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1. I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

1.1. Il contesto 
Dai primi anni 90 si è acquisita una certa consapevolezza della non completa rinnovabilità dell’ambiente in 
cui viviamo. Nel quotidiano abbiamo iniziato a sentir parlare di temi quali il surriscaldamento globale, la 
sovrappopolazione, dipendenza da fonti di energia di origine fossile, estinzione di specie, perdita delle 
foreste pluviali, inquinamento, legati alle attività economiche umane. 

La crescente preoccupazione per il futuro del nostro pianeta ha portato le istituzioni ad introdurre misure che 
prediligono la “prevenzione”, che tende ad eliminare, o almeno ad attenuare, i fattori che possono provocare 
danni ambientali, piuttosto che la “correzione”, che subentra quando l’ambiente è già compromesso e la 
possibilità di ripristinare le condizioni iniziali sono molto basse. 

Questo cambiamento di approccio è evidente nel V Programma CEE d’azione per l’Ambiente (1992), 
che si differenza dai precedenti documenti programmatici in quanto: 

 è centrato sugli operatori e sulle attività che distruggono le risorse naturali e danneggiano 
l’ambiente, e non aspetta che si creino i problemi; 

 intende iniziare un cambiamento delle tendenze e delle pratiche nocive per l’ambiente in modo da 
garantire il benessere e l’espansione sociale ed economica alle generazioni attuali e anche a quelle 
future; 

 tende a un cambiamento del modello di comportamento della società, ottimizzando la partecipazione 
di tutti i settori sociali in uno spirito di corresponsabilità che si estende all’amministrazione pubblica, 
alle imprese pubbliche e private a alla collettività (cittadini e consumatori) 

 la responsabilità è condivisa grazie a un significativo ampliamento degli strumenti che verranno 
applicati nella ricerca di una soluzione a problemi o preoccupazioni specifiche. 

Nell’ambito del Programma l’idea di un approccio preventivo e, di conseguenza, anche sostenibile 
dell’economia, nasce in primis con riferimento alle industrie. Si tende a sostituire il principio “non si deve” 
(Logica Command And Control) con il principio “cerchiamo di farlo insieme”, apostrofando il settore 
industriale non più come il problema, ma anche come parte della soluzione. La nuova strategia presuppone, 
nello svolgimento di tutte le attività umane (economiche e non), un rafforzamento del dialogo col settore 
industriale dei diversi attori coinvolti (Figura 1) e l’incoraggiamento a concludere accordi su base 
volontaria o ad adottare altre forme di autoregolamentazione, partendo dai 3 pilastri su cui deve 
fondarsi la relazione ambiente-industria: 

 migliore gestione delle risorse per garantire contemporaneamente il loro uso razionale e un 
miglioramento della posizione competitiva; 

 ricorso all’informazione per garantire una più oculata scelta del consumatore e per migliorare la 
fiducia del pubblico nell’attività industriale nonché nei controllo e nella qualità del prodotto; 

 norme comunitarie per i processi di produzione e i prodotti. Nel garantire un’attività sostenibile da 
parte del settore industriale, si tiene in particolare conto delle PMI e della loro competitività 
internazionale. 
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È necessario stimolare un circuito virtuoso di interazione che permetta di: 

 Responsabilizzare e rendere disponibili tutti gli attori; 

 Diffondere un’informazione di qualità 

 Creare dei margini di negoziabilità, di innovazione e di miglioramento 

 Incrementare la fiducia tra gli attori e nei sistemi di garanzia (come la certificazione) 

 Sensibilizzare e diffondere la cultura ambientale. 

 

Figura 1: Circolo virtuoso di dialogo e collaborazione non solo  tra i principali attori coinvolti, ma anche con gli altri 

stakeholders 

 

In Figura 1 sono esplicitati solo i principali attori, ma il circuito di collaborazione deve comprendere tutti gli 
stakeholder, vale a dire tutti coloro che influenzano e sono influenzati dalle attività, vale a dire  normatori, 
verificatori, consulenti, associazioni industriali, ambientalisti, enti di controllo. 

 

Il 24 gennaio 2011, l’UE ha emesso il VI Programma CEE d’azione per l’Ambiente, dal titolo "Ambiente 
2010: il nostro futuro, la nostra scelta", il quale copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 
2012. Propone cinque assi prioritari di azione strategica: 

1. migliorare l'attuazione della normativa vigente;  

2. integrare le problematiche ambientali nelle decisioni prese in seno ad altre politiche; 
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3. rafforzare la collaborazione con il mercato per il tramite di imprese e consumatori; 

4. responsabilizzare il privato cittadino e aiutarlo a modificare il proprio comportamento; 

5. incoraggiare una più sostenibile pianificazione e gestione territoriale. 
Per ciascuno di questi assi sono proposte azioni specifiche, riassunte nella Tabella 1. 

Tabella 1: Assi prioritarie e azioni specifiche previste dal VI Programma CEE di azione per l’ambiente 

Assi prioritarie Azioni specifiche 

A) supportare la rete IMPEL (EN) ed estenderla ai paesi candidati; 

B) elaborare relazioni sull'applicazione del diritto ambientale; 

C) comunicare i risultati migliori e peggiori dell'applicazione del diritto ambientale; 

D) migliorare gli standard ispettivi ambientali; 

E) combattere il crimine ambientale; 

1)Attuazione della normativa

F) garantire l'attuazione facendo ricorso, se del caso, alla Corte di giustizia. 

A) istituire ulteriori meccanismi di integrazione; 

B) applicare le disposizioni del trattato sull'integrazione; 

2)Integrazione delle 

politiche ambientali 

C) sviluppare indicatori per controllare il processo di integrazione 

A) incoraggiare una più ampia adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); 

B) incoraggiare le imprese a pubblicare relazioni sulle proprie prestazioni e a rispettare i requisiti in 

materia ambientale; 

C) istituire programmi di ricompensa per le imprese che rispettano l'ambiente; 

D) incoraggiare gli accordi di autoregolamentazione; 

E) adottare una politica integrata dei prodotti; 

F) promuovere l'uso e la valutazione dell'efficacia del marchio ecologico; 

G) promuovere una politica di appalti pubblici rispettosa dell'ambiente; 

3) Collaborazione con il 

mercato 

H) adottare la legislazione sulla responsabilità ambientale. 

A) consentire ai cittadini di confrontare e migliorare il proprio comportamento ecologico; 4) Responsabilizzazione del 

privato cittadino B) migliorare l'accessibilità e la qualità delle informazioni sull'ambiente fornite ai cittadini. 

A) pubblicare una comunicazione sull'importanza dell'integrazione dell'ambiente nella gestione e 

nell'assetto del territorio; 

B) migliorare l'applicazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale; 

C) divulgare le buone prassi e promuovere gli scambi di esperienze sulla pianificazione sostenibile, 

compresa quella delle zone urbane; 

D) integrare la pianificazione sostenibile nella politica regionale comunitaria; 

5) Pianificazione e gestione 

territoriale 

E) promuovere le misure agroambientali in seno alla politica agricola comune; 
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Assi prioritarie Azioni specifiche 

F) realizzare un partenariato per una gestione sostenibile del turismo. 

 

Nell’ambito dell’asse “Collaborazione con il mercato” si fa riferimento ai nuovi strumenti volontari finalizzati a 
stimolare strategie preventive: 

 Politiche di prodotto 

 Sistemi di gestione ambientale 

 Accordi volontari 

Pur nascendo come strumenti per le imprese, essi possono essere applicati e si sono concretamente diffusi 
all’interno di ogni tipo di organizzazione, anche enti pubblici. 

In questa sede, ci interessa approfondire lo strumento dei Sistemi di gestione ambientale. 

1.2. SGA 
I Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) rientrano tra gli strumenti previsti dall’Unione Europea per il 
superamento della logica Command and Control  e rivolti ad ogni tipo di organizzazione, che voglia 
raggiungere e dimostrare un buon livello di prestazione ambientale, tenendo sotto controllo gli impatti 
sull’ambiente delle proprie attività, prodotti e servizi, coerentemente con la propria politica e i propri 
obiettivi. Questa volontà si inserisce in un contesto legislativo ambientale sempre più severo e in una società 
sempre più attenta alle problematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile. 

Molte organizzazioni hanno, come primo passo, intrapreso “analisi” e “audit” per valutare le proprie 
prestazioni ambientali, ma questa strategia non è sufficiente ad assicurare che le prestazioni non soltanto 
soddisfano, ma che continueranno a soddisfare le prescrizioni legali e i requisiti della propria politica 
ambientale. Per essere efficaci, “analisi” e “audit” devono essere effettuati nel quadro di un sistema di 
gestione ambientale strutturato che sia integrato all’interno dell’organizzazione. 

I SGA si fondano su: 

  promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

  valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali sistemi 

  informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico e altre parti interessate 

  partecipazione attiva, compresa un’adeguata formazione, dei dipendenti 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle performance, la metodologia alla base dei SGA, e che 
accomuna questi ultimi ai Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), è quella del Ciclo di Deming (Figura 2), 
noto come PDCA: Plan, Do, Check, Act (pianificare, attuare, verificare, agire). 

La metodologia PDCA può essere brevemente descritta nel modo seguente: 

 Plan: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati conformi alla politica ambientale 
dell’organizzazione; 

 Do: attuare i processi; 
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 Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica ambientale, ad obiettivi e traguardi, 
alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni, e riportarne i risultati; 

 Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione del sistema di gestione 
ambientale. 

 

Figura 2: Ciclo di Deming nei Sistemi di Gestione Ambientale 

 

Grazie all’adozione dello stesso approccio PDCA, i SGA sono facilmente integrabili con i Sistemi di Gestione 
per la Qualità, per la Sicurezza, per la Sostenibilità Sociale, per l’Energia, ecc… 

Le norme tecniche che regolano l’implementazione e il mantenimento di un SGA sono la Norma UNI EN ISO 
14001 e il Regolamento EMAS, il cui rispetto dei requisiti permette ad un’organizzazione di certificare e/o 
registrare il proprio sistema. 
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2. LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E LA REGISTRAZIONE EMAS 

2.1. UNI EN ISO 14001 
La UNI EN ISO 14001 è una norma internazionale di natura privatistica, disponibile dal settembre 1996 e 
revisionata nel 2004. È stata elaborata dal Comitato Tecnico ISO/TC 207 “Gestione Ambientale”, in 
collaborazione con il CMC International (UK) ed è stata recepita con testo identico dagli enti nazionali di 
normazione di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. 

Come riportato nell’introduzione del documento ISO 14001 “Le norma internazionali di gestione ambientale 
hanno lo scopo di fornire alle organizzazioni i fondamenti di un sistema efficace di gestione ambientale, che, 
integrati con altre esigenze di gestione, aiutino le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed 
economici […] È redatta in modo da essere applicata a organizzazioni di ogni tipo e dimensione e si adatta 
alle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali”. Tali norme non devono generare ostacoli non tariffari 
agli scambi commerciali o accrescere o modificare gli obblighi legali di un’organizzazione: si tratta di norme 
tecniche che richiedono il rispetto di leggi già esistenti, a cui l’organizzazione dovrebbe essere conforme 
indipendentemente dall’implementazione di un SGA. 

I principali attori del sistema ISO sono: 

1. Enti di normazione 

2. Organismi di accreditamento 

3. Enti di certificazione 
Gli Enti di normazione emettono e adottano le norme a livello internazionale, europeo e nazionale. L’Ente 
internazionale è l’International Organization for Standardization (ISO), quello europeo è il Comitato Europeo 
di Normazione (CEN), mentre quello nazionale è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Le sigle ISO, 
EN e UNI che si riportano nel nome della norma assicurano il recepimento della stessa da parte 
rispettivamente dell’Ente di normazione internazionale, europeo e italiano. 

Gli Organismi di accreditamento, composti da una serie di organismi che rappresentano tutte le parti 
interessate, hanno il compito di certificare che enti terzi siano idonei, perché competenti, indipendenti e in 
possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed etici necessari, a certificare le organizzazioni. In Italia, l’unico 
organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento è ACCREDIA, riconosciuta dallo Stato il  
22 dicembre 2009 e nata dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. 

Gli Enti di certificazione sono organizzazioni (legalmente costituite) che certificano la conformità dei 
sistemi di gestione o dei prodotti/servizi a specifiche norme di riferimento (nel nostro caso alla UNI EN ISO 
14001).  
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2.1.1. Procedura di certificazione 

L'impresa che ha sviluppato un SGA in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e che desidera ottenere la 
relativa certificazione ambientale deve presentare apposita domanda di certificazione ad un Ente di 
certificazione accreditato. Attraverso tale domanda l'impresa fornisce informazioni generali su di essa e sui 
principali aspetti ambientali, compilando appositi documenti forniti dall'ente, e consegna il manuale 
ambientale che descrive il SGA e le procedure utilizzate. 

Successivamente alla domanda di certificazione segue la visita di stage 1 durante la quale l'organismo di 
certificazione esamina il manuale, le procedure a altri documenti di sistema e valuta se il SGA è 
adeguatamente definito e documentato secondo quanto previsto dalla norma ISO 14001. Si tratta di una 
visita documentale, il cui esito può essere più o meno positivo ed è riportato in un rapporto di audit, in cui il 
valutatore emette eventuali non conformità del sistema alla norma. Per accedere allo stadio successivo, 
l’organizzazione ha un certo periodo di tempo per “chiudere” le non conformità.  

Solo a quel punto potrà accedere allo stage 2, durante il quale i valutatori del gruppo di verifica ispettiva 
dell'organismo di certificazione si recano presso l'impresa. Durante tale visita gli ispettori verificano 
l'applicazione di quanto documentato e gli elementi del SGA con l'ausilio di check lists, effettuando interviste, 
esaminando le procedure ed i documenti del SGA, attraverso visite agli impianti e la verifica diretta 
dell'applicazione di quanto riportato nelle procedure. Alla fine viene emesso un altro rapporto di valutazione, 
contenente eventuali altre non conformità e viene espresso un giudizio sulla situazione. Le imprese valutate 
hanno alcune settimane di tempo per rispondere ufficialmente alle non conformità indicando le misure che 
intendono adottare e i relativi tempi di attuazione. 

Se lo stage 1 e lo stage 2 hanno esito positivo, ossia viene accertato il soddisfacimento di tutte le condizioni 
per la concessione del certificato, il comitato1 di certificazione trasmette la proposta al consiglio1 per la 
delibera definitiva ed il rilascio della certificazione. 

Il certificato ha validità per un triennio e durante questo periodo l'impresa è soggetta a delle visite annuali 
di sorveglianza al fine di verificare il corretto mantenimento del SGA. 

Allo scadere del termine è possibile il rinnovo della certificazione se vengono mantenuti tutti i requisiti 
della norma ISO 14001 compreso il miglioramento delle prestazioni ambientali. 

In accordo con "il regolamento di certificazione" dell'organismo coinvolto l'impresa ha la possibilità di 
riprodurre il documento di certificazione ed il marchio di certificazione su cancelleria, materiale pubblicitario, 
articoli promozionali, certificati, pubblicazioni, strutture aziendali, veicoli aziendali 

                                                 

1 Organi interni all’ente di certificazione 
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Figura 3: Schematizzazione della procedura di certificazione UNI EN ISO 14001 

2.2. EMAS 
Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a 
cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel 
territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la 
propria efficienza ambientale. 

È principalmente destinato a migliorare l’ambiente e permette alle organizzazioni che volontariamente lo 
adottano, e a seguito della verifica da parte di un soggetto accreditato e indipendente, di essere iscritte in 
un Registro delle imprese EMAS che è reso pubblico. 

Il primo Regolamento EMAS n. 1836 è stato emanato nel 1993 e nel 2001 è stato sostituito dal Regolamento 
n. 761 che, a sua volta sottoposto a revisione, è stato sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n. 1221 
(EMAS III). Tra le novità apportate dall’ultima versione, le organizzazioni di piccole dimensioni possono: 

 prolungare fino a 4 anni la frequenza triennale per il rinnovo della certificazione 

 prolungare fino a 2 anni la frequenza annuale prevista per l’aggiornamento della registrazione 

purché il verificatore ambientale  confermi che: 

 non esistono rischi ambientali significativi 

 non siano in programma modifiche sostanziali 
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 l’ organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale 

Sono incluse le amministrazioni locali con: 

 meno di 10000 abitanti 

 meno di 250 impiegati 

 un bilancio di previsione annuo non superiore ai 50 milioni di euro 

 un bilancio consuntivo non superiore a 43 milioni di euro 

 

I principali attori nel sistema EMAS sono: 

1. Sistema per accreditamento 

2. Organismo competente 

3. Verificatore ambientale 
Il sistema per l’accreditamento e il controllo dei verificatori è gestito da una istituzione o organizzazione 
imparziale e indipendente, designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti 
e con procedure adeguate per svolgere le proprie funzioni. 

Ogni Stato membro della CE designa anche un organismo competente per l’EMAS, a cui devono essere 
inviate: 

 le richieste di registrazione delle organizzazioni 

 le dichiarazioni ambientali convalidate o i documenti ad essa connessi 

L’Organismo competente è responsabile della registrazione EMAS delle organizzazioni. Esso nel controlla 
quindi l’inserzione e la permanenza nel registro. 

In Italia è istituito un unico “Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit”, diviso in due sezioni autonome. La 
sezione EMAS svolge sia le funzioni di organismo competente che di accreditamento dei verificatori 
ambientali, con il supporto tecnico delle ARPA. 

Il Verificatore ambientale può essere un’impresa, un ente o un singolo soggetto. Deve essere 
indipendente dall’organizzazione oggetto di verifica e ottenere l’accreditamento. Per ottenere 
l’accreditamento il verificatore ambientale richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti previsti dalle 
norme pertinenti, in materia di: 

 adeguata competenza del personale a sua disposizione 

 indipendenza e imparzialità 

 procedure di lavoro 

 organizzazione. 

2.2.1. Procedura di registrazione 

L’iter di registrazione comincia, come quello di certificazione, con la richiesta di visita ad un verificatore 
ambientale (molto spesso coincide con l’ente di certificatore), che si reca presso l’organizzazione per 
verificare che: 
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 la politica, i programmi, i sistemi di gestione e di audit ambientali nonché le procedure di revisione 
siano rispondenti ai requisiti previsti dall’EMAS 

 i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale siano attendibili e che quest’ultima 
prenda adeguatamente in esame tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti al sito. 

A conclusione delle proprie attività, il verificatore: 

 prepara una relazione per la direzione dell’impresa 

 convalida, eventualmente, la dichiarazione ambientale. 

Per ottenere la certificazione, l’organizzazione deve presentare la richiesta al Comitato-Sezione EMAS Italia, 
allegando la dichiarazione convalidata dal verificatore. 

Ricevuta la richiesta, il Comitato trasmette, entro 15 giorni, la documentazione all’ISPRA, che entro 15 giorni, 
avvia il procedimento inviando all’ARPA territorialmente competente, e per conoscenza al richiedente, 
richiesta di informazioni sul rispetto, da parte dell’organizzazione, della pertinente legislazione ambientale. 
Detta informazione deve essere fornita ad ISPRA entro il termine di 60 gg. 

L’analisi dell’ISPRA consiste nell’accertare che le condizioni stabilite dal Regolamento EMAS siano soddisfatte 
e prevede la possibilità di richiedere formalmente all’organizzazione integrazioni e/o chiarimenti alla 
documentazione presentata, informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida. 

Completato il procedimento, l’ISPRA trasmette i risultati dell’analisi al Comitato- Sezione EMAS Italia, che 
adotta la relativa delibera e, in caso di delibera di registrazione, ne dà comunicazione all’organizzazione, al 
verificatore ambientale e all’ARPA territorialmente competente, indicando il numero di registrazione 
assegnato e allegando il certificato di registrazione. 

L’ISPRA provvede, infine, ad inserire l’organizzazione nell’elenco nazionale delle organizzazioni registrate 
EMAS. 

La registrazione deve essere rinnovata con la trasmissione annuale della dichiarazione ambientale aggiornata 
convalidata (ogni 2 anni per le pmi) e al massimo ogni 3 anni (4 anni per le pmi) l’organizzazione deve 
trasmettere una nuova versione convalidata della dichiarazione ambientale. 
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Figura 4: Schematizzazione della procedura di Registrazione EMAS 

2.3. Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento EMAS a confronto 
Sia con la certificazione UNI EN ISO 14001 che con la registrazione EMAS, si ha la possibilità di rafforzare 
quelli che sono i vantaggi di un SGA attraverso la sua formalizzazione e documentazione e si possono 
valorizzare ulteriormente gli sforzi ambientali delle varie organizzazioni nei rapporti con gli stakeholders. 

Ciò è legato soprattutto all'intervento di soggetti esterni indipendenti (l'ente certificatore per l'ISO 14001, il 
verificatore ambientale accreditato e l'Organismo nazionale competente per l'EMAS) che rappresentano una 
garanzia per il pubblico in quanto con il loro operato attestano la conformità della gestione ambientale 
dell'organizzazione a determinati requisiti. Naturalmente la credibilità di tali soggetti è fondamentale per dare 
forza, efficacia ed utilità ad entrambi i sistemi volontari (ed in questo, la registrazione EMAS che rappresenta 
uno schema gestito da soggetti “pubblici” dovrebbe offrire maggiori garanzie). 

In pratica la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS hanno, come evidente dal recepimento  nel 
Regolamento EMAS della sezione 4 delle norme ISO 14001, un percorso comune che si differenzia però su 
alcuni punti (Tabella 2). 

Tabella 2: Differenze tra UNI EN ISO 14001 e EMAS 

Norma UNI EN ISO 14001 Regolamento EMAS 

Oltre all’implementazione di un SGA e al miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali, l’obiettivo è quello di garantire 

Oltre all’implementazione di un SGA e al miglioramento continuo 

delle prestazioni ambientali, l’obiettivo è quello di comunicare al 

pubblico le proprie performance mediante la Dichiarazione 
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Norma UNI EN ISO 14001 Regolamento EMAS 

l’esistenza di una politica ambientale e dimostrarne la conformità Ambientale 

Bisogna svolgere un'analisi ambientale iniziale e predisporre una 

dichiarazione ambientale 

Anche se non viene specificatamente richiesta, è comunque buona 

prassi svolgere un'analisi ambientale iniziale per dare corpo alla 

definizione di obiettivi e programmi; non viene predisposta la 

dichiarazione ambientale 

L’organizzazione  richiede la convalida della dichiarazione 

ambientale da parte di un Verificatore Accreditato indipendente 

L'impresa richiede la verifica da parte di un organismo di 

certificazione accreditato per la certificazione UNI EN ISO 14001 

L'accreditamento dei Verificatori è deliberato dall'Organismo di 

Accreditamento, ovvero dal Comitato Ecoaudit Ecolabel; le attività 

di istruttoria e verifica sono svolte da Arpa territoriali. 

L'accreditamento dei certificatori è svolto da Accredia 

Il verificatore può essere un'organizzazione o un professionista 

singolo e può operare solo nei settori per i quali è 

specificatamente accreditato 

L'ente di certificazione è un'organizzazione che, se accreditata, 

risponde alla norma UNI CEI EN 45012 e opera nel suo settore di 

competenza 

Dopo la positiva ispezione da parte del verificatore, il sito 

produttivo viene registrato e inserito in un elenco pubblico e 

l'impresa acquisisce dal Comitato una "dichiarazione di 

partecipazione" all'Emas che può utilizzare - senza fornire falsa 

informazione - per i propri scopi 

Dopo la positiva ispezione da parte dell'ente di certificazione, 

l'impresa viene certificata e inserita in un elenco pubblico e 

acquisisce dall'ente un certificato di conformità alla norma UNI EN 

ISO 14001 che può utilizzare - senza fornire falsa informazione - per 

i propri scopi 

Il regolamento Emas è riconosciuto a livello europeo La norma UNI EN ISO 14001 è riconosciuta a livello internazionale 

Il verificatore è un soggetto privato, ma è accreditato da 

un'istituzione pubblica (il Comitato) 

L'ente di certificazione è un soggetto privato, accreditato da un 

soggetto privato (Accredia) 

Prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali Prevede (a livello di sistema) il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali 

Se - considerando la natura pubblica del sistema - il Comitato, 

l'Anpa, gli enti di controllo sul territorio (Arpa), daranno forza, ad 

esempio mediante incentivi o agevolazioni sui controlli e sulle 

autorizzazioni per le imprese registrate, l'Emas potrà essere molto 

vantaggioso per chi ha problemi di consenso, o comunque di 

rapporto con il pubblico o l'autorità. Le imprese aderiscono per 

rapportarsi con l'esterno 

Le imprese aderiscono per esigenze di mercato. L'ente pubblico 

potrebbe considerare con maggior favore le imprese certificate 

Il rispetto della legislazione vigente è una precondizione per la 

partecipazione al sistema 

Il rispetto della legislazione vigente non è una precondizione per il 

soddisfacimento della norma, nonostante questa raccomandi di 

essere consapevoli di tutte le leggi applicabili alla propria attività e di 

tenere un registro delle stesse 

 

L’adesione all'EMAS risulta perciò, più impegnativa e vincolante per le organizzazioni rispetto alla 
certificazione ISO 14001 e ciò ha comportato, come si è visto, una preferenza verso la certificazione ISO 
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14001. Questo è maggiormente vero in Italia, dove tra l'altro si è scelta un'applicazione dell'EMAS 
particolarmente garantista attraverso l'attribuzione di competenze ad enti istituzionalizzati. 

3. SGA NEGLI ENTI LOCALI 
Le organizzazioni che vogliono certificarsi ISO 14001 rientrano in diversi settori EA, a seconda dell’attività 
svolta. Accredia assegna alla Pubblica Amministrazione il settore EA 36, che include, attualmente, 526 
organizzazioni certificate2, tra cui l’Area “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” della città di San Severo. 

Per la registrazione EMAS, invece, esistono i codici NACE per identificare le attività delle organizzazioni. Il 
codice per gli enti pubblici è 84.11, che include attualmente 238 organizzazioni registrate EMAS3, tra cui il 
Comune di Bitetto. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dell’implementazione di un sistema di gestione ambientale 
certificato e/o registrato. 

3.1. Esempio di settore comunale certificato ISO 14001 
L’Area “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” della Città di San Severo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 il 
24/11/2011, nell’ambito del progetto “Sistema di Gestione Ambientale del Comune di San Severo”, finanziato 
dalla Regione Puglia. 

Per implementare il sistema di gestione ambientale, il comune ha emesso: 

 Politica Ambientale, che definisce i principi guida e gli impegni alla conformità normativa e al 
miglioramento delle performance ambientali del comune (Figura 5) 

 Analisi Ambientale, da cui è emerso che l’Area “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” è maggiormente 
interessata da aspetti ambientali significativi (Tabella 3) 

 Programma Ambientale, contenente azioni e risorse per raggiungere gli obiettivi di miglioramento 
stabiliti sulla base dei risultati dell’Analisi Ambientale.  

 Documenti del SGA, vale a dire manuale, procedure e istruzioni operative  

 Rapporto di sostenibilità ambientale, che fornisce una fotografia della situazione ambientale 
della città. 

 

                                                 

2 Fonte sito ufficiale Accredia al 19/03/2012 

3 Fonte sito ufficiale ISPRA al 19/03/2012 
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Figura 5: Politica Ambientale del Comune di San Severo 

 

Tabella 3: Aspetti ambientali significativi del Comune di San Severo 

N. 
Aspetto ambientale 

significativo 
Attività 

1 Consumo di materie prime Attività d’ufficio 

Bonifica siti inquinati 2 Qualità delle acque 

Trasporto e smaltimento rifiuti solidi 
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N. 
Aspetto ambientale 

significativo 
Attività 

Trasporto e recupero rifiuti differenziati 

Bonifica siti inquinati 

Trasporto e smaltimento rifiuti solidi 3 Contaminazione del suolo 

Trasporto e recupero rifiuti differenziati 

4 Sostanze chimiche pericolose Bonifica siti inquinati 

5 Emissioni in atmosfera Bonifica siti inquinati 

6 Rumore/vibrazioni Prevenzione inquinamento acustico 

Tabella 4: Obiettivi e traguardi del Programma Ambientale della Città di San Severo 

Obiettivi Traguardi 

1.1 Riconvertire ad acquisti verdi almeno il 30% delle proprie forniture 1. Incrementare gli acquisti e le forniture 

ecocompatibili 
1.2 Diminuire il consumo di carta per la stampa 

2. Controllare le emissioni in atmosfera 2.1 Eliminare le emissioni in atmosfera dovute alla presenza di siti inquinati 

3. Controllare le emissioni acustiche 3.1 Monitoraggio dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle 

sorgenti fisse 

4. Incrementare la raccolta differenziata 4.1 Incrementare la raccolta differenziata per portarla al 60% 

5.1 Eliminare la possibilità di contaminazione del suolo dovuta alla presenza di siti 

inquinati 

5. Prevenire la contaminazione del suolo 

dovuta alla presenza di rifiuti 

5.2 Controllo del territorio per valutare la presenza di rifiuti abbandonati 

6.1 Eliminare la possibilità di contaminazione delle acque dovuta alla presenza di 

siti inquinati 

6. Prevenire la contaminazione delle 

acque dovuta alla presenza di rifiuti 

6.2 Controllo del territorio per valutare la presenza di rifiuti abbandonati 

7. Prevenire la diffusione di sostanze 

chimiche/pericolose sul territorio 

7.1 Eliminare siti inquinati che posso diffondere sostanze chimiche/ pericolose 

8. Incentivare la mobilità sostenibile 8.1 Utilizzare mezzi di mobilità sostenibile presenti sul territorio comunale 

9.1 Certificazione Area V “Attività produttive e urbanistica” 

9.2 Certificazione Area IV “Opere pubbliche” 

9.3 Certificazione Servizio Polizia Municipale 

9.4 Certificazione Area I “Patrimoniale” 

9. Estendere la certificazione ambientale 

secondo la norma UNI EN ISO 14001 a tutto il 

Comune di San Severo 

9.5 Certificazione Area II “Servizi sociali e alla persona” 
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Obiettivi Traguardi 

9.6 Certificazione Area III “Servizi interni e museo” 

9.7 Certificazione Servizio legale 

9.8 Certificazione Servizio Appalti e contratti 

10. Sensibilizzazione e consapevolezza dei 

dipendenti comunali 

10.1 Formazione dei dipendenti comunali sui Sistemi di gestione Ambientale 

 

Figura 6: Rapporto di analisi ambientale della Città di San Severo 
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3.2. Esempio di comune registrato Emas 
Il Comune di Bitetto è fra i pochi comuni che in Italia hanno conseguito sia la certificazione UNI EN ISO 
14001, che la registrazione EMAS.  

L’obiettivo è stato raggiunto grazie al progetto “Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale 
conforme al Regolamento EMAS del territorio dell’Associazione dei comuni di Valenzano-capofila, Acquaviva 
delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari e Toritto”, finanziato 
dalla Regione Puglia.  

La città di Bitetto è stata selezionata come comune pilota sulla base di indicatori scelti tra i temi 
maggiormente rilevanti rispetto agli obiettivi di un Sistema di Gestione Ambientale Emas e del progetto Emas 
per i centri storici: 

 Conformità normativa (Numero di non conformità rispetto agli adempimenti) 

 Pressione antropica (Rapporto tra n. di abitanti e superficie territoriale, Rapporto tra n. di azienda e 
superficie territoriale) 

 Centro Storico (Rapporto tra il numero di residenti e la superficie del centro storico, N. di beni 
tutelati rispetto alla superficie del centro storico, rapporto tra la superficie del centro storico e la 
superficie dell’intero abitato) 

 Rilevanza ambientale (Superficie delle aree protette rispetto al territorio comunale, Percentuale di 
raccolta differenziata, Superficie vincolata dal PUTT rispetto al territorio comunale, Consumo 
domestico di risorse idriche per abitante) 

 Consapevolezza e sensibilità ambientale dell’Amministrazione (Presenze agli incontri dell’Organo di 
gestione e alle attività di formazione e divulgazione) 

 

Bitetto ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 il 13/04/2011 e la convalida della Dichiarazione 
Ambientale il 26/09/2011. 

Per l’implementazione del sistema di gestione ambientale sono stati emessi: 

 Politica Ambientale, che definisce i principi guida e gli impegni alla conformità normativa e al 
miglioramento delle performance ambientali del comune (Figura 7) 

 Analisi Ambientale, da cui sono emersi gli aspetti ambientali significativi del comune(Tabella 5) 

 Programma Ambientale, contenente azioni e risorse per raggiungere gli obiettivi di miglioramento 
stabiliti sulla base dei risultati dell’Analisi Ambientale (Tabella 6)  

 Documenti del SGA, vale a dire manuale, procedure e istruzioni operative  

 Dichiarazione Ambientale, che costituisce il documento più importante di comunicazione con i 
pubblico, che fornisce informazioni aggiornate circa le performance ambientali di Bitetto. 
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Figura 7: Politica Ambientale del Comune di Bitetto 

 

Tabella 5: Aspetti ambientali significativi del Comune di Bitetto 

N. 
Aspetto ambientale 

significativo 
Attività e servizi 

Pianificazione e programmazione territoriale 

Rilascio autorizzazioni attività produttive 1 Campi elettromagnetici 

Rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie 

2 Consumo di energia Attività di ufficio 
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N. 
Aspetto ambientale 

significativo 
Attività e servizi 

Gestione immobili comunali 

Gestione servizi cimiteriali 

Servizio pubblica illuminazione 

Progettazione opere e lavori pubblici 

Rilascio autorizzazioni attività produttive  

Rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

Servizio pubblica illuminazione 

Attività di ufficio 

Manutenzione arredo urbano 

Progettazione opere e lavori pubblici 

Realizzazione interventi manutenzione immobili comunali 

3 Consumo di materie prime 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

Attività di controllo e sanzionatoria in materia ambientale 

Attività tecnica legata alla bonifica siti contaminati 

Progettazione opere di mitigazione del rischio sul territorio comunale 

Protezione civile 

Rilascio autorizzazioni attività produttive 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

Gestione impianto trattamento acque meteoriche 

Servizio igiene urbana 

4 Contaminazione del suolo 

Gestione rifiuti indifferenziati 

Servizio trasporto scolastico 

Progettazione opere di mitigazione del rischio sul territorio comunale 

Pianificazione e programmazione territoriale 
5 Emissioni in atmosfera 

Rilascio autorizzazioni attività produttive 

6 Qualità delle acque Pianificazione e programmazione territoriale 
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N. 
Aspetto ambientale 

significativo 
Attività e servizi 

Rilascio autorizzazioni attività produttive 

Gestione impianto trattamento acque meteoriche 

Attività tecnica legata alla bonifica dei siti contaminati 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

Gestione rifiuti indifferenziati 
7 Rifiuti 

Servizio igiene urbana 

Attività di controllo e sanzionatoria in materia ambientale 

Pianificazione e programmazione territoriale 

Rilascio autorizzazioni attività produttive 

Manutenzione rete stradale 

8 Rumore/vibrazioni 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

9 Scarichi idrici Gestione impianto trattamento acque meteoriche 

Manutenzione del verde pubblico 

Realizzazione interventi manutenzione immobili comunali 

Pulizia sedi comunali 
10 Sostanze chimiche/pericolose 

Realizzazione opere e lavori pubblici 

Tabella 6: Obiettivi e traguardi del Programma Ambientale del Comune di Bitetto 

Obiettivi Traguardi 

Aspetti diretti 

1. Ridurre il consumo di materie prime e 

incrementare gli acquisti e le forniture 

ecocompatibili 

1.1 Riconvertire ad acquisti verdi almeno il 30% delle proprie forniture 

2.1 Ridurre i consumi di energia elettrica del cimitero 

2.2 Ridurre i consumi elettrici della pubblica illuminazione del 5% 

2. Favorire la diffusione di azioni volte al 

risparmio energetico, all’efficienza energetica 

degli edifici e all’utilizzo di fonti energetiche 

alternative e rinnovabili - limitare i consumi di 

energia 

2.3 Ridurre i consumi energetici degli edifici gestiti dal comune del 5% 

Aspetti indiretti 

3. Favorire la diffusione di azioni volte al 3.1 Ridurre i consumi energetici nel territorio del comune 
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Obiettivi Traguardi 

risparmio energetico, all’efficienza energetica 

degli edifici e all’utilizzo di fonti energetiche 

alternative e rinnovabili 

3.2 Ridurre i consumi energetici per nuove edificazioni/insediamenti produttivi 

4. Ridurre il consumo di materie prime e 

incrementare gli acquisti e le forniture 

ecocompatibili 

4.1 Raggiungimento del 20% di bandi “verdi” di lavori, rispetto al totale dei bandi 

pubblicati 

5. Bonificare i siti inquinati presenti sul territorio 

comunale 

5.1 Bonificare la discarica dei  fanghi in località Torre di Leo 

6. Incrementare la raccolta differenziata – 

Definire una più funzionale modalità di raccolta 

dei rifiuti 

6.1 Incrementare la raccolta differenziata per portarla al 40% 

7. Migliorare il clima acustico nel territorio 

comunale 

7.1 Approvare il Piano di zonizzazione acustica 

8. Limitare l’impatto derivante dalla presenza di 

sorgenti di campi elettromagnetici 

8.1 Localizzare in modo idoneo gli impianti che generano inquinamento 

elettromagnetico 

9. Tutelare il centro storico da possibili forme di 

inquinamento derivanti dal transito veicolare 

9.1 Ridurre le emissioni in atmosfera nel centro storico 

10. Attuare azioni di riqualificazione urbana delle 

aree periferiche con particolare attenzione alla 

sistemazione urbanistica e nuova viabilità urbana 

10.1 Migliorare la mobilità e incrementare le piste ciclabilli 
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Figura 8: Copertina Dichiarazione Ambientale della Città di Bitetto 
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