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1. PREMESSA 
L’aspetto più critico nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale riguarda il mettere in pratica 
quanto previsto dalle procedure e dalle istruzioni operative, nonché nel trasferire i principi ambientali nelle 
attività quotidiane non solo dei dipendenti dell’organizzazione, ma anche dei fornitori di quest’ultima. 

Nella presente dispensa sarà trattato proprio l’aspetto operativo e di sorveglianza dei sistemi di gestione 
ambientale, sia in situazioni normali, che in situazioni di emergenza. 

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)  

 

2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO (A.4) 

2.1. Controllo operativo (A.4.6.) 
Un’organizzazione deve valutare le proprie operazioni associate agli aspetti ambientali significativi identificati 
e assicurare che esse siano condotte in modo tale da tenere sotto controllo o ridurre gli impatti negativi ad 
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esse associati, al fine di rispondere ai requisiti della propria politica ambientale e raggiungere i propri 
obiettivi e traguardi. Ciò dovrebbe comprendere tutte le parti delle proprie operazioni, comprese le attività di 
manutenzione. 

Poiché questa parte del sistema di gestione ambientale fornisce istruzioni su come trasporre i requisiti del 
sistema in operazioni quotidiane, il punto A.4.6 richiede l’uso di una o più procedure documentate per tenere 
sotto controllo situazioni in cui l’assenza di procedure documentate potrebbe portare a scostamenti dalla 
politica ambientale e dagli obiettivi e traguardi. 

Nel Sistema di Gestione Ambientale dei Comuni della Terra d’Arneo, questo requisito riguarda la procedura 
PGA 08 “Controllo operativo degli aspetti ambientali”. Conformemente alla procedura, i Responsabili dei 
Settori comunali, i quali hanno una visione più operativa delle attività svolte da ciascuna area, definiscono le 
Istruzioni Operative Ambientali specifiche per la gestione, il monitoraggio e la documentazione degli aspetti 
ambientali diretti e indiretti legati alle attività del Comune. Le istruzioni individuate considerando le normali 
attività di un’amministrazione comunale sono: 

 IOA 01 “Risparmio energetico negli edifici comunali” 

 IOA 02 “Gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici comunali” 

 IOA 03 “Gestione degli impianti di pubblica illuminazione” 

 IOA 04 “Gestione rifiuti prodotti negli uffici comunali” 

 IOA 05 “Consumo di carta” 

 IOA 06 “Appalti verdi – Lavori, servizi e forniture” 

 IOA 07 “Rilascio autorizzazioni attività produttive” 

 IOA 08 “Gestione delle attività di controllo e sanzionatorie in materia ambientale” 

 IOA 09 “Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati” 

 IOA 10 “Controllo e monitoraggio dei fornitori” 

 IOA 11 “Servizio mensa” 

Come si può notare dall’elenco delle istruzioni, il controllo operativo non riguarda soltanto le attività svolte 
direttamente dall’amministrazione comunale, ma anche quelle portate avanti dai fornitori di prodotti e 
servizi, ai quali deve essere comunicata la politica ambientale comunale e i quali devono essere selezionati e 
valutati anche sulla base di parametri ambientali.  

Questa valutazione è alla base del Green Public Procurement (GPP), o Acquisti Verdi, uno strumento di 
politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto 
impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Consiste infatti nell’integrazione di criteri 
ambientali nelle procedure d’acquisto della Pubblica Amministrazione. 

Un’amministrazione che acquista verde privilegia l’acquisto di beni e servizi che garantiscono la riduzione del 
prelievo di risorse naturali, la riduzione della produzione di rifiuti, l’aumento dell’utilizzo di materie prime e di 
fonti d’energia rinnovabili, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’eliminazione di sostanze chimiche 
pericolose e la promozione della filiera del riciclo. Un incremento della domanda “green” può stimolare la 
produzione di beni con migliori caratteristiche di sostenibilità ambientale, influenzando il mercato e attivando 
un processo di cambiamento dei modi di produzione e consumo. 

Uno dei maggiori ostacoli all’integrazione del GPP nelle procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni 
è costituito dalla convinzione che ci sia contrapposizione tra il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa e la sostenibilità ambientale dei beni. In realtà nonostante i prezzi iniziali di acquisto di alcuni 
prodotti possano essere effettivamente più elevati, gli stessi permettono di risparmiare nell'arco di vita del 
prodotto (si pensi alle lampadine a basso consumo), dal che derivano i seguenti vantaggi per 
l’Amministrazione: 

 riduzione del consumo di risorse, aumento dell’efficienza energetica e diminuzione delle emissioni 
inquinanti; 

 riduzione della quantità dei rifiuti; 

 riduzione dei costi ambientali di prevenzione e protezione ambientale; 

 riduzione dei rischi associati a incidenti ambientali; 

 miglioramento dell’immagine e della reputazione dell’ente; 

 possibilità di integrazione di considerazioni ambientali nelle attività dei diversi settori interni 
all’Amministrazione 

L’ applicazione del GPP richiede un vero e proprio cambiamento nelle modalità ordinarie di programmazione 
delle risorse e, talvolta, anche di organizzazione del lavoro da parte dell’Amministrazione. Per promuovere 
questo cambiamento di comportamento duraturo verso la sostenibilità ambientale è indispensabile non 
soltanto una corretta sensibilizzazione e informazione sugli impatti che i servizi forniti e i beni prodotti 
possono provocare sull’ambiente nell’arco del loro intero ciclo di vita, ma anche un’attività di 
accompagnamento e di supporto tecnico al personale della Pubblica Amministrazione. 

2.2. Preparazione e risposta alle emergenze (A.4.7) 
È responsabilità di ogni organizzazione sviluppare una o più procedure di preparazione e risposta alle 
emergenze idonee alle proprie esigenze specifiche. Nello sviluppo delle proprie procedure, l’organizzazione 
dovrebbe includere considerazioni circa: 

 La natura dei pericoli in sito, per esempio liquidi infiammabili, serbatoi di stoccaggio e gas 
compressi, e le misure da prendere in caso di fuoriuscite o rilasci accidentali; 

 Il tipo e la dimensione di situazione di emergenza o incidente più probabile; 

 Il/i metodo/i più appropriato/i di risposta a un incidente o un incidente o a una situazione di 
emergenza; 

 I piani per la comunicazione interna ed esterna; 

 L’/le azione/i di mitigazione e risposta da intraprendere per differenti tipologie di incidenti o di 
situazioni di emergenza; 

 La necessità di uno o più processi di valutazione post-incidente per stabilire ed attuare azioni 
correttive e preventive; 

 Le prove periodiche della/e procedura/e di risposta alle emergenze; 

 La formazione del personale per la risposta alle emergenze; 

 Una lista di persone chiave e agenzie di soccorso, compresi i riferimenti dettagliati (per esempio: 
vigili del fuoco, servizi di intervento specializzati); 

 I percorsi di evacuazione e i punti di raccolta; 

 Gli incidenti o le situazioni di emergenza potenziali presso una struttura vicina (per esempio: 
stabilimento, strada, linea ferroviaria); 
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 La possibilità di mutua assistenza con le organizzazioni vicine. 

Nel SGA dei Comuni della Terra d’Arneo, in ottemperanza al requisito A.4.7 è stata redatta la procedura PGA 
10 “Gestione delle emergenze” che divide la gestione delle emergenze negli edifici comunali da quella 
delle emergenze che interessano il territorio. 

Con riferimento alle prime, sono previsti i seguenti documenti: 

 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): viene redatto dal Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ed è costituito da almeno 3 parti: 

- un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute; 
- una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute 

in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale; 
- un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un 

continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza. 

 Il Piano di Emergenza: è il documento che permette ai dipendenti di apprendere le modalità 
comportamentali nei casi di emergenza identificati. Esso deve: 

- essere disponibile a tutti i dipendenti; 
- essere redatto in un linguaggio semplice e comprensibile; 
- valutare tutte le possibili situazioni di pericolo tali da originare una situazione di emergenza; 
- definire chiaramente i ruoli degli addetti; 
- prevedere la formazione degli addetti preposti per ruoli ritenuti cardine per l’applicazione del 

Piano; 
- riportare tutte le informazioni ritenute di supporto per la corretta applicazione (piante, numeri 

utili, ruoli). 
E’ compito del RSPP, programmare ed effettuare delle prove simulate di intervento per verificare 
l’efficacia della struttura organizzativa a fronte di tali situazioni. 

La gestione delle emergenze che riguardano il territorio rientra nei compiti dell’ Unità operativa di Protezione 
Civile (UOPC), che deve monitorare le zone a rischio e prevenire gli incidenti catastrofici possibili sul 
territorio, oltre che effettuare interventi diretti e collaborare con altre UOPC del Territorio nazionale per 
l’intervento comune da effettuare in Italia per il verificarsi di grosse calamità. 

L’identificazione delle emergenze sul territorio e le modalità gestionali sono definite nel Piano Comunale 
per la Protezione Civile, che definisce le istruzioni operative e i relativi ruoli concernenti la gestione di una 
situazione di emergenza.  

La segnalazione del termine della situazione di emergenza viene dato direttamente dal Responsabile della 
Protezione Civile il quale, dopo essersi accertato della cessazione dell’emergenza, dell’assenza totale di rischi 
per l’ambiente e per la salute della popolazione connessi all’episodio occorso, la comunica al Sindaco. 

Il Sindaco comunica direttamente alla popolazione il proprio consenso per riprendere le normali attività 
interrotte a causa dell’emergenza sostenuta. 
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3. VERIFICA (A.5) 

3.1. Sorveglianza e misurazione (A.5.1) 
Attraverso la sorveglianza ed il monitoraggio periodici l’Ente Locale dispone di uno strumento con cui 
realizza: 

 il monitoraggio delle prestazioni ambientali connesse alle attività svolte e la verifica del loro 
andamento, sia se connesse alle attività di pertinenza sia se generali del territorio amministrato; 

 la sorveglianza dei controlli a cui sono sottoposte le attività critiche; 
 la sorveglianza sul mantenimento della conformità normativa, sia per le proprie pertinenze sia per 

quelle attività affidate a soggetti terzi; 
 la sorveglianza sull’andamento del programma ambientale. 

Le attività di sorveglianza devono prevedere la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 
ambientali, al fine di accertarsi dell'impostazione di efficaci interventi di miglioramento che ne consentano il 
raggiungimento nei tempi previsti.  

Da tale sorveglianza periodica (fissata a tempi intermedi rispetto alla scadenza ultima di ciascun obiettivo) 
può derivare la necessità di fare delle modifiche alle azioni pianificate e variare le risorse destinate (sia in 
termini finanziari che di risorse umane impegnate), così da permettere il raggiungimento dell’obiettivo 
previsto. Questo permette anche di evitare l'apertura di azioni correttive, nel caso in cui alla scadenza 
stabilita ci si trovi nell'impossibilità di raggiungere dei traguardi specificati. 

Per ogni aspetto ambientale significativo sono state definite le IOA dedicate. Per valutare l’efficacia del SGA 
e per valutare le prestazioni ambientali dell’organizzazione per ogni aspetto ambientale significativo sono 
stati individuati degli indicatori da monitorare. 

3.1.1. Pianificazione della sorveglianza degli aspetti ambientali diretti e degli aspetti indiretti 
relativi al territorio 

Questa fase si rende necessaria per individuare quali dati monitorare, con quale frequenza e modalità, e 
quali sono i soggetti responsabili. A tal fine vengono predisposti opportuni Piani di sorveglianza e misurazioni 
(DOC11_00), ovvero dei documenti riepilogativi che permettono di avere una panoramica delle variabili che 
si intendono tenere monitorate e delle loro caratteristiche. Gli aspetti da considerare sono quelli identificati 
come significativi. E’ possibile prevedere anche aspetti non significativi. 

I Piani di sorveglianza riguardano sia gli aspetti diretti che quelli indiretti. 

I piani sono redatti dal RSGA in collaborazione con i RS per gli aspetti di loro competenza, e con i RRD 
chiamati a dare gli opportuni suggerimenti sui dati da monitorare e sulla frequenza della disponibilità dei 
dati. 

Il piano, in forma tabellare, contiene le seguenti informazioni: 

 Aspetto/impatto; 
 Area comunale di riferimento; 
 Dato ambientale da monitorare e Unità di misura; 
 Fonte del dato (es. ufficio, servizio, documento); 
 Referente per la raccolta dati (nome); 
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 Luogo di accesso ai dati: in caso di loro presenza, indicarne gli estremi di riferimento, la tipologia e 
la collocazione fisica; 

 Agenda scadenze dati: mese ed anno in cui il dato deve essere fornito. 

3.1.2. Pianificazione della sorveglianza degli aspetti ambientali mediati da soggetti terzi 

La pianificazione della sorveglianza degli aspetti ambientali mediati da gestori e appaltatori, correlati alle 
attività affidate a soggetti terzi per la fornitura di beni/opere/servizi e alle attività delle Società partecipate 
dal Comune, è contenuta in accordi (convenzioni, capitolati) con cui il Comune affida singole azioni a terzi. 
Tale pianificazione riguarda gli accordi di nuova formazione. 

Nel caso in cui un accordo esistente sia oggetto di integrazioni e/o modifiche occorre sempre sottoporlo alla 
pianificazione di cui sopra introducendo apposite clausole o articoli. Per tutti gli altri accordi deve valutarsi la 
possibilità futura di introdurre specifiche integrazioni e/o modifiche al fine di sottoporli alla pianificazione 
sopra descritta. 

3.1.3. Acquisizione dei dati 

A scadenze prestabilite il referente comunale per la raccolta dati deve acquisirli dai diversi uffici interessati 
(es. Ufficio ragioneria per i consumi di elettricità delle strutture gestite dal comune), in modo da poter 
costruire gli indicatori che serviranno a monitorare le performance ambientali del comune. 

La raccolta dei dati viene controllata dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, sia per quanto 
riguarda il rispetto delle scadenze sia per la qualità dei dati immessi nel sistema di acquisizione. 
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