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Il sottoscritto ………………………………………………………………………..nato a …..………………………………………………..il……………………………
In qualità di legale rappresentante della Ditta:………………………………………………………………………………………………………………………….
P.I: …………………………………………..… Indirizzo ……………..……………….. N. ………….…… CAP. ………. Città ………………………………………
Tel. ………….………………… Fax. …………………..……… e-mail. ………………………………. Sito web. ………………………………………………………
Attività esercitate: (barrare la casella relativa al/ai settore/i oggetto della professione) (* specificare)
1. ACQUA – RISORSE IDRICHE

7. DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE

14. RUMORE



Depurazione



Gestione pratiche autorizzative



Disinquinamento



Tutela



Modulistica ambientale



Piani di zonizzazione acustica



Gestione



Autorizzazioni ambientali



Monitoraggio



Riqualificazione fluviale



Altro*



Altro*



Gestione ciclo integrato dell’acqua



Altro*

8. ENERGIA

2. AGRICOLTURA

15. RISPARMIO ENERGETICO



Progetto e bonifica involucro edilizio abitazioni



Progettazione impianti
Altro*



Progettazione e bonifica risparmio energetico





Gestione attività zootecniche







Pianificazione rurale e PSR



Progettazione e studi di fattibilità impianti energie
rinnovabili
Misure, valutazioni e certificazioni



Forestazione e silvicoltura



Altro*



Turismo naturalistico



Altro*



Pianificazione eco-turitica



Altro*

9. FINANZIAMENTI AMBIENTALI
3. ATMOSFERA

16. TURISMO AMBIENTALE



Nazionali/Regionali



Analisi e controllo



Comunitari

17. URBANISTICA E TRAFFICO



Depurazione aria



Gestione fondi (POR, FSE, PSR, ecc.)



Piani di riqualificazione urbana



Abbattimento odori



Sviluppo urbano sostenibile



Piani di tutela dell’atmosfera

10. FORMAZIONE AMBIENTALE



Piani del traffico



Altro*



Didattica e ricerca scientifica ambientale



Mobilità alternativa



Progettazione piani formativi ambientali



Altro*



Coordinamento ed erogazione piani formativi





Altro*

18. VALUTAZIONI (VIA, VAS, VINCA)

4. BIOEDILIZIA


Progettazione



Geobiologia



Consul. su impianti biocompatibili

11. GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



Altro*



Gestione bacini idrografici



PTRC, PTCP, PATI, PAT, ecc.

19. CONTABILITÀ AMBIENTALE



Altro*



Bilanci ambientali



Green procurement



Modellistica ambientale



Altro*

5. BONIFICHE



Analista ambientale



Altro*



Bonifica siti inquinati



Bonifiche amianto

12. RIFIUTI



Messa in sicurezza



Recupero e riciclaggio



Altro*



Trattamento/Smaltimento



Gestione document. obbligatoria

20. ALTRE ATTIVITÀ



Piani di gestione comunali/comprensoriali



Laboratorio di analisi



Altro*



Pubblica amministrazione



Ente di ricerca



Ditta di impiantistica

6. COMUNICAZIONE AMBIENTALE


Campagne di informazione



Green marketing



Preparazione materiali informativi

13. SGA E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE



Agenda 21 e tavoli di concertazione



EMAS/ISO14000



Fornitura materiale



Gestione conflitti e moderazione



Ecolabel



Prodotti



Altro*



Altro*



Altro*
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CHIEDE
Di essere ammesso a far parte di UNICA in qualità di (barrare una sola casella):
La persona giuridica, in forma di società o Ente Pubblico, che è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche
richieste dall’associazione UNICA riscontrabili nel proprio statuto, nonché abbia superato con giudizio positivo la
valutazione insindacabile della Commissione Tecnica.
A tale scopo la ditta sostenitrice dichiara:
A) di avere letto lo Statuto di UNICA e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute.
B) di non essere stata condannata per illeciti penali connessi con l’esercizio della professione e di non avere a proprio
carico, procedimenti penali in corso.
Data:
Firma (leggibile):
………………………………………………………
………………………………………………….


Sostenitore

Si allegano:
Il questionario di valutazione ambientale, debitamente compilato.
Eventuali certificazioni in possesso della Ditta che ne attestino la valenza ambientale nella gestione delle attività.
Il sostenitore dovrà versare la quota di iscrizione entro il 28 febbraio di ogni anno.
Le persone giuridiche e gli Enti, pubblici e privati, Sostenitori di UNICA hanno diritto ad iscrivere, senza pagare quote aggiuntive, una persona
fisica all’Associazione.
Eventuali dimissioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata alla segreteria di UNICA entro il 30 settembre, per valere sull’anno
successivo. Il mancato rispetto di questi termini determinerà la obbligatorietà del pagamento.
Quote di adesione per l’anno 2014 (da versale SOLO dopo specifica comunicazione della segreteria):
Sostenitore
€ 600,00INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/03

Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03 (in seguito denominata legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
I dati identificati del Titolare Responsabile del trattamento sono i seguenti:

Titolare:

Responsabile:

Unione Italiana Consulenti Ambientali UNICA C.F. 91183470375.
Sede Nazionale: via Atri 23 80138 Napoli
Phone +39.081.5447012 Fax +39.081.0097020
http:/www.consulentiambientali.it e-mail: segreteria@consulentiambientali.it
Dott.ssa Avv. Giulia Ciaramelli
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto dal titolare del trattamento l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, presta il proprio consenso al
trattamento ed all’eventuale utilizzo dei dati forniti con la presente domanda di adesione, nei limiti specificati nell’informativa ricevuta e contenuti nelle vigenti
Autorizzazioni e Raccomandazioni dell’Autorità Garante della Privacy.

Data……………………………………………………….

Firma (leggibile).……………………………………………..
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
1.

L'azienda è in possesso di una certificazione ambientale ISO14000/EMAS?
 SI
 NO
 Note:

Solo per i PRODUTTORI
2.

L'azienda ha richiesto/ottenuto per i propri prodotti il marchio ecologico Ecolabel?
 SI
 NO
 Note:

3.

L'azienda ha effettuato per tutti/alcuni dei propri prodotti l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA)
secondo le norme ISO 14040?
 SI
 NO
 Note:

Le seguenti domande vanno compilate solo da chi ha risposto negativamente alla domanda n. 1, 2 o 3.

4.

Esiste un controllo sistematico degli adempimenti legislativi in materia ambientale?
 SI
 NO
 Note:

5.

Sono monitorati i principali parametri ambientali (consumi energetici, emissioni in atmosfera,
scarichi idrici)?
 SI
 NO
 Note:

6.

Nella vostra azienda attuate interventi di risparmio energetico?
 SI
 NO
 Note:

7.

Nella vostra azienda viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili?
 SI
 NO
 Note:

8.

Avete predisposto/pubblicato un Bilancio Ambientale?
 SI

 Note:

9.

L’azienda ha ricevuto prescrizioni, dagli organi competenti, a seguito di violazioni delle normative
in campo ambientale?
 SI
 NO
 Note:

10.

L’azienda ha ricevuto lamentele, proteste da parte di terzi o enti pubblici (associazioni
ambientaliste, cittadini, ecc.) in campo ambientale?
 SI
 NO
 Note:

NO

1.
Firma della Ditta
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Eventuali comunicazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

(parte riservata a UNICA)

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE

DOCUMENTAZIONE:



Completa

INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE:



Incompleta

data ………………..



Si richiede integrazione

Esito:………………………………..

Annotazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
La Commissione, composta da, ………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Esaminato il “questionario di valutazione ambientale” e la documentazione inviata dall’impresa, delibera di:
Non accogliere la richiesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Li,

Accogliere la richiesta e inserirlo tra:

sostenitori

Il Presidente della Commissione
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Obiettivi del questionario:
Per la “Selezione dei Soci Sostenitori” UNICA richiede di considerare anche il parametro ambientale nella
valutazione di preselezione. Il sistema per tale valutazione preselettiva è un “Questionario ambientale” a cui
gli aspiranti sostenitori devono rispondere.
Un prestabilito numero di risposte positive permette l’inserimento dell’aspirante sostenitore nell’elenco di
UNICA.

Modalità di utilizzo del questionario:
Il questionario è diviso in due parti: la prima è composta da 3 domande, la seconda dalle successive 14
domande.
Compileranno la seconda parte del questionario solo i sostenitori che avessero risposto negativamente alla
domanda n. 1.
In alcuni casi le domande NON sono applicabili a tutti i potenziali soci. ES: le domande 2 e 3 sono applicabili
sono alle ditte produttrici di prodotti (non di Servizi).

Per una maggiore chiarezza e trasparenza si informa che verrà utilizzato dalla commissione tecnica il
seguente modello valutativo.
Punteggi:

A
B
C
D

ESITO
Risposta positiva ad una o più delle prime tre domande
5 risposte positive nella seconda parte del questionario
3 - 4 risposte positive nella seconda parte del questionario
Meno di 3 risposte positive

PUNTI
5
3
2
0

VALUTAZIONE
POSITIVA
POSITIVA
VERIFICA INTEGRATIVA
NEGATIVA

LA COMISSIONE TECNICA VALUTATRICE DI UNICA SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IN
QUALSIASI MOMENTO INTEGRAZIONI E ATTUARE VERIFICHE AL FINE DI CONSTATARE SE LE
INFORMAZIONI INSERITE NELL’INFORMATIVA SIANO CORRISPONDENTI AL VERO.
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