
  
 

 
 

AICQ-ci per la cultura e la tutela del territorio: 
 

La qualità dei servizi ambientali per i La qualità dei servizi ambientali per i La qualità dei servizi ambientali per i La qualità dei servizi ambientali per i cittadinicittadinicittadinicittadini  

 
Oriolo Romano (Viterbo) 

Palazzo Altieri, Piazza Umberto I  
1 dicembre 2012, ore 10:30 – 13:00 

 
 
Il fondatore ed ideatore di Oriolo Romano, Giorgio III Santacroce, nel 1562 volle costruire un paese dove si 
poteva “vivere felici, la città ideale” dove l’ambiente, l’architettura e la gestione della comunità fossero conce-
pite nel migliore dei modi per fare in modo che la qualità della vita fosse elevata.  
Volle costruire le case in modo che “abbiano una finestra a ponente e una a levante, che gli abitanti possano 
refrigerarsi dal caldo dell’estate e scaldarsi dal freddo dell’inverno”. 
Oriolo Romano ha mantenuto nel tempo le sue naturali ed originali caratteristiche che il suo fondatore  ha 
voluto imprimere fin dalla nascita. 
Negli ultimi anni Oriolo  Romano ha investito molto sull’ambiente: è stato il primo Comune della Provincia 
di Viterbo ad installare pannelli fotovoltaici, attua con eccellenti risultati  la raccolta differenziata porta a 
porta dei rifiuti, ha rinnovato l’impianto di illuminazione pubblica del centro storico installando apparecchia-
ture per il risparmio energetico. 

 
PROGRAMMA 
 
Sergio BINI (Presidente AICQ Centro Insulare) – La cultura delle regole per la qualità dei servizi. 
 
Italo CARONES (Vice sindaco di Oriolo Romano) – La qualità nella gestione dei rifiuti urbani: la rete “Rifiuti 

Zero”. 
 
Paolo PULICANI (Comune di Vallinfreda) – Qualità ed efficienza nella gestione diretta del servizio idrico in-

tegrato. 
 
Ennio LA MALFA (Presidente Accademia Kronos) – Possono incidere sul PIL anche i cambiamenti climatici? 

Quali soluzioni. 
 
Giuseppe GIRARDI (Esperto Energia Accademia Kronos) - Energia e sviluppo sostenibile delle città 
 
Maria Beatrice  CANTIERI  (Responsabile  Scuole Accademia Kronos  Lazio) -  La formazione nelle scuole 

fondamento di una società sostenibile. 
 
Coordina Massimo LEONE, Direttore tecnico del Club Emas Ecolabel Lazio. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO:  
 
La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi, le persone interessate sono pregate di registrarsi 

via fax [06.4464145] oppure con e-mail [infosoci@aicqci.it] alla Segreteria di AICQ-CI, Via di San Vito, 
n. 17 – 00185 Roma tel. 06.4464132; 06.44703329.   
 
_____________________________________________________________________________________ 

COME RAGGIUNGERE ORIOLO ROMANO IN TRENO:  
 

Oriolo Romano (stazione Oriolo) si può raggiungere con collegamenti diretti, dalle stazioni 
Roma Ostiense e Viterbo Porta Romana. 

Settimana europea della Qualità 2012 

 

QUALITY - KEY FACTOR:  

i servizi per i cittadini e la Qualità della vita 

Associazione Italiana Cultura  
per la Qualità – centro insulare 

 
Via di San Vito, n. 17 – 00185 ROMA –  
tel. + 39 06 44641323, fax +39 06 4464145 
info@aicqci.it; infosoci@aicqci.it 

 



 
 

AICQ-CI – Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare 
 

AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è la principale organizzazione italiana nel 
campo della qualità; opera senza finalità di lucro ed è indipendente da interessi di parte. 
AICQ ha circa 4.000 soci, è membro fondatore di EOQ (European Organization for Quali-
ty) ed è NPO (National Partner Organization) di EFQM (European Framework for Quality 
Management). 
AICQ-CI è la federata AICQ che opera nel territorio Centro Insulare in accordo con le fina-
lità di AICQ. 

 
 

Collaborano all’iniziativa 
 
 

 

Comune di Oriolo Romano 

Il Comune di Oriolo Romano ha ottenuto nel 2006 la Registra-
zione EMAS, nell’ambito del progetto LIFE AMBIENTE “New 
Tuscia”. 
In qualità di aderente all’associazione Comuni Virtuosi, 
l’Amministrazione comunale è impegnata a promuovere una 
corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma 
come risorsa, attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” 
e l’attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione della pro-
duzione dei rifiuti, in una politica che aspira al traguardo “rifiu-
ti zero”; 
 

 

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 si-
stema e di prodotto e di ottenere maggiore attenzione per enti 
ed imprese che si impegnano per migliorare le proprie presta-
zioni ambientali. 
Il Club fa parte di una rete di associazioni analoghe, presenti in 
Veneto, Puglia, Catalogna, Región de Murcia, Germania. 
 

 

Accademia Kronos è un’associazione con circa 10.000 soci, 40 
sezioni e referenti territoriali in tutt’Italia.  
A partire dal 1998 l’Associazione ha puntato sulla professionali-
tà nel settore ambientale, con accordi e collaborazioni con Isti-
tuti Scientifici e Università, da cui sono nati: un corso di laurea 
in ”Educatore e Divulgatore Ambientale (3+2)” e 2 master uni-
versitari in “Salute e Ambiente”. 
 

 

Fismic è la Federazione Italiana Metalmeccanici Industrie Col-
legate. 
È una organizzazione democratica costituita dalla libera ade-
sione di migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici in tutta 
Italia. 
Conta, oggi, circa 50.000 iscritti ed opera attraverso una rete di 
svariate centinaia di delegati presenti nelle diverse aziende del 
settore che sono, a loro volta, coordinati da operatori a tempo 
pieno sul territorio. 
 

 
 

 


