 eventi dal 
giugno 2017 a 
settembre 2018, 
446 
partecipanti; 9 
da marzo 2017 
a settembre 
2018 sul tema 
dell’energia con 
311 partecipanti 

vedi tabella nel 
file excel 

6 Acquisito di energia verde nel 
2017 per le aziende aderenti al 
Consorzio Pordenone Energia 

on / off on 80-83% vedi 
tabella nel file 
excel 

7 Promozione delle attività di n. di zone 1 collegata nel Montereale 



posa della fibra ottica nei 
territori ancora non connessi 

industriali non 
servite collegate 

2017, 1 in corso 
di collegamento 
al settembre 
2018 

Valcellina, 
Villotta di 
Chions 

8 Promozione del volume "Noi e 
l'ambiente" nelle iniziative 
collegate alla difesa 
dell'ambiente 

n. di copie diffuse Circa 3000 al 
settembre 2018 

 

9 Sensibilizzazione alla 
sostenibilità mediante iniziative 
legate al festival del libro 
“Pordenonelegge” 

n. eventi 
realizzati (uno 
per anno, con 
autori di 
richiamo) 

3 eventi a 
Pordenonelegge 
2017 
1 previsto per il 
2018 

vedi tabella nel 
file excel 

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di ARPA FVG 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Creazione di uno “sportello 

impresa” con Unindustria 
Pordenone 

on / off on già attivato a 
fine 2016. 
Attivati altri 
sportelli in 
Regione 

2 Sostegno tramite "Larea" al 
progetto STARS di educazione 
ambientale nelle Scuole 

n. eventi a cui 
partecipa Larea   

1 in programma 
per 2018/2019 

Progetto 
avviato con 
Cinemazero 
per 
realizzazione 
di un video 

3 Studio dei fattori di emissione 
COV raccolti dai Piani di 
Gestione dei Solventi e 
dall'INEMAR e rapporto con lo 
stato dell'ambiente 

on / off on Effettuata 
nel 2016 

4 Aggiornamento della analisi 
ambientale 

on / off 
 

on Effettuata 
nel 2016 

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di EMAS CLUB FVG 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Istituzione premio per scuole e 

aziende in tema di innovazione 
ambientale; quota parte del 
premio potrà essere costituita 
da voucher per l'effettuazione di 
attività formativa gratuita o 

on / off on Premio 
Giovanidonne: 
il contributo 
delle ragazze 
per l’ambiente 
e 



visite a realtà eccellenti della 
Regione 

l’ecosotenibilità. 
Non ha trovato 
interesse nelle 
scuole.   

2 Coinvolgimento delle iniziative 
effettuate in Regione del 
Distretto Pordenonese 

on / off on  

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di AAS 5 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Studio epidemiologico della 

popolazione e dei lavoratori 
esposti a COV in collaborazione 
all'iniziativa dell'ARPA in tema 
dei fattori di emissione (punto 3 
attività ARPA FVG) 

on / off on Effettuata 
nel 2016 

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di PROVINCIA di PORDENONE 
Essendo in un delicato iter di trasformazione e passaggio la Provincia allo stato attuale è in 
grado di assicurare: 
 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Partecipazione al Comitato art 5 

del Protocollo 
on / off on Fino al suo 

assorbimento 
in Regione 

2 Messa a disposizione dei propri 
Tecnici e Professionisti alle 
attività formative e di 
convegnistica collegate con il 
progetto EMAS 

on / off on Fino al suo 
assorbimento 
in Regione 

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' di REGIONE FVG 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Promozione del Green Public 

Procurement 
avvio dei criteri 
nei bandi 
regionali di 
acquisto di beni e 
servizi 

Avviati bandi 
regionali con 
criteri  

Riferirsi al 
monitoraggio 
del PAR-
GPP 

2 Sostegno a criteri premiali per 
aziende ed Enti in possesso di 
certificazioni ambientali 

n. di incentivi 
inseriti in 
provvedimenti di 

1 nel 2018  Delib.G.R. 
16/02/2018, 
n. 292 



Giunta / Consiglio Programma 
di sviluppo 
rurale 2014-
2020 

 
 
ATTIVITA' SOTTO LA RESPONSABILITA' dei COMUNI 
 
N. OBIETTIVO INDICATORE RISULTATO NOTE 
1 Attività di sensibilizzazione e 

informazione della popolazione 
e delle scuole in tema di effetto 
serra, risparmio energetico, 
comportamenti eco sostenibili 

n. eventi 
organizzati e n. 
partecipanti 

 In 
compilazione 

2 Attività volte all’efficientamento 
energetico (relamping) 

n. di corpi 
illuminanti 
sostituiti 

 In 
compilazione 

3 Attività volte all’introduzione dei 
bilanci ambientali 

n. di bilanci 
adottati 

 In 
compilazione 

4 Attività di diffusione del Green 
Public Procurement e dei CAM 
alla luce de Decreto del 
Ministero dell’ambiente 
24/12/2015  e della nuova 
norma sugli appalti D. L.vo 
50/2016 

n. di bandi 
emanati con i 
criteri ambientali 
 

 In 
compilazione 

5 Adesione al “Covenant of 
Mayor” per l’attuazione del 
PAES 

n. di azioni 
intraprese 
nell’ambito del 
protocollo 

 In 
compilazione 

 
 
 
 
Settembre 2018 


