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1. PREMESSA 
Come già specificato nelle precedenti dispense, l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale 
segue il cosiddetto Ciclo di Deming, attraverso le fasi di pianificazione, attuazione, controllo e azione. Tutto 
ciò nell’ottica del miglioramento continuo delle performance ambientali dell’organizzazione. 

In quest’ultima dispensa della formazione operativa, saranno analizzati: il principale strumento di controllo 
sul funzionamento del SGA (l’audit interno), le modalità di trattamento delle risultanze e il principale mezzo 
di coinvolgimento della Direzione (il riesame).  

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. VERIFICA (A.5) 

2.1. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive (A.5.3) 
Le non conformità rappresentano il non soddisfacimento dei requisiti dettati dal SGA e vengono individuate 
durante le attività di sorveglianza previste dal sistema stesso (sia tramite le misurazioni, sia tramite attività di 
audit interno). 

Solitamente, in molti sistemi di gestione ambientale, si distinguono due livelli di non conformità: 

 Livello 1: vi rientrano le non conformità rispetto al raggiungimento di obiettivi e target ambientali 
che riguardano la struttura del SGA. Per esempio, ammettiamo che come indicatore del consumo di 
energia elettrica degli uffici sia stato scelto il rapporto tra energia consumata mensilmente e numero 
di occupanti degli uffici (unità di misura: KWh/UL1). Il programma ambientale prevede che entro 
dicembre 2012 i consumi di energia elettrica per unità lavorativa si riducano del 15% rispetto ai 
livelli del 2011. Alla scadenza del termine, però, si registra che i consumi del 2012 si sono ridotti 
soltanto del 2%. In questo caso ci si trova di fronte ad una non conformità di livello 1. Questo tipo di 
non conformità può essere evitata attraverso le attività di monitoraggio periodico sulle performance 
ambientali dell’organizzazione. Ammettiamo che le misurazioni mensili dell’indicatore registrino nel 
primo trimestre del 2012 un trend di crescita dei consumi; questo fa stimare un mancato 
soddisfacimento dell’obiettivo del programma. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, 
d’accordo con la Direzione, può allora avviare un’azione (preventiva) che permetta di invertire il 
trend e riavvicinarsi di nuovo all’obiettivo che si intende ottenere. 

 Livello 2: vi rientrano le non conformità rispetto alle attività previste dal SGA. Queste 
comprendono: 

- La non corretta applicazione delle procedure gestionali e/o istruzioni operative ambientali; 
- Le difformità alle esigenze documentali, comprese le registrazioni; 
- Le non conformità normative; 
- La inefficacia delle procedure e delle istruzioni rispetto alle esigenze del SGA, evidenziate dal 

sistema di comunicazione interno. 

Questo tipo di non conformità può essere rilevato anche direttamente da parte della Direzione, del RSGA 
e del personale stesso. A titolo di esempio, ammettiamo che l’istruzione operativa relativa alla gestione 
dei rifiuti negli ambienti lavorativi preveda il conferimento dei soli rifiuti cartacei nei contenitori 
predisposti per tale tipologia di rifiuto. La presenza di una bottiglia di plastica in tali contenitori 
rappresenta una non conformità di livello 2. 

Le non conformità possono essere trattate prima o dopo il loro verificarsi; si parla allora di azioni 
preventive e di azioni correttive. La differenza tra le due categorie sta proprio nella rilevazione o 
meno della non conformità. Infatti la UNI EN ISO 14001:2004 definisce: 

 “Azione correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata” 

 “Azione preventiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale” 

                                                 

1 UL: Unità Lavorative 
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Un’azione correttiva può essere intrapresa in particolare a fronte di: 

 reclami provenienti dall’interno (dipendenti) o dall’esterno (cittadini, altri enti, ecc..); 
 NC ripetute; 
 risultati degli Audit; 
 analisi dei dati ed indicatori durante le attività di monitoraggio e misurazione; 
 analisi di incidenti e situazioni di emergenza; 
 adeguamento a nuove disposizioni normative; 
 riesame del SGA. 

Le azioni preventive possono essere individuate in seguito a: 

 osservazioni rilevate durante gli Audit; 
 analisi degli incidenti e situazioni di emergenza; 
 analisi delle cause delle NC; 
 attuazione di interventi in previsione di nuove disposizioni normative; 
 analisi dei dati ed indicatori durante le attività di monitoraggio e misurazione; 
 valutazione dei fornitori e monitoraggio delle prestazioni; 
 riesame del SGA.  

La scelta delle azioni da intraprendere necessita, quindi, dell’individuazione della causa, che può essere una 
cattiva informazione e sensibilizzazione del personale, una mancanza di consapevolezza sulle proprie 
responsabilità o anche una definizione poco chiara della azioni da svolgere. Per esempio, le possibili cause 
dell’errato conferimento dei rifiuti nei corrispondenti contenitori di raccolta possono essere: 

 Cattiva informazione del personale 

 Non disponibilità dei contenitori (difficile accessibilità, numero insufficiente, contenitori sempre 
pieni…) 

 Mancanza di chiarezza o assenza delle istruzioni per l’uso riportate sui contenitori 

 Mancanza di coinvolgimento e motivazione del personale… 

Una volta individuata la causa, il RSGA mette in atto un’ azione correttiva (nel caso del nostro esempio la 
non conformità/errato conferimento si è verificato), come un’attività di formazione specifica. 

Nel SGA dei Comuni della Terra d’Arneo, la gestione delle non conformità è regolata dalla procedura PGA 13 
“Azioni correttive e preventive”, che prevede anche la verifica dell’efficacia delle azioni volte a correggere o 
prevenire le non conformità. Il Responsabile del settore interessato, o in alternativa il RSGA nel caso in cui la 
non conformità riguardi tutti i settori,  per la data di verifica prestabilita, organizza l’ispezione straordinaria. 
Sia la rilevazione della non conformità che l’esito della verifica devono essere riportati nel MOD13_00 
”Scheda azioni correttive e preventive”.  

Se le azioni sono state messe in pratica completamente, secondo i tempi e modi prestabiliti (esito positivo), il 
RS registra: 

 l’esito positivo della verifica; 

 la data di esecuzione e il numero della verifica prestabilita. 

In caso negativo viene concordata un’ispezione supplementare ed il RS registra nella sezione “Note” l’esito 
negativo della verifica e la data stabilita per l’ispezione supplementare. 
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Figura 1: Diagramma di flusso sulla gestione delle non conformità nel SGA dei comuni della Terra d'Arneo 

2.2. Audit interno (A.5.5) 
Il principale strumento con cui un’organizzazione può verificare la rispondenza del proprio SGA alla UNI EN 
ISO 14001 e al Regolamento EMAS è l’ audit. La normativa tecnica definisce l’audit come “lo strumento di 
gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni 
dell’organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente al fine di: 
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facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente; valutare la 
conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e target ambientali dell’organizzazione”. 

Esistono 3 tipologie di audit: 

 Audit di prima parte (o audit interno): è quello che l’organizzazione che ha implementato il SGA 
svolge su sé stessa, per verificare l’effettiva conformità alla normativa e a quanto previsto dal 
sistema stesso. 

 Audit di seconda parte (o audit esterno): è quello che l’organizzazione che ha implementato il SGA 
svolge sui propri fornitori, per verificare la loro conformità alla normativa ambientale e il loro 
orientamento al miglioramento ambientale. 

 Audit di terza parte: è quello che l’ente di certificazione svolge sull’organizzazione che vuole 
certificare ISO 14001 o registrare EMAS il proprio SGA. 

Le linee guida per la conduzione degli audit dei sistemi di gestione ambientale sono fornite dalla ISO 19011. 

La PGA 14 “Audit interni ed esterni” disciplina le prime due tipologie, che sono quelle in cui l’organizzazione 
ha una responsabilità diretta. 

Gli audit interni nei comuni della Terra d’Arneo possono essere: 

 programmati dal RSGA per ciascun Settore; pianificati ed eseguiti almeno una volta l’anno; 

 effettuati in via straordinaria, allo scopo di verificare l’efficacia di un’azione correttiva messa in atto 
per risolvere situazioni non conformi o di un'azione preventiva attuata per consolidare potenziali 
debolezze del Sistema Ambientale, emerse da precedenti verifiche. 

Ogni attività di Sistema può essere sottoposta a verifica con diversa periodicità in rapporto allo stato e 
all’importanza dell’attività in oggetto, tuttavia deve essere prevista una frequenza minima annuale per 
ciascun Settore coinvolto nel SGA, secondo un piano impostato dal RSGA. Tale piano deve essere portato per 
tempo a conoscenza dei responsabili delle attività interessate. 

Le verifiche straordinarie possono essere richieste dallo Staff di coordinamento o effettuate dal RSGA per 
verificare la risoluzione di una non conformità o l’esito di AC/AP. 

Il RSGA redige per ciascun Settore il Programma annuale di audit (DOC14_00) che viene approvato dallo 
Staff di coordinamento. Il Programma definisce gli elementi del SGA da sottoporre a verifica, i periodi di 
svolgimento delle verifiche e la frequenza nell’arco di un anno. 

Per ciascun intervento di verifica l’auditor incaricato può predisporre una Check-list di audit interni 
(DOC14_01) in relazione agli obiettivi dell’ispezione.  

Gli audit esterni sono programmati annualmente e preventivamente comunicati al fornitore interessato. 

Nel corso della verifica ispettiva l’Auditor esamina: 

 il livello di aggiornamento della documentazione; 
 l'applicazione delle Procedure, delle Istruzioni operative e l’uso della modulistica; 
 l'attuazione di azioni correttive/preventive concordate con il RS in periodi precedenti; 
 lo stato di attuazione del programma di miglioramento ambientale ed i contenuti dei precedenti 

riesami del sistema. 
Per la raccolta delle evidenze (riscontri ottenibili per osservazione diretta o tramite interviste con il 
responsabile ed il personale oggetto di verifica) deve essere utilizzato il DOC15_00 “Checklist audit interni”, 
così come predisposto in sede di pianificazione dell’Audit. 
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Ultimata la verifica, i risultati vengono comunicati al RSGA, ai RS e allo Staff di Coordinamento durante la 
riunione di chiusura e si discutono le eventuali non conformità riscontrate, allo scopo di concordare le 
necessarie azioni correttive/preventive (vedi PGA13 “Azioni correttive e preventive”)  

Il resoconto della verifica è a carico dell’Auditor, che ha il compito di registrarlo nel Rapporto di audit. Gli 
obiettivi fondamentali del rapporto di audit sono i seguenti: 

 documentare l’ambito dell’audit; 

 fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell’organizzazione 
e sui progressi ambientali dell’organizzazione; 

 fornire alla direzione informazioni sull’efficacia e sull’affidabilità delle modalità applicate per 
monitorare gli impatti ambientali dell’organizzazione; 

 dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario. 

I documenti compilati durante l'ispezione vengono gestiti e conservati dal RSGA.  

Per gli audit interni, il RSGA programma una visita di controllo per verificare l’efficacia e l’esecuzione delle 
azioni correttive. 

Per le verifiche ispettive esterne, viene consegnata una copia del Rapporto di audit al rappresentante 
dell’azienda verificata e qualora fossero state rilevate Non Conformità vengono concordati i tempi e le 
modalità per la risoluzione. L’amministrazione comunale valuterà, caso per caso, l’opportunità di eseguire 
una nuova Verifica ispettiva in cui il RSGA verificherà l’effettiva eliminazione della NC, o limitarsi a ricevere 
un riscontro formale della risoluzione delle stesse. 

 

Figura 2: Diagramma di flusso sulla conduzione di audit interni 
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Figura 3: Diagramma di flusso sulla conduzione di audit esterni 

3. RIESAME DELLA DIREZIONE (A.6) 
Il Riesame della Direzione dovrebbe trattare il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, 
anche se non è necessario che tutti gli elementi del sistema siano riesaminati simultaneamente e il processo 
di riesame può essere, pertanto, completato in un certo periodo di tempo. 

La PGA 03 “Obiettivi, traguardi, programma ambientale e riesame della Direzione” prevede il Riesame 
annuale del sistema di gestione, di cui rimane registrazione. Alla riunione di Riesame partecipa l'alta 
direzione, costituita dal Sindaco e dalla Giunta con il coinvolgimento del RSGA e dei Responsabili dei Settori 
interessati. 

Gli elementi in ingresso per il riesame comprendono informazioni riguardanti: 

 la valutazione della significatività degli aspetti ambientali; 
 i risultati della verifica della conformità legislativa; 
 le novità in campo legislativo ambientale che portano nuovi adempimenti per l’organizzazione; 
 le variazioni sopraggiunte nella struttura comunale, nel territorio o nel rapporto con gli altri enti 

operanti sul territorio stesso; 
 lo stato di avanzamento degli obiettivi e la valutazione della necessità di eventuali modifiche; 
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 le proposte di miglioramento e le comunicazioni provenienti dalle parti interessate, compresi i 
reclami; 

 i risultati delle verifiche ispettive interne ed esterne; 
 lo stato e la necessità di azioni correttive e preventive; 
 le azioni a seguire di precedenti riesami; 
 le necessità formative per il personale; 
 le necessità e proposte relative ad iniziative di comunicazione interna ed esterna. 

Al termine di tale riunione di Riesame viene prodotto un documento che riporta le decisioni adottate in 
merito a: 

 necessità di aggiornamento della politica ambientale; 
 approvazione del programma ambientale per l’esercizio dell’anno successivo; 
 definizione di eventuali azioni correttive non ancora definite; 
 definizione di eventuali azioni preventive per l’esercizio dell’anno successivo; 
 approvazione del programma annuale delle verifiche ispettive interne ed esterne; 
 individuazione delle necessità formative e di addestramento del personale e stesura del relativo 

programma annuale di formazione/addestramento; 
 definizione delle risorse necessarie (ad es. finanziarie); 
 stato dei rapporti con altre istituzioni presenti sul territorio; 
 necessità ed opportunità relative alla comunicazione e diffusione del SGA e dei suoi risultati. 

Il RSGA gestisce le attività di pianificazione, convocazione, definizione degli argomenti oggetto di riesame, 
nonché la verbalizzazione e la successiva notifica ai partecipanti. I risultati dei riesami sono documentati 
attraverso il DOC03_00 - Verbale di riesame del Sistema di Gestione Ambientale. Inoltre le date e le 
principali decisioni prese durante i riesami vengono riportate nel MOD03_00 – “Registro riesami direzione”. 

I risultati del Riesame della Direzione sono tenuti in considerazione nel momento della definizione della 
ripartizione delle risorse di bilancio, che necessariamente devono tenere conto degli obiettivi previsti dal 
Programma ambientale. 
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