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BOZZA 

SCHEDA PROGETTO O.R.M.A.  

Organizzazioni Registrate per il Miglioramento Ambientale 
 

 

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA  

Il progetto vuole favorire iniziative di sviluppo sostenibile del territorio producendo uno stimolo alla stesura 

di “Dichiarazioni Non Finanziarie” da parte di imprese, in particolare PMI. In modo da trasferire agli Enti 

Territoriali di riferimento informazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese per favorire processi di 

pianificazione e monitoraggio dello sviluppo del territorio, promuovere iniziative di “green economy”, 

aiutare le imprese a dotarsi di strumenti di controllo e comunicazione delle variabili ambientali della 

gestione.  

 

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO: 

D.lgs. n. 254/2016 - che ha attuato la direttiva 2014/95/UE - applicato per la prima volta nei bilanci relativi 

al 2017, che coinvolge obbligatoriamente organizzazioni quotate, banche ed assicurazioni con più di 500 

dipendenti ed altri parametri di bilancio.  

Tutte le altre imprese, ai sensi dell’art. 7, possono redigere un documento “conforme” o “non conforme”,  

tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 3 “secondo criteri di proporzionalità”.  

Dati ambientali censiti: 

Per l’individuazione dei dati oggetto di raccolta sarà avviato un percorso da un gruppo di studio AICQ che 

andrà ad individuare i parametri rilevanti per le finalità sopra evidenziate, anche con riferimento a classi 

dimensionali e tipologia di attività esercitata.  

Quale punto di partenza, per la generalità delle imprese sono proposti i dati di seguito indicati (art.3 del 

d.lgs 254/2016): 

- consumi di energia, acqua, gas (identificando prodotti e fonti rinnovabili), 

- emissioni gas serra ed inquinanti,  

- previsioni di impatti su ambiente,  

- salute e sicurezza.  

 

MADALITA’ DI RACCOLTA: 

Su base annuale, il progetto O.R.M.A. intende promuovere la raccolta dei dati Ambientali, attraverso la 

piattaforma informatica XBRL/INFOCAMERE, in occasione del deposito dei bilanci annuali delle imprese, ed 

in via sussidiaria, finchè ciò non sarà possibile e per i casi dalla stessa non consentiti, tramite  la Piattaforma 

di Assessment di AICQ Nazionale. 

 

VANTAGGI PER LE ORGANIZZAZIONI: 
Le Organizzazioni che aderiranno al Progetto O.R.M.A. godranno dei seguenti vantaggi: 

- acquisizionedi documenti da utilizzare per controllo gestione e per comunicazioni ai propri 

“stakeholders”,  

- agevolazione di iniziative di raccolta finanziaria “green”, ora possibile anche per PMI, 

- premiabilità – bandi, 

- comunicazione – visibilità, 

- maggior coinvolgimento con gli Enti del Territorio. 
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ENTE DI RILASCIO QUALIFICAZIONE O.R.M.A.: 

Aicq Sicev istituirà un proprio “Albo” al quale verranno iscritte le Organizzazioni che aderiranno al percorso 

di raccolta dati, distinto in sezioni collegate ai parametri minimi di Qualificazione che saranno individuati 

dal gruppo di studio/commissione AICQ. 

 

ENTI DI RICONOSCIMENTO: 

Per iIl Marchio/Albo O.R.M.A. sarà chiesto il riconoscimento a: 

- Accredia, 

- Federchimica, 

- Ministero, 

- XBRL/ Infocamere,  

- ENEA,  

- ANCI,  

 

 

COSTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E/O DELLA VALUTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE: 

La quota a carico delle Organizzazioni è annuale, come annuale sarà la raccolta dei dati. 

Il costo della Valutazione sarà commisurato al numero degli Addetti: 

Fino a 5 Addetti  ……………………….. € 

Da 6 a 10 Addetti ……………………….. € 

Da 11 a 20 Addetti  ……………………….. € 

Da 21 a 50 Addetti  ……………………….. € 

Da 51 a 100 Addetti  ………………………… € 

Da 101 a 200 Addetti  ………………………… € 

Da 201 a 500 Addetti  ………………………… €  

REGISTRO 

In valutazione la possibilità di realizzare un registro in cui inserire revisori legali specializzati nell’analisi delle 

dichiarazioni non finanziarie, che si differenziano dalla parte finanziaria del bilancio per la necessità di 

competenze multi-disciplinari connesse alla relativa stesura e revisione. 

 


