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1. PREMESSA 
Uno dei problemi principali nelle pubbliche amministrazioni è spesso quella di gestire la grande quantità di 
documenti e di registrazioni. Il Sistema di Gestione Ambientale, se correttamente applicato, può contribuire 
notevolmente a facilitare il reperimento dei documenti e, di conseguenza, a velocizzare le attività 
dell’organizzazione. 

È necessario premettere che esiste una differenza tra il termine “documento” e il termine “registrazione”. Per 
documento si intende l’informazione, comprensiva del suo mezzo di supporto; mentre la registrazione riporta 
i risultati ottenuti o fornisce l’evidenza dell’attività svolta. 

La norma UNI EN ISO 14001 e il Regolamento EMAS fanno rientrare la gestione dei documenti e delle 
registrazioni, sia nella fase di “Attuazione e funzionamento” che in quella di “Verifica”. 

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)  

A.6. Riesame della direzione (4.6)  
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2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO (A.4) 

2.1. Documentazione (A.4.4.) 
Quando si parla di documentazione ci si riferisce in particolar modo ai documenti che forniscono informazioni 
sul Sistema di Gestione Ambientale, la cui stesura è necessaria per un efficiente funzionamento dello stesso.  

Il livello di dettaglio della documentazione dovrebbe permettere un’agevole descrizione di come funziona il 
Sistema di Gestione Ambientale e di come le sue parti operano in sinergia. Questa documentazione può 
essere integrata con la documentazione di altri sistemi attuati dall’organizzazione. Solitamente viene redatto 
un Manuale che orienti nella consultazione dei documenti. 

La quantità di documentazione del SGA può differire da un’organizzazione all’altra a seconda di: 

 Dimensioni, tipo di organizzazione, attività, prodotti o servizi offerti; 

 complessità dei processi e delle loro interazioni; 

 competenza del personale. 

Alcuni requisiti della UNI EN ISO 14001 (e di conseguenza anche del Regolamento EMAS) richiedono 
espressamente che alcune informazioni sul sistema debbano essere documentate (Es. definizione dei ruoli e 
delle responsabilità delle risorse umane impiegate), mentre le procedure e le istruzioni operative non devono 
essere obbligatoriamente in forma scritta. La decisione di documentare una o più procedure dovrebbe essere 
basata su fattori quali: 

 Le conseguenza, comprese quelle per l’ambiente, della mancata documentazione; 

 La necessità di dimostrare il rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che 
l’organizzazione sottoscrive; 

 La necessità di assicurare che l’attività sia intrapresa in modo coerente; 

 I vantaggi, che possono comprendere attuazione più semplice tramite comunicazione e formazione, 
manutenzione e revisione più semplici, minore rischio di ambiguità e scostamenti, dimostrabilità e 
visibilità. 

I documenti generati originariamente per finalità diverse dal sistema di gestione ambientale possono essere 
utilizzati come parte del sistema stesso e, in tal caso, è necessario farvi riferimento nel sistema. È, per 
esempio, il caso dei Regolamenti comunali, che, definendo responsabilità e regole per operare in 
determinate circostanze, costituiscono di fatto delle istruzioni operative. 

I documenti del Sistema di Gestione Ambientale dei Comuni della Terra D’Arneo sono: 

 l’analisi ambientale iniziale 

 la politica ambientale; 

 il programma di miglioramento ambientale; 

 il manuale di sistema di gestione ambientale; 

 le procedure e le istruzioni operative; 

 la dichiarazione ambientale o il rapporto di analisi ambientale; 

 le registrazioni necessarie al controllo dei propri aspetti ambientali significativi; 

 i regolamenti interni propri del Comune e funzionali all’attuazione della politica ambientale dell’Ente 
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L’elenco completo dei documenti del SGA, nella loro versione vigente è contenuto nel MOD07_00 - Elenco 
della documentazione ambientale, che è aggiornato a cura del RSGA. 

Di seguito una breve descrizione dei principali documenti, non oggetto di precedenti dispense. 

2.1.1. L’analisi ambientale iniziale 

Rappresenta la fotografia della situazione ambientale locale del Comune al momento in cui la stessa è 
effettuata, costituendo di fatto un’ autovalutazione degli aspetti ambientali, degli impatti e delle prestazioni 
ambientali connesse alle attività dell’Ente. 

Gli obiettivi principali che si intende raggiungere con questo documento sono: 

 individuare, valutare e documentare gli aspetti ambientali rilevanti connessi con le attività e i servizi 
svolti;  

 studiare l’interazione tra tali aspetti e l’organizzazione tecnica e gestionale delle attività svolte 
nell’ambito dell’operatività dell’organizzazione; 

 verificare il rispetto dei requisiti legislativi e regolamentari; 

 fornire, sulla base dei punti precedenti, gli elementi di informazione e le indicazioni necessarie a 
stabilire le priorità, gli obiettivi e il programma ambientale; 

 costituire un riferimento ripercorribile per rendere evidente al verificatore ambientale, in occasione 
della prima verifica e convalida, la fondatezza delle scelte del programma e del sistema di gestione 
ambientale rispetto alle esigenze della norma ISO 14001:2004 e del Regolamento EMAS. 

2.1.2. Manuale del Sistema di Gestione Ambientale 

Il MSGA contiene la descrizione complessiva del SGA; in esso sono descritti i criteri generali di gestione 
ambientale dell’Amministrazione Comunale secondo i requisiti espressi dalla Norma UNI EN ISO 14001:2004 
e del Regolamento EMAS. 

Il MSGA riporta in copertina e in ogni pagina numero e data della revisione, in modo che sia sempre 
chiaramente identificabile. In copertina sono riportate inoltre le informazioni relative all’oggetto della 
revisione. 

2.1.3. Procedure di gestione ambientale 

Le Procedure di Gestione Ambientale descrivono le modalità per eseguire un'attività di tipo gestionale o 
organizzativo, definendo le responsabilità; sono applicabili a tutti i Settori e gli Uffici del Comune per 
l’attuazione del SGA. 

Le PGA sono contraddistinte da numerazione araba progressiva preceduta dalla sigla PGA. 

Le PGA sono strutturate secondo le seguenti sezioni: 

 Copertina: contiene il titolo della procedura e la tabella di riepilogo delle revisioni con data, oggetto 
e firme per elaborazione, verifica e approvazione; 

 Indice; 

 Procedure e documenti correlati 

 Scopo e campo di applicazione: descrive i motivi e le finalità che giustificano la Procedura, 
specificandone lo scopo, e l’applicabilità (limiti di impiego, con eventuali esclusioni); 
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 Riferimenti: in cui sono evidenziati i riferimenti ai punti del Regolamento EMAS, della norma ISO 
14001:2004, al MSGA o ad altra documentazione o norma di riferimento; 

 Definizioni e Sigle: Riporta un breve glossario delle abbreviazioni e della terminologia introdotta o 
utilizzata nella PGA; 

 Modalità operative: Descrive in modo dettagliato le azioni e le responsabilità, per adempiere lo scopo 
della Procedura. 

2.1.4. Istruzioni operative ambientali 

Le Istruzioni Operative Ambientali descrivono la modalità di conduzione delle attività di controllo operativo e 
di sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali. Fanno parte delle Istruzioni Operative (pur non 
avendo una codifica analoga ai documenti del SGA) anche i Regolamenti relativi alla gestione ambientale in 
vigore nel Comune. 

Le IOA sono contraddistinte da numerazione araba progressiva preceduta dalla sigla IOA. 

2.1.5. Documenti e registrazioni 

Alle PGA o alle IOA, quando necessario, vengono allegati documenti e moduli per la registrazione di dati e/o 
informazioni.  

La differenza tra documenti e registrazioni è che questi ultimi riportano i risultati ottenuti o forniscono 
evidenza delle attività svolte. 

Per la codifica dei documenti viene impiegato il codice alfanumerico DOCNN_MM, mentre per le registrazioni 
il codice MODNN_MM, dove: 

 NN è un numero che si riferisce alla procedura o istruzione operativa principale a cui il documento si 
riferisce 

 MM è un numero progressivo identificativo del documento. 

I richiami ai DOC e ai MOD sono indicati nelle corrispondenti Procedure o Istruzioni a cui sono collegati.  

L’indice di revisione dei DOC e dei MOD non è vincolato a quello dei documenti che ne governano l'uso 
(MSGA, PGA, IOA), in quanto non necessariamente le modifiche agli uni comportano la conseguente 
modifica degli altri e viceversa. Se, comunque, la modifica, l'eliminazione o l'aggiunta di DOC e MOD 
determina variazioni applicative, allora è necessario procedere alla revisione della sezione MSGA, della PGA 
e/o della IOA collegate. 

2.2. Controllo dei documenti (A.4.5) 
Questo punto delle norme ha l’intento di assicurare che le organizzazioni generino e mantengano attivi i 
documenti in un modo che risulti sufficiente per l’attuazione del SGA. Ad ogni modo l’attenzione principale 
delle organizzazioni dovrebbe essere orientata all’attuazione efficace del sistema di gestione ambientale e 
alla prestazione ambientale, non ad un sistema di controllo dei documenti troppo complesso e quindi 
difficilmente applicabile. 

Le norme richiedono di stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: 

 Approvare i documenti prima della loro emissione per assicurare la loro adeguatezza, 

 Riesaminare e, quando necessario, aggiornare e riapprovare i documenti, 

 Assicurare l’identificazione delle modifiche e dello stato di revisione corrente dei documenti, 
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 Assicurare la disponibilità in tutti i i luoghi d’uso delle versioni correnti dei documenti applicabili, 

 Assicurare che i documenti restino leggibili e facilmente identificabili, 

 Assicurare che i documenti di origine esterna, che il comune ritiene necessari per la pianificazione e 
il funzionamento del SGA, siano identificati e che la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo, 

 Impedire l’uso involontario di documenti obsoleti. 

La PGA 07 “Gestione e controllo della documentazione ambientale e delle registrazioni” dei Comuni della 
Terra D’Arneo (Figura 1) stabilisce che la documentazione debba essere modificata/aggiornata nei seguenti 
casi: 

 mutamento degli obiettivi e/o della struttura organizzativa del Comune; 

 mutamenti legislativi che incidano sulla struttura documentale del sistema; 

 non conformità ai requisiti del Sistema (Norma di riferimento); 

 non conformità operative frequenti e dello stesso tipo; 

 necessità di completamento derivanti da lacune o da esigenza di chiarimenti. 

Le copie dei documenti possono essere distribuite in forma controllata o non controllata, attraverso la 
compilazione del MOD07_01 - Lista di distribuzione dei documenti del SGA. 

Una copia di tutta la documentazione interna del SGA all’ultimo stato di aggiornamento viene conservata a 
cura del RSGA in forma cartacea e/o elettronica (copie ufficiali). 

 

 

Figura 1: Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni nei Comuni della Terra D’Arneo 
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3. VERIFICA (A.5) 

3.1. Controllo delle registrazioni (A.5.4) 
Le registrazioni ambientali possono comprendere, tra le altre: 

 Registrazioni dei reclami; 

 Registrazioni della formazione; 

 Registrazioni della sorveglianza dei processi; 

 Registrazioni di ispezioni, manutenzioni e tarature; 

 Registrazioni relative agli appaltatori e ai fornitori; 

 Rapporti degli incidenti; 

 Registrazioni delle prove di preparazione alle emergenze; 

 Risultati degli audit; 

 Risultati dei riesami della direzione; 

 Decisione riguardo alla comunicazione esterna; 

 Registrazioni delle prescrizioni legali applicabili; 

 Registrazioni degli aspetti ambientali significativi; 

 Registrazioni delle riunioni ambientali; 

 Informazioni sulla prestazione ambientale; 

 Registrazioni relative al rispetto delle prescrizioni legali; 

 Comunicazioni con le parti interessate. 

Con riferimento al SGA dei Comuni della Terra D’Arneo, sono documenti di registrazione ambientale: 

 i moduli di registrazione (MOD); 

 i certificati di analisi; 

 i formulari di trasporto rifiuti; 

 i dati relativi agli aspetti ambientali che vengono citati nella AAI o nel rapporto di analisi ambientale. 

Le specifiche modalità di compilazione, uso e gestione dei documenti di registrazione riguardanti il SGA sono 
descritte nelle PGA o nelle IOA a cui sono collegati. 

I documenti di registrazione devono essere compilati in modo chiaro e leggibile e completi di tutte le 
informazioni previste, poiché hanno la funzione di dare evidenza oggettiva di tutto ciò che viene svolto per 
gli scopi del Sistema. 

I documenti di registrazione possono essere sia su supporto cartaceo che elettronico. 

I documenti di registrazione relativi all’ambiente sono resi accessibili alle parti interessate, sia interne che 
esterne al Comune, come previsto dal D.Lgs. 195/05 “accesso del pubblico all’informazione ambientale”. 

I documenti di registrazione sono conservati per 3 anni, salvo specifici casi in cui sia previsto diversamente 
dalle normative vigenti o per ragioni di opportunità. 
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È compito del RSGA, in occasione delle verifiche ispettive interne, verificare con i diretti interessati 
l’obsolescenza delle registrazioni presenti nei vari archivi, procedendo contestualmente alla loro eliminazione 
previo parere favorevole dei RS competenti. 

La responsabilità della conservazione dei singoli documenti di registrazione è dei RS per quanto di propria 
competenza.   

I documenti in formato elettronico che costituiscono le registrazioni sono modificabili solo dal responsabile 
della loro conservazione e aggiornamento (o da persone da lui autorizzate), mentre sono visibili in sola 
lettura per tutti gli altri. 
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