
Progetto EMAS Terra d’Arneo 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL 

C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO 
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)    

STUDIO CEN.TER. 

 
 

Pagina 1 di 12

 

Progetto EMAS Terra d’Arneo 
 

 
Dispensa formativa 

Requisiti generali, Politica 
ambientale e Pianificazione nei 

SGA 

 
 

 

 

Rev. Data Descrizione 

0 Aprile 2012 Prima emissione 

   

 



Progetto EMAS Terra d’Arneo 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL 

C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO 
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)    

STUDIO CEN.TER. 

 
 

Pagina 2 di 12

Indice 

1. Premessa ...............................................................................................................................3 

2. A.1. Requisiti generali ...........................................................................................................4 

3. A.2. Politica ambientale.........................................................................................................5 

4. A.3. Pianificazione .................................................................................................................5 
4.1. A.3.1 Aspetti Ambientali.........................................................................................................6 
4.2. B.1. Analisi Ambientale ..........................................................................................................9 
4.3. A.3.3. Obiettivi, traguardi e programma/i ................................................................................9 
4.4. B.3. Prestazioni ambientali ...................................................................................................11 

 



Progetto EMAS Terra d’Arneo 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 
STUDIO CEN.TER - ECO-LOGICA S.R.L. – PARSEC 3.26 SRL 

C/O ING. COSIMO SALVATORE MONTEFUSCO 
VIA GARIBALDI 2, 73015 SALICE SALENTINO (LE)    

STUDIO CEN.TER. 

 
 

Pagina 3 di 12

1. PREMESSA 
La fase di formazione operativa avrà ad oggetto il Sistema di Gestione Ambientale, attraverso l’illustrazione 
delle procedure, delle istruzioni operative, delle registrazioni ambientali e della modulistica. 

L’obiettivo di questa fase è quello di rendere i partecipanti autonomi nel comprendere e mantenere il 
Sistema di Gestione Ambientale del proprio comune, in conformità con la Norma UNI EN ISO 14001 e con il 
Regolamento EMAS. 

Come già anticipato nella fase di formazione generale, uno stesso SGA può essere conforme sia alla norma 
internazionale che al regolamento europeo suddetti. Per rendere più agevole questa coesistenza normativa, i 
requisiti che devono essere rispettati nei sistemi seguono la stessa struttura e lo stesso testo, seguendo il 
ciclo di PDCA (Plan. Do, Check, Act): la norma ISO definisce i requisiti nella sezione 4, mentre il regolamento 
EMAS li elenca nell’ Allegato II e prevede anche dei requisiti supplementari. Nella Tabella 1 sono elencati tali 
requisiti, indicando tra parentesi il codice assunto nella ISO 14001. 

Tabella 1: Requisiti UNI EN ISO 14001 e EMAS 

Requisiti del sistema di gestione ambientale comuni alla 

norma UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS 

Ulteriori requisiti da rispettare per essere conformi al 

regolamento EMAS 

A.1 Requisiti generali (4.1)  

A.2 Politica ambientale (4.2)  

A.3 Pianificazione (4.3)  

A.3.1. Aspetti ambientali (4.3.1) B.1. Analisi Ambientale 

A.3.2. Prescrizioni legali e altre prescrizioni (4.3.2) B.2. Rispetto degli obblighi normativi 

A.3.3. Obiettivi, traguardi e programma/i (4.3.3) B.3 Prestazioni ambientali 

A.4. Attuazione e funzionamento (4.4)  

A.4.1. Risorse, ruoli e responsabilità (4.4.1)  

A.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza (4.4.2) B.4. Partecipazione del personale 

A.4.3. Comunicazione (4.4.3) B.5. Comunicazione 

A.4.4. Documentazione (4.4.4)  

A.4.5. Controllo dei documenti (4.4.5)   

A.4.6. Controllo operativo (4.4.6)  

A.4.7. Preparazione e risposte alle emergenze (4.4.7)  

A.5. Verifica (4.5)  

A.5.1. Sorveglianza e misurazione (4.5.1)  

A.5.2. Valutazione del rispetto delle prescrizioni (4.5.2)  

A.5.3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive (4.5.3)  

A.5.4. Controllo delle registrazioni (4.5.4)  

A.5.5. Audit interno (4.5.5)  
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Requisiti del sistema di gestione ambientale comuni alla 

norma UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS 

Ulteriori requisiti da rispettare per essere conformi al 

regolamento EMAS 

A.6. Riesame della direzione (4.6)  

 

In questo primo corso, illustreremo i contenuti dei requisiti generali, di politica ambientale e della 
pianificazione, lasciando fuori da quest’ultima la parte relativa alle prescrizioni legali, che costituiranno un 
modulo a parte, facendo riferimento alle procedure e ai documenti predisposti per l’implementazione dei SGA 
negli 11 comuni. 

2. REQUISITI GENERALI (A.1.) 
Il primo requisito è di ordine molto generale, come si evince già dal titolo e prevede l’esistenza di un sistema 
di gestione ambientale. 

Come già specificato nei precedenti corsi, l’attuazione di un sistema di gestione ambientale ha lo scopo di 
migliorare la prestazione ambientale, per cui l’organizzazione dovrà riesaminare e valutare periodicamente il 
proprio sistema di gestione ambientale al fine di individuare le opportunità di miglioramento e di attuarle. I 
miglioramenti introdotti nel proprio sistema di gestione ambientale hanno lo scopo di produrre ulteriori 
miglioramenti della prestazione ambientale. 

Per l’implementazione del sistema l’organizzazione dovrebbe: 

 Stabilire una politica ambientale appropriata; 

 Identificare gli aspetti ambientali1 che derivano da attività, prodotti e servizi dell’organizzazione, 
passati, presenti e futuri, al fine di determinare gli impatti ambientali2 significativi; 

 Identificare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive; 

 Identificare le priorità e fissare obiettivi e traguardi ambientali appropriati; 

 Stabilire una struttura e uno o più programmi per attuare la politica e raggiungere obiettivi e traguardi 
prefissati; 

 Facilitare la pianificazione, il controllo, la sorveglianza, le azioni preventive e correttive, le attività di 
audit e di riesame, per assicurare nello stesso tempo che la politica ambientale sia soddisfatta e che il 
sistema di gestione ambientale rimanga adeguato; 

 Essere in grado di adattarsi al cambiamento delle situazioni circostanti. 

Il primo passo da fare è quello di stabilire la propria posizione attuale rispetto all’ambiente effettuando 
un’analisi ambientale, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di considerare tutti gli aspetti ambientali come 
base per stabilire il sistema di gestione ambientale. 

                                                 

1 Aspetto ambientale: Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente 
(Fonte: UNI EN ISO 14001) 

2 Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti 
ambientali di un’organizzazione. 
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La norma UNI EN ISO 14001, a differenza del regolamento EMAS, prevede la libertà e la flessibilità 
dell’organizzazione di definire i propri confini, scegliendo di far rientrare nel sistema l’intera organizzazione 
oppure singole unità operative della stessa. Il requisiti A.1 richiede la documentazione del campo di 
applicazione, che viene solitamente riportato nel Manuale SGA. La scelta dei confini del sistema non è del 
tutto discrezionale, in quanto la scelta dell’esclusione della parte dell’organizzazione deve essere motivata. 

 

3. POLITICA AMBIENTALE (A.2.) 
La politica ambientale3 costituisce il documento di base di un SGA. Essa è la guida per attuare e migliorare il 
sistema di gestione ambientale di un’organizzazione, in modo da mantenere inalterata e potenzialmente 
migliorare la propria prestazione ambientale. Tale politica deve quindi riflettere l’impegno dell’alta direzione 
al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni, alla prevenzione all’inquinamento e al 
miglioramento continuo. 

Sulla base della politica ambientale, l’organizzazione definirà in seguito i propri obiettivi e i propri traguardi. 

È importante che la politica sia sufficientemente chiara, in modo da risultare comprensibile alle parti 
interessate interne e d esterne; essa deve essere periodicamente riesaminata e revisionata per tener conto 
del cambiamento delle condizioni circostanti e delle informazioni disponibili. La sua area di applicazione deve 
essere chiaramente identificabile e deve riflettere unicamente la natura, le dimensioni e gli impatti ambientali 
delle attività, dei prodotti e dei servizi che rientrano nel campo di applicazione definito del sistema di 
gestione ambientale. 

La politica ambientale deve essere comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per 
conto di essa, compresi gli appaltatori che lavorano presso una struttura dell’organizzazione. La 
comunicazione agli appaltata tori può presentarsi in forme alternative al documento stesso, come attraverso 
regole, direttive e procedure e può comprendere, pertanto, solo le sezioni della politica pertinenti. 

La responsabilità della definizione e documentazione della politica è direttamente dell’ Alta direzione, vale 
a dire, nel caso di comuni, del Sindaco. 

 

Per ciascuno dei Comuni partecipanti al progetto “Emas Terra d’Arneo” è stato emesso un documento di 
Politica Ambientale, firmato dal Sindaco. 

 

4. PIANIFICAZIONE (A.3.) 
La norma UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS si basano sulla metodologia PDCA, il cui primo step è la 
pianificazione, durante la quale vengono stabiliti gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati 
conformi alla politica ambientale dell’organizzazione. 

                                                 
3 Politica ambientale: intenzioni e direttive complessive di un’organizzazione relative alla propria prestazione ambientale come 
espresso formalmente dall’alta direzione. 
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4.1. Aspetti Ambientali (A.3.1) 
Questo requisito comune alle due norme, ha lo scopo di facilitare l’identificazione degli aspetti ambientali e la 
determinazione di quelli significativi, che dovrebbero essere considerati prioritari dal sistema di gestione 
ambientale dell’organizzazione stessa. 

L’identificazione degli aspetti ambientali all’interno del campo di applicazione deve tenere conto dei flussi in 
ingresso e in uscita (intenzionali e non) associati alle proprie attività, ai propri prodotti e ai propri servizi, sia 
attuali sia passati, agli sviluppi nuovi o pianificati o ad attività, prodotti e servizi nuovi o modificati. Tale 
procedimento dovrebbe considerare le condizioni operative normali e anomale, nonché le situazioni 
ragionevolmente prevedibili. 

Le organizzazioni non devono necessariamente valutare individualmente ciascun prodotto, componente o 
materia prima in ingresso, ma possono anche selezionare categorie di attività, prodotti e servizi per 
identificarne gli aspetti ambientali. 

Non esiste un approccio unico adottato da tutte le organizzazioni per identificare gli aspetti ambientali. 
Generalmente si considerano le seguenti categorie: 

 Emissioni in atmosfera; 

 Scarichi nei corpi idrici; 

 Rilasci nel suolo; 

 Utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali; 

 Utilizzo dell’energia; 

 Energia emessa, per esempio calore, radiazioni, vibrazioni; 

 Rifiuti e sottoprodotti; 

 

Le modalità con cui sono identificati gli aspetti ambientali significativi negli 11 comuni della Terra D’Arneo 
sono illustrate nella Procedura PGA01 “Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali”. In 
essa sono definite le responsabilità e le modalità di individuazione e di valutazione della significatività degli 
aspetti ambientali diretti e indiretti del Comune. Le azioni e le responsabilità previste dalla procedura sono 
illustrate nella Figura 1 e brevemente spiegate nel seguito di questo paragrafo. 
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Figura 1: Diagramma di flusso per identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi e responsabilità 

 

4.1.1. Individuazione degli aspetti ambientali 

Attraverso l’Analisi Ambientale Iniziale, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale con il supporto 
dello Staff di Coordinamento, definisce gli aspetti ambientali del Comune, che possono essere divisi tra: 

 Aspetti diretti: gli aspetti collegati ad attività e servizi che il Comune di Bitetto svolge direttamente 
e che pertanto ha sotto il suo controllo diretto; sono considerati diretti gli aspetti ambientali correlati 
alla gestione dei beni mobili ed immobili di cui il Comune ha il totale controllo, e gli aspetti derivanti 
dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative da parte del personale comunale. 

 Aspetti indiretti mediati da soggetti terzi: Aspetti indiretti legati a specifiche attività 
riconducibili alle competenze del Comune ma condotte da soggetti diversi, sotto un controllo solo 
parziale dell’ente; rientrano sotto questa classificazione gli aspetti collegati all’approvvigionamento di 
materiali funzionali allo svolgimento delle attività, aspetti generati da servizi svolti attraverso 
fornitori, gli aspetti ambientali correlati all’affidamento a soggetti terzi di incarichi in appalto per la 
fornitura di beni/opere/servizi, incluse anche le Società di cui il comune di Bitetto detiene quote di 
partecipazione. 
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 Aspetti indiretti legati al territorio: aspetti legati alla qualità dell’ambiente nel territorio, ad 
emergenze ambientali o tematiche ambientali settoriali del territorio, sui quali il Comune di Bitetto 
può incidere solo in parte direttamente, ma essenzialmente attivandosi presso altri soggetti presenti 
nel territorio per avviare azioni per il miglioramento dello stato dell’ambiente. Si considerano aspetti 
ambientali indiretti legati al territorio quelli generati sul territorio del Comune e nei confronti dei 
quali il Comune esercita una capacità di gestione parziale, tramite attività di 
pianificazione/programmazione (strumenti urbanistici e regolamenti), autorizzazione/controllo 
(pratiche per il rilascio di autorizzazioni) e sensibilizzazione, formazione o interventi di incentivazione. 

Tali aspetti sono riportati in una matrice che metta in relazione le attività svolte dal comune e l’aspetto 
ambientale relativo. 

4.1.2. Valutazione significatività 

Dopo aver elencato gli aspetti ambientali diretti ed indiretti è il Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale deve valutare e individuare quelli significativi. 

La valutazione viene fatta sulla base dei seguenti criteri: 

 N: Conformità normativa = Rispetto della normativa applicabile all’aspetto ambientale; 

 E: Entità dell’impatto = Sintetizza la Severità (quantitativa e qualitativa) dell’impatto provocato e la 
Sensibilità ambientale del contesto di riferimento dell’aspetto; 

 I: Interesse degli stakeholder = Per assegnare questo punteggio si fa riferimento alle segnalazioni 
e ai suggerimenti dei cittadini raccolti nell’ambito dei forum di agenda 21 o altre eventuali segnalazioni 
pervenute dagli stakeholder che hanno evidenziato la percezione dell’ambiente; 

 D: Disponibilità di dati e informazioni = Indica la disponibilità di informazioni e dati utili per la 
caratterizzazione dell’aspetto; 

 M: Possibilità di miglioramento = Capacità di miglioramento tenendo conto della disponibilità delle 
migliori tecnologie ad un costo economicamente praticabile. 

Agli aspetti ambientali viene dato un punteggio sulla base di una tabella4. 

4.1.3. Compilazione modulo MOD01_00 “Registro degli aspetti ambientali significativi” 

Una volta identificati gli aspetti ambientali significativi, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
deve compilare il MOD01_00“Registro degli aspetti ambientali significativi”, in cui inserire le 
seguenti informazioni: 

 Aspetto ambientale 

 Tipo 

 Attività e servizi 

 Settore 

 Ufficio 

 Documenti di riferimento (IOA, regolamenti) 

                                                 
4 Vedere Procedura PGA01 “Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali” 
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 Indicatori 

4.1.4. Discussione, approvazione e aggiornamento AA significativi durante il Riesame della 
Direzione 

Ogni anno la Direzione deve approvare gli aspetti ambientali giudicati significativi durante il Riesame della 
Direzione. Negli anni successivi al primo si tratterà semplicemente di confermare o modificare gli aspetti già 
esistenti sulla base delle condizioni operative di riferimento. 

4.2. Analisi Ambientale (B.1.) 
La redazione di un documento di Analisi Ambientale è obbligatorio solo ai fini della registrazione EMAS. La 
norma UNI EN ISO 14001, infatti, consiglia un’analisi iniziale solo al fine di definire gli aspetti ambientali 
dell’organizzazione, che possono essere individuati anche in maniera meno formale. 

Il regolamento EMAS, al contrario, non solo rende obbligatorio il documento, ma all’ALLEGATO I prevede 
anche le aree che devono essere obbligatoriamente considerate: 

1. Individuazione degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente 
2. Individuazione di tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale 

significativo, opportunamente definiti e quantificati, e compilazione di un registro degli impatti ritenuti 
significativi. 

3. Descrizione dei criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale 
4. Esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti 
5. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti. 

4.3. Obiettivi, traguardi e programma/i (A.3.3.) 
Gli obiettivi e traguardi devono essere specifici e misurabili, quando ve ne è la possibilità e dovrebbero 
contemplare questioni a breve e lungo termine. 

La formulazione e l’uso di uno o più programmi è importante per attuare con successo un sistema di 
gestione ambientale. Ogni programma dovrebbe descrivere come saranno raggiunti gli obiettivi e i traguardi 
dell’organizzazione, indicando la tempistica, le risorse necessarie e il personale responsabile per l’attuazione 
del/i programma/i. 

La procedura PGA03 “Obiettivi, traguardi, programma ambientale e riesame della direzione” 
prevede le seguenti azioni (Figura 2): 

Raccolta informazioni e definizione obiettivi e target 

Gli obiettivi e i target ambientali sono definiti dallo staff di coordinamento su proposta del RSGA, sentito il 
personale interessato e altre parti interessati, quali fornitori e appaltatori, i quali forniscono informazioni 
generali sul contesto di riferimento. 

Obiettivi e target di miglioramento sono definiti tenendo conto di: 

 coerenza con la politica ambientale 

 conformità legislativa o rispetto ad altre prescrizioni applicabili; 

 priorità e significatività degli aspetti ambientali e degli impatti ambientali associati; 

 impegno alla prevenzione dell’inquinamento; 
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 risorse finanziarie ed umane disponibili; 

 valutazione tecnico-economica delle possibili alternative di intervento. 

4.3.1. Definizione e approvazione del programma ambientale 

I suddetti obiettivi e target devono essere raggiunti tramite la definizione di un programma ambientale, che 
individua responsabilità, tempi e mezzi. Responsabili di questa azione sono lo staff di coordinamento e il 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, con il supporto dei Responsabili dei Settori interessati 
dagli obiettivi da perseguire. 

Il programma ambientale contiene: 

 funzioni responsabili del raggiungimento del singolo obiettivo, 

 tempi per l’attuazione/realizzazione, 

 risorse (umane, finanziarie, ecc.) assegnate, 

 indicatori di efficienza ed efficacia che consentano di valutare nel tempo lo stato di avanzamento e il 
grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Il Programma ambientale è approvato dalla Giunta Municipale contestualmente ai rispettivi stanziamenti di 
spesa (sulla base del bilancio di previsione del Comune). 

4.3.2. Verifica e Riesame degli obiettivi, dei target e del programma 

Lo stato di avanzamento dei programmi verso gli obiettivi e traguardi fissati è verificato in occasione delle 
riunioni di riesame. 

Il riesame di obiettivi e traguardi può portare a definirne nuovi o a modificarli. Esso avviene in occasione del 
riesame della direzione nonché a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendono necessario, ed in 
particolare a seguito di: 

 verifica dell’avanzamento del programma ambientale 

 modifiche nell’erogazione dei servizi/attività svolte o introduzione di nuovi; 

 cause esterne non prevedibili (cambiamenti della legislazione, richieste di parti interessate). 
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Figura 2: Diagramma di flusso per la definizione di obiettivi, target e programma ambientale 

4.4. Prestazioni ambientali (B.3.) 
I sistemi di gestione ambientali sono finalizzati al miglioramento continuo, ma mentre la UNI EN ISO 14001 
prevede questo miglioramento a livello di sistema, il regolamento EMAS vuole un miglioramento misurabile 
nelle prestazioni ambientali, in termini di riduzione oggettiva degli impatti ambientali negativi. 

L’organizzazione deve dimostrare che il sistema e le procedure effettivamente portano a migliori 
performance, che devono essere valutate durante il riesame della direzione. 
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