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Linee guida  UNI/PdR 9:2014 
per la governance di un Ente locale attraverso il coinvolgimento 

della comunità di riferimento e delle parti interessate 
 

Sabato,  28 novembre 2015   

Palestra del Centro Anziani  - via Claudia 5 - Oriolo Romano (VT) 
 

Fondata su esperienze concrete e vissute, la Linea Guida UNI/PdR 9:2014 specifica le modalità di 

attuazione di scelte sostenibili attraverso la capacità di fare rete, informare, comunicare e rendere conto – 

nell'accezione di accountability – fornendo esempi pratici in relazione alle tematiche ambientali, sociali e di 

partecipazione. 

Alla base dell'intero documento vi è il principio dell'importanza del concetto di "sviluppo etico", 

improntato alla sostenibilità ambientale, sociale – cultura, formazione, sicurezza e benessere dei cittadini – 

ed economica – diritto al lavoro, tessuto economico e produttivo – quale elemento innovativo per la 

valorizzazione di un territorio e della comunità che lo abita. 

Oriolo Romano, Comune da sempre attento a che l’ambiente, l’architettura e la gestione della comunità 

siano concepiti nel migliore dei modi perché la qualità della vita sia elevata, negli ultimi anni ha ottenuto 

importanti risultati nella gestione dei rifiuti, nel risparmio energetico e nell’uso di energie rinnovabili. 
 

10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.15  Benvenuto e apertura dei Lavori 

  Graziella LOMBI - Sindaco di Oriolo Romano 

  Sergio BINI - Presidente AICQ-CI 

 

   Le Linee guida  UNI/PdR 9:2014 

Massimo LEONE - presidente IfoRD, rappresentante AICQ nel GL6 "Impatto ambientale" della 

Commissione Ambiente di UNI 

La gestione sistemica e il contributo dei nuovi standard per la qualità dei servizi ai 
cittadini  

 Sergio BINI - Presidente AICQ-CI  

 L’esperienza di Oriolo Romano 
 Italo CARONES - vice sindaco di Oriolo Romano, presidente Club Emas Ecolabel Lazio  

Il coinvolgimento delle parti interessate nella gestione dei finanziamenti europei, (FSE, 
FESR, FEASR), con particolare riferimento alo sviluppo rurale secondo l'approccio CLLD 

(community led local development) promosso dalla Commissione Europea 
Alfonso PASCALE - Presidente CeSLAM - Centro Sviluppo Locale in ambiti metropolitani 

_____________________________________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO: La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione 

via e-mail [infosoci@aicqci.it] alla Segreteria di AICQ-CI, tel. 06.4464132; 06.44703329.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare 

AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è la principale organizzazione italiana nel campo della qualità; 

dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura della Qualità e dei sistemi gestionali operando senza finalità di 

lucro. 

Indipendente da interessi di parte, è per tutti gli operatori del settore, ideale punto di incontro, di ricerca e 

di dibattito sulle tematiche e le tecniche gestionali. 

AICQ-CI, Federata AICQ operante nel territorio Centro Insulare in accordo con le finalità di AICQ è oggi: 

convegni, seminari, pubblicazioni, newsletter, servizi alle imprese, convenzioni per gli associati, un ampio 

catalogo formativo, offerto su scala nazionale, nell’ambito dei Sistemi Gestionali (Qualità, Sicurezza, 

Ambiente, Etica, Sicurezza Informatica) e dei Modelli di Eccellenza (EFQM, CAF) applicati al settore privato 

ed alla Pubblica Amministrazione. 

 

Collaborano all’iniziativa 

 

 

Il Comune di Oriolo Romano ha ottenuto e mantiene da 2006 la 

Registrazione EMAS. 

Con un risultato del 79,67% nel 2014, Oriolo Romano è il comune 

del Lazio con la maggiore incidenza di raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

Dal 2012 il Comune utilizza esclusivamente energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili. 

In questi giorni è in corso una consultazione pubblica promossa 

dal Comune, sull’utilizzo di villa Altieri. 

 

 

Il Club Emas Ecolabel Lazio, associazione con sede a Oriolo 

Romano, ha lo scopo di promuovere la diffusione nel Lazio 

dell'Emas, dell'Ecolabel e di altre certificazioni ambientali di 

sistema e di prodotto e di ottenere maggiore attenzione per enti 

ed imprese che si impegnano per migliorare le proprie 

prestazioni ambientali. 

Il Club fa parte di una rete di associazioni analoghe, presenti in 

Veneto, Puglia, Catalogna, Región de Murcia, Germania. 

 

 

 

IfoRD è un network di consulenti indipendenti per lo sviluppo 

delle aree rurali. 

L’associazione IfoRD promuove il metodo partecipativo del CLLD, 

Community Led Local Development, per l’utilizzo dei 

finanziamenti europei destinati al periodo di programmazione 

2014-2020. 

 

 


