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1. PREMESSA 
L’impegno al rispetto delle prescrizioni legali e di altro tipo che l’organizzazione sottoscrive rappresenta una 
condizione fondamentale nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, senza il quale non è 
possibile ottenere né la certificazione UNI EN ISO 14001, né tantomeno la registrazione EMAS. In questo 
secondo caso, infatti, non è sufficiente che l’organizzazione inserisca nella politica la propria volontà a 
rispettare tali disposizioni e pianifichi delle azioni volte al raggiungimento della totale conformità normativa, 
ma è necessario anche che l’organizzazione non abbia “pendenze” nel rispetto delle norme. Per esempio, nel 
caso in cui un comune non disponga delle autorizzazioni al prelievo dai pozzi di proprietà, per ottenere la 
certificazione UNI EN ISO 14001 è sufficiente dimostrare di aver avviato l’iter per ottenere tali autorizzazioni, 
mentre per il Regolamento EMAS, l’ente deve possedere già tali atti. 

La presente dispensa ha l’obiettivo di illustrare il contenuto dei requisiti in questione (Tabella 1) previsti dalla 
norma internazionale e dal regolamento europeo e di guidare i partecipanti al corso nell’applicazione della 
procedura PGA02 “Identificazione e gestione delle prescrizioni normative ambientali”.  

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)  

 

2. PIANIFICAZIONE (A.3) 

2.1. Prescrizioni legali e altre prescrizioni (A.3.2.) 
Il requisito A.3.2 prevede che le organizzazioni che vogliono certificare ISO 14001 e registrare EMAS il 
proprio Sistema di Gestione Ambientale adottino una procedura, non obbligatoriamente scritta, che: 

1. Identifichi le prescrizioni legali e non sottoscritte dall’organizzazione e che riguardino i propri aspetti 
ambientali (significativi e non) 

2. Renda le prescrizioni accessibili a chi lavora con e per conto dell’organizzazione 
3. Determini le modalità con cui tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali 
4. Assicuri la considerazione delle prescrizioni individuate nell’implementazione e mantenimento del 

Sistema di Gestione Ambientale. 
 

Esame periodico:
raccolta e ricezione 

prescrizioni ambientali 
(normative e non)

RS

Applicabili al 
proprio 
settore?

SI

Firmato dal 
RSGA?

NO

Compliazione DOC01_00 
"Comunicazione 

prescrizioni ambientali"
RS

Affissione DOC01_00 
"Comunicazione 

prescrizioni ambientali" 
negli uffici del Settore

RS

Applicazione delle 
prescrizioni

RU e personale

Compilazione  
MOD02_00 "Registro 
prescrizioni ambientali"

Controllo periodico  
MOD02 _00"Registro 

prescrizioni ambientali"
RSGA

SI

Riferire l'eventuale 
applicabilità ad altro 

settore  
RS

NO

Verifica
periodica

Sindaco + RS

 

Figura 1: Diagramma di flusso per l'individuazione, gestione e controllo delle prescrizioni 

Nel Regolamento EMAS l’identificazione delle prescrizioni è prevista nell’Analisi Ambientale Iniziale, mentre 
per la norma ISO è sufficiente una procedura. La Figura 1 illustra tutto il processo alla base della gestione 
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delle prescrizioni, così come definito dalla PGA02 “Identificazione e gestione delle prescrizioni normative 
ambientali”. Ciascun comune può modificare tale procedura conformemente alle proprie esigenze, fermo 
restando il rispetto dei 4 punti del requisito A.3.2. 

Le prescrizioni legali possono comprendere: 

 prescrizioni legali nazionali ed internazionali 

 prescrizioni legali regionali, provinciali e di altre autorità specifiche 

 prescrizioni legali locali. 

L’organizzazione può sottoscrivere anche altre prescrizioni, di natura non legale, ma che diventano 
automaticamente vincolanti al momento della sottoscrizione. Ne sono esempi: 

 accordi con altre pubbliche amministrazioni 

 accordi con i clienti 

 linee guida non obbligatorie 

 codici di buona pratica o principi volontari 

 impegni volontari di etichettatura ambientale o di gestione sostenibile dei prodotti 

 requisiti posti dalle associazioni commerciali 

 accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governative 

 impegni pubblici dell’organizzazione o del gruppo societario 

 prescrizioni interne dell’organizzazione o della compagnia di appartenenza. 

Secondo la PGA02, sono i responsabili di ciascun settore (RS) che devono esaminare periodicamente la 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GU), il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e i provvedimenti 
Provinciali e Comunali, e segnalare i provvedimenti di interesse. Tra le prescrizioni rientrano anche le 
Circolari, le Disposizioni, le notifiche e tutti gli atti provenienti dagli Enti di Controllo relativi al Settore di 
competenza che i RS ricevono regolarmente. 

Ogni RS interpreta le disposizioni cogenti in campo ambientale, valutandone l’applicabilità al proprio Settore 
o, eventualmente, ad altro Settore dell’Amministrazione comunale e individuando i requisiti specifici richiesti 
da tali disposizioni. 

Sulla base delle informazioni raccolte il RS compila il documento DOC01_00 - “Comunicazione prescrizioni 
ambientali”, da sottoporre a firma del RSGA in seguito a ciascuna modifica sopraggiunta. Su questo 
documento devono essere indicati: 

 attività e servizi a cui applicare la prescrizione in questione 

 aspetto ambientale interessato 

 impatto ambientale  

 normativa di riferimento o documento (nel caso di prescrizioni sottoscritte non legislative) 

 indicazioni per l’adempimento 

 responsabile degli uffici o dei settori in cui la prescrizione deve essere applicata 

Tale comunicazione deve poi essere inoltrata ai responsabili degli uffici interessati, i quali avviano le azioni 
necessarie e compilano il MOD02_00 – “Registro delle prescrizioni ambientali “. Nel registro sono riportati,: 

 l’aspetto ambientale interessato 
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 il riferimento normativo 

 gli adempimenti 

 i responsabili delle azioni e le evidenze documentali di conformità 

Tutte le comunicazioni in merito alla identificazione, valutazione e applicabilità delle norme avviene tramite il 
DOC01_00 – “Comunicazione prescrizioni ambientali”, che viene affisso in tutti gli uffici del Settore, in modo 
da garantire l’accesso alle prescrizioni. 

Il MOD02_00 – “Registro delle prescrizioni ambientali” deve essere periodicamente sottoposto a controllo del 
RSGA, che potrebbe rilevare l’opportunità di integrare il documento o eventualmente di procedere ad una 
nuova analisi delle prescrizioni applicabili. 

L’assicurazione della considerazione delle prescrizioni nelle attività che rientrano nel campo di applicazione 
del SGA avviene generalmente in fase di verifica (paragrafo 3.1). 

2.2. Rispetto degli obblighi normativi (B.2.) 
Come già anticipato nella premessa, il Regolamento CE n.1221/2009 prevede un requisito aggiuntivo rispetto 
alla norma ISO 14001. Tale requisito recita: “Le organizzazioni che intendono registrarsi EMAS devono poter 
dimostrare di: 

 Aver identificato e conoscere le implicazioni per l’organizzazione di tutti gli obblighi normativi 
applicabili in materia di ambiente emerse nel corso dell’analisi ambientale di cui all’allegato I; 

 Provvedere al rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti; 

 Aver predisposto procedure che consentano all’organizzazione di rispettare nel tempo tali obblighi” 

I comuni della Terra d’Arneo possono dimostrare il rispetto di questo requisito tramite il MOD02_00 – 
“Registro delle prescrizioni ambientali “, opportunamente compilato. Per il regolamento EMAS, ogni 
adempimento deve essere già rispettato e non è sufficiente la programmazione di azioni, con cui 
l’organizzazione si impegna in un tempo più o meno breve a raggiungere la completa conformità agli obblighi 
normativi. 

3. VERIFICA (A.5) 

3.1. Valutazione del rispetto delle prescrizioni (A.5.2.) 
La comunicazione delle prescrizioni da rispettare e degli adempimenti da mettere in atto non è sufficiente 
per raggiungere la certificazione e la registrazione EMAS di un Sistema di Gestione Ambientale. Infattiè 
previsto che le organizzazioni siano in grado non solo di dimostrare il rispetto delle prescrizioni, ma anche di 
aver valutato e verificato il rispetto delle stesse. 

Per fare ciò la procedura PGA02 “Identificazione e gestione delle prescrizioni normative ambientali” prevede 
una fase di verifica periodica(Figura 1), a cura del Sindaco o dell’Assessore all’Ambiente, in qualità di Alta 
Direzione responsabile. 

Per quanto riguarda le attività delle diverse Aree del Comune, i RS hanno il compito di effettuare, in tempo 
reale ed in base alle proprie competenze, il controllo della conformità alla legislazione ambientale ai 
regolamenti ambientali applicabili nonché alle prescrizioni non legali a cui l’amministrazione ha aderito: 

 regolamenti, direttive, raccomandazioni, decisioni della UE di specifico interesse; 
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 leggi dello stato italiano (nazionali e regionali) e regolamenti ambientali locali; 

 autorizzazioni, licenze, permessi in campo ambientale; 

 norme tecniche di specifico interesse; 

 accordi di tipo volontario sottoscrivibili dall’Amministrazione (Accordi di Programma, Protocolli …). 

In ogni caso almeno una volta l’anno, come previsto dal SGA, è pianificata ed eseguita una verifica ispettiva 
interna volta alla Verifica della conformità legislativa dell’Amministrazione comunale in campo ambientale.  

Tale verifica viene eseguita da auditor qualificati e secondo le modalità descritte in PGA14 – “Audit interni ed 
esterni”, che sarà oggetto di una successiva dispensa di questa fase di formazione operativa. 

 

Uno dei problemi legati alla conformità normativa delle organizzazioni e soprattutto degli enti locali è dovuto 
alla vastità e varietà delle disposizioni in materia ambientale, nonché alla necessità di fondi, non sempre 
disponibile, per rispettare tali norme. I Sistemi di Gestione Ambientale, una volta entrati nella quotidianità 
operativa delle organizzazioni, possono fornire un valido aiuto in questa direzione, se correttamente attuati e 
mantenuti attivi. 

 



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 8 di 8

Riferimenti 

 

 Studio CEN.TER 

cmontefusco@clio.it 

 

 Eco-Logica Srl 

mschiraldi@eco-logicasrl.it 

 

 Parsec 3.26 Srl 

posta@parsec326.it 

 

 


