
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 13

 

Progetto EMAS Terra d’Arneo 
 

 
Dispensa formativa 

Consapevolezza del personale e 
comunicazione 

 
 

 

 

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 13

Indice 

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

2. Attuazione e funzionamento (A.4) ........................................................................................4 
2.1. Partecipazione del personale (B.4.) .........................................................................................4 
2.2. Competenza, formazione e consapevolezza (A.4.2.) .................................................................6 
2.2.1. Individuazione e segnalazione delle necessità formative....................................................6 
2.2.2. Emissione e approvazione del “Piano formativo ambientale annuale” .................................6 
2.2.3. Esecuzione dei corsi con supervisione del RSGA ...............................................................7 
2.2.4. Registrazione dei corsi e archiviazione dei documenti........................................................7 

2.3. Comunicazione (A.4.3.)..........................................................................................................8 
2.4. Comunicazione (B.5) .............................................................................................................9 
2.4.1. Comunicazioni verso l’esterno.......................................................................................10 
2.4.2. Comunicazioni dall’esterno ...........................................................................................10 

 



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 13

1. PREMESSA 
La stesura di procedure e istruzioni operative, l’adozione di una politica ambientale e la previsione di un 
programma non sono sufficienti ad implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale. Per 
fare ciò è fondamentale l’apporto di coloro che lavorano nell’organizzazione, i quali non solo sono parte 
integrante del SGA, ma sono anche coloro senza i quali quest’ultimo non può essere efficace. Spesso è 
proprio dai dipendenti che giungono i maggiori spunti per il miglioramento delle performance ambientali, in 
quanto più “immersi” nella realtà operativa. 

La presente dispensa ha l’obiettivo di illustrare il contenuto dei requisiti della ISO 14001 e del Regolamento 
EMAS che richiedono una “presa di coscienza” dei dipendenti (Tabella 1). Tale presa di coscienza è possibile 
sia grazie ad attività di formazione, che ad attività di comunicazione interna.  

Parlando poi di comunicazione esterna, invece, in questo corso sarà evidenziata una delle differenze 
principali tra la norma internazionale e il regolamento europeo, a cui si rimanda nei prossimi paragrafi. 

Sia la formazione dei dipendenti che la comunicazione rientrano nella fase di “Attuazione e funzionamento”. 

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. Partecipazione del personale (B.4.) 
Il primo requisito che si intende illustrare è previsto soltanto dal Regolamento EMAS e pone l’accento 
sull’importanza del personale nell’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale. La partecipazione 
consiste sia in un’adeguata formazione, sia nella possibilità di proporre e attuare soluzioni per migliorare le 
performance ambientali dell’organizzazione e si estende anche ai rappresentanti dei lavoratori. 

Il requisito B.4. del Regolamento EMAS, infatti, recita: 

“Con l’espressione <partecipazione del personale> s’intende sia la partecipazione e l’informazione delle 
singole persone che dei loro rappresentanti. Per questo dovrebbe essere istituito uno schema di 
partecipazione del personale a tutti i livelli”. 

Fondamentale è anche l’impegno concreto da parte della Direzione, la quale non deve limitarsi a firmare la 
politica e ad approvare il programma ambientale, ma deve anche rispondere alle proposte e ai suggerimenti 
che provengono dal personale dipendente: “L’organizzazione dovrebbe riconoscere che l’impegno, la risposta 
e il sostegno attivo da parte della Direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In 
quest’ambito occorre sottolineare la necessità di un feedback da parte della Direzione nei confronti del 
personale”. 

In ottemperanza a questo requisito, il SGA dei Comuni della Terra D’Arneo prevede l’applicazione della 
procedura PGA04 “Partecipazione del personale”, illustrata in Figura 1. 

Necessari per l’applicazione di tale procedura sono un’ adeguata formazione (PGA05 - “Formazione e 
consapevolezza”) e un’efficace comunicazione interna (PGA06 – “Comunicazione interna ed esterna”). Con 
questi presupposti, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale comunica, tramite circolare, a tutto il 
personale le decisioni che implicano un impatto ambientale, prese dal Consiglio Comunale. 

Entro un periodo di 15 giorni ciascun dipendente comunale ha la possibilità di proporre delle modifiche alla 
decisione, purché esse comportino un miglioramento della prestazione ambientale. Strumento da utilizzare è 
il DOC04_00 – “Registro dei suggerimenti”, che deve essere disponibile in un luogo facilmente accessibile a 
tutti. Lo stesso modulo può essere utilizzato per avanzare qualunque tipo di consiglio che aiuti a migliorare il 
SGA e deve essere consultato settimanalmente dal Responsabile del Settore interessato. 

Il personale può contribuire anche segnalando qualsiasi situazione di non conformità ai requisiti ISO14001 
ed EMAS, attraverso il DOC03_00 – “Segnalazione non conformità”. Tale modulo è affisso in ogni ufficio e 
controllato giornalmente dal RS. 

Il RS riferisce al RSGA, il quale convoca periodicamente il personale per discutere dei suggerimenti avanzati. 
I risultati di tali incontri sono sottoposti al Sindaco e al Consiglio Comunale, i quali poi decideranno sulla 
possibilità di applicare o meno le misure proposte. 
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Figura 1: Diagramma di flusso per la partecipazione del personale e comunicazioni interne 

Per il coinvolgimento del personale, la PGA 05 “Formazione e consapevolezza del personale”, 
suggerisce degli strumenti da adottare: 

 Gruppi di miglioramento: E’ un piccolo gruppo di esperti dell'organizzazione (in genere 8/10) che 
lavorano insieme per risolvere un problema o introdurre un'innovazione e sono aiutati da uno o più 
facilitatori, che sono dei colleghi preparati nelle metodologie più avanzate di soluzione dei problemi. 

 Forum di discussione: attraverso la rete intranet del Comune possono essere attivati dei forum in 
cui tutto il personale interessato può esprimere la propria opinione sulle tematiche di cui, di volta in 
volta, si occupa la discussione. Con lo stesso strumento tutti i dipendenti possono segnalare l’interesse 
a partecipare ai corsi di formazione che vengono via via proposti. 

 Registro dei suggerimenti: nei vari settori può essere messo a disposizione un registro su cui ogni 
collaboratore può lasciare segnalazioni, suggerimenti e impressioni relative ai corsi a cui ha 
partecipato e alle varie attività del comune. 
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 Intranet EMAS: all'interno dell'Intranet comunale si può predisporre un'area di lavoro dedicata ad 
EMAS, in cui il personale dell'ente può consultare tutti i documenti aggiornati (istruzioni operative, 
procedure, manuali, segnalazioni, monitoraggi etc..) e seguire nel tempo l'evoluzione del sistema di 
gestione ambientale. L'aggiornamento è a cura del RSGA. 

 Miniaudit: annualmente viene svolto un “miniaudit” finalizzato ad indagare la percezione del 
personale in merito alla gestione degli aspetti ambientali e alla performance ambientale complessiva 
dell’Amministrazione, inviando a tutti i dipendenti (in formato cartaceo o elettronico) un questionario a 
risposta multipla. Il questionario permette anche di raccogliere suggerimenti, proposte e indicazioni su 
come ridurre gli impatti ambientali dell’attività dell’organizzazione ma anche eventuali esigenze 
formative.  

2.2. Competenza, formazione e consapevolezza (A.4.2.) 
Il requisito A.4.2 è comune alla ISO 14001 e al Regolamento EMAS. Esso richiede: 

 che le persone il cui lavoro potrebbe causare impatti ambientali significativi identificati 
dall’organizzazione siano competenti per l’esecuzione dei compiti loro assegnati; 

 che siano identificate le necessità formative e che siano intraprese azioni atte ad assicurare tale 
formazione; 

 che tutte le persone siano consapevoli della politica ambientale e del sistema di gestione ambientale 
dell’organizzazione e degli aspetti ambientali delle attività, prodotti e servizi dell’organizzazione che 
potrebbero essere influenzati dal proprio lavoro. 

In applicazione di tale requisito la PGA 05 “Formazione e consapevolezza del personale” del SGA dei 
Comuni della Terra D’Arneo prevede l’iter raffigurato in Figura 2: 

1. Individuazione e segnalazione delle necessità formative 
2. Emissione e approvazione del “Piano formativo ambientale annuale” 
3. Esecuzione dei corsi con supervisione del RSGA 
4. Registrazione dei corsi e archiviazione dei documenti 

2.2.1. Individuazione e segnalazione delle necessità formative 

I RS individuano le necessità di addestramento e formazione del personale di riferimento del proprio settore, 
in conseguenza dei risultati di Verifiche Ispettive o di esigenze emerse in sede di Riesame del Sistema, e le 
comunicano al RSGA. La PGA05 imposta la formazione su due livelli: 

 informazione e sensibilizzazione di tutto il personale relativamente all’introduzione nel Comune di un 
sistema di gestione ambientale (di cui fa parte la formazione operativa in cui rientra la presente 
dispensa); 

 formazione e addestramento specifici per il personale preposto ad attività che possono provocare 
significativi impatti ambientali. 

I fabbisogni di addestramento devono essere definiti in base alle esigenze ordinarie, programmabili, su base 
annuale, e straordinarie, non programmabili. 

2.2.2. Emissione e approvazione del “Piano formativo ambientale annuale” 

Annualmente il RSGA, sulla base delle richieste dei RS e in collaborazione con l’ufficio del personale, emette 
il “Piano formativo ambientale annuale” (DOC18_00), specificando per ciascun momento formativo 
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programmato, sia di primo che di secondo livello, gli argomenti, i tempi e i destinatari. Il Piano viene 
approvato dalla Giunta che si impegna in tal modo a fornire le necessarie risorse umane e a finanziarie. 

Le attività di formazione possono consistere in corsi teorici, periodi di affiancamento, esercitazioni pratiche e 
possono essere tenuti internamente all’Ente da personale del Comune o da docenti esterni, o possono 
svolgersi presso istituti o strutture esterne specializzate. 

Per il personale neo assunto e in caso di cambio significativo di mansione all’interno dell’organizzazione viene 
eseguito un periodo di addestramento iniziale alla mansione, con un percorso formativo di inserimento 
eseguito a cura del Responsabile del Settore di riferimento.  

2.2.3. Esecuzione dei corsi con supervisione del RSGA 

La parte attuativa del programma è gestita dal RSGA in collaborazione con il Servizio del Personale ed i RS. 

Il RSGA deve identificare e contattare le diverse figure responsabili incaricate della conduzione dei momenti 
formativi previsti dal piano. 

Il RSGA, con il servizio del personale e i RS, organizza il calendario dei momenti di formazione del personale 
allo scopo di renderli compatibili con lo svolgimento delle normali attività operative dell’ufficio. Il RSGA 
provvede, inoltre, ad avvertire gli interessati all’intervento formativo, possibilmente per iscritto e con 
sufficiente anticipo, specificando scopi, contenuti, sede dell’intervento, orari. 

Ciascun partecipante all’intervento formativo è tenuto a firmare un foglio presenze, contenente informazioni 
relative a data, argomento, tipologia di formazione, modalità di svolgimento dell’attività, destinatari e firme 
di docenti e partecipanti. Tali moduli sono raccolti dal RSGA che provvede alla compilazione del MOD03_00 
“Registro formazione” 

Il RSGA deve monitorare l’attività di docenza, il corretto svolgimento dell’attività formativa, sia come tempi 
che come modalità e, in collaborazione con i RS, archiviare tutta la documentazione relativa all’intervento. 

2.2.4. Registrazione dei corsi e archiviazione dei documenti 

Le attività formative svolte sono oggetto di apposita registrazione al fine di tener conto delle competenze 
acquisite nel tempo dalle diverse risorse. 

Tutte le attività formative svolte dal personale del comune vengono registrate, oltre che nel MOD03_00 
“Registro formazione”, anche  nel Fascicolo del Personale conservato presso l’ufficio del personale. 

Per ogni corso di formazione, seminario, convegno, workshop a cui un membro qualsiasi dell’organizzazione 
ha partecipato, è responsabilità diretta del singolo dipendente fornire fotocopia del programma del corso (o 
dei lavori) e/o copia dell’Attestato di partecipazione (o suo equipollente) rilasciato dall’Ente Organizzatore del 
corso al Servizio del Personale affinché possa aggiornare il Fascicolo del Personale. 

Le modalità di verifica dell’efficacia dovrà essere definita in sede di progettazione dell’intervento. 

Gli strumenti di valutazione possono essere i seguenti: 

 questionario di valutazione dell’intervento compilato dai partecipanti; 
 quiz o questionario sugli argomenti compilato dai partecipanti (valutazione dell’apprendimento); 
 valutazione sul campo da parte del responsabile di Settore; 
 verifica dell’efficacia della formazione nel corso di verifiche ispettive interne da parte del RSGA. 

Nel caso di valutazione da parte del docente responsabile della formazione, ciascuno elabora specifiche 
modalità che ritiene adeguate all’argomento illustrato. Le valutazioni sono singole per ogni partecipante, e 
indicano il grado di apprendimento raggiunto. Le valutazioni verranno tenute in considerazione 
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dall’amministrazione del comune durante le periodiche identificazioni delle necessità di formazione del 
proprio personale. 

 

 

Figura 2: Diagramma di flusso del processo di formazione e consapevolezza del personale dei Comuni della Terra 
D'Arneo 

2.3. Comunicazione (A.4.3.) 
Il requisito A.4.3 è quello comune alla norma UNI EN ISO 14001 e al regolamento EMAS e prevede come 
obbligatoria solo la comunicazione interna. Infatti, con riferimento alla comunicazione verso l’esterno, la 
norma recita “L’organizzazione deve decidere se comunicare all’esterno riguardo ai propri aspetti ambientali 
significativi e deve documentare la propria decisione. Se l’organizzazione decide di comunicare all’esterno, 
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essa deve stabilire ed attuare almeno uno o più metodi di comunicazione esterna”; è comunque 
consigliabile, per un ente pubblico, attuare un sistema di comunicazione esterna. 

La PGA06 “Comunicazione interna ed esterna” gestisce le attività di comunicazione nei Comuni della 
Terra d’Arneo. 

La comunicazione interna è fondamentale per assicurare l’attuazione efficace dei sistemi di gestione 
ambientale. La PGA06 prevede, per le comunicazioni provenienti dal personale, lo stesso iter previsto dalla 
PGA04 “Partecipazione del personale”(Figura 1). 

I principali elementi oggetto di comunicazione interna sono: 

 politica ambientale, programma, obiettivi e traguardi; 
 compiti e responsabilità della gestione ambientale; 
 prestazioni ambientali confrontate con gli obiettivi e i traguardi ambientali; 
 impatti ambientali significativi, reali o potenziali, conseguenti alle attività lavorative e i benefici per 

l’ambiente dovuti al miglioramento per la prestazione individuale; 
 istruzioni e procedure ambientali; 
 situazioni di rischio e emergenza; 
 informazioni, aggiornamenti o modifiche relative alla struttura del SGA; 
 esiti degli audit e dei riesami. 

Le comunicazioni interne sono effettuate tramite: 

 circolari interne; 
 riunioni del Consiglio Comunale; 
 riunioni della Giunta Comunale; 
 rassegna stampa; 
 bacheca aziendale; 
 riunioni sindacali; 
 posta elettronica; 
 sito web del comune. 

Come previsto dalla procedura, il SGA dei Comuni della Terra d’Arneo prevede la comunicazione esterna, di 
cui possiamo parlare in modo più approfondito nel prossimo paragrafo. 

2.4. Comunicazione (B.5) 
Questo requisito è previsto SOLO dal regolamento EMAS, che prevede una maggiore comunicazione delle 
proprie performance ambientali da parte dell’organizzazione, dimostrata dall’obbligatorietà di un documento 
di Analisi Ambientale Iniziale e della Dichiarazione Ambientale. 

Infatti è espressamente richiesto di “dimostrare di avere un dialogo aperto con il pubblico e con le altre parti 
interessate, comprese le comunità locali e i clienti, circa l’impatto ambientale delle loro attività e dei loro 
prodotti e servizi per individuare le questioni che preoccupano il pubblico”1. 

Inoltre “l’apertura, la trasparenza e la comunicazione periodica di informazioni ambientali sono elementi 
determinanti al fine di differenziare EMAS da altri sistemi analoghi”1, ivi compresa la UNI EN ISO 14001. 

                                                 

1 Fonte: Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EMAS) 
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2.4.1. Comunicazioni verso l’esterno 

I possibili destinatari di comunicazioni esterne possono comprendere, in base alle situazioni contingenti e 
all’oggetto della comunicazione: 

 popolazione residente; 
 istituzioni (Provincia, Regione, ecc); 
 imprese che operano sul territorio; 
 associazioni e Gruppi ambientalisti; 
 turisti e operatori turistici. 
 enti di controllo (ARPA Puglia, ASL,…); 
 ente di certificazione 

Per categorie differenti, la PGA06 prevede un particolare iter di elaborazione e diffusione delle informazioni. 

I mezzi di comunicazione che possono essere impiegati dall’Amministrazione Comunale per la diffusione delle 
informazioni ambientali comprendono: 

 sito web; 
 seminari e convegni; 
 brochure illustrative; 
 manifesti e locandine 
 articoli su quotidiani e riviste di settore; 
 ordinanze e provvedimenti; 
 comunicati stampa; 
 dichiarazione ambientale. 

E’ compito del RSGA individuare, a seconda dell’informazione da diffondere, la modalità più adatta per la 
comunicazione. 

Lo strumento per eccellenza di comunicazione ambientale di un’organizzazione registrata EMAS è la 
Dichiarazione Ambientale, finalizzata a fornire un’informazione chiara e immediata sugli impatti, sulle 
performance ambientali e sul loro miglioramento continuo. 

La Dichiarazione Ambientale, elaborata in conformità ai requisiti dell’Allegato IV del Regolamento EMAS, sarà 
divulgata ai seguenti destinatari: 

 Cittadini;  
 Regione e Provincia; 
 Associazioni ambientaliste; 
 Mass media; 
 Dipendenti; 
 Asl e organi di controllo. 

Per la trasmissione della Dichiarazione ambientale possono essere utilizzati: 

 sito web; 
 invio di copie cartacee o di cd rom; 
 eventi o presentazioni pubbliche che ne illustrino i contenuti. 

2.4.2. Comunicazioni dall’esterno 

La PGA06 racchiude i soggetti che possono inviare comunicazioni al Comune in 3 grandi categorie: 
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 Enti di controllo 

 Cittadini, associazioni e parti interessate 

Le comunicazioni ambientali provenienti dagli Enti di controllo (sanzioni, provvedimenti, delibere, disposizioni 
cogenti) sono recapitate al RSGA che stabilisce la modalità di risposta e inoltra una comunicazione alla 
Giunta qualora l’esecuzione di azioni cogenti preveda una variazione di Bilancio. (Figura 3). 

 

Ricezione comunicazioni 
sanzioni, provvedimenti 

e delibere
RSGA

Interventi 
strutturali?

Sceltamodalità di 
risposta
RSGA

Comunicazione alla 
Giunta
RSGA

NO

Decisione con eventuale
variazione di bilancio

GC

Esecuzione azione
RSGA

 

Figura 3: Diagramma di flusso per comunicazione con enti di controllo 

Altre comunicazioni provenienti dalle parti interessate possono essere quelle provenienti dai cittadini, dalle 
associazioni e altre parti interessate presenti sul territorio, dai quali potranno pervenire alla Amministrazione 
Comunale indicazioni utili per la pianificazione e il governo del territorio.  

Il Comune può mettere a punto i seguenti mezzi, con cui le parti interessate possono avanzare proposte 
suggerimenti e comunicazioni varie e fornire all’Amministrazione Comunale indicazioni sulle priorità di 
intervento e sulle azioni da attuare per definire possibili percorsi operativi: 

 Forum ambientali 
 Cassetta dei suggerimenti, posizionata nella sede comunale 
 Numero di telefono e e-mail di riferimento indicati in tutti i mezzi di comunicazione esterna del 

Comune 
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Periodicamente il RSGA raccoglie tutte le proposte pervenute, ne valuta la fattibilità tecnica ed economica e 
le sottopone al Consiglio Comunale. Le proposte accolte e non saranno pubblicate sul sito web del Comune. 

Raccolta proposte e 
suggerimenti

RSGA

Proposta
fattibile?

Sottoposizione al 
Consiglio Comunale

RSGA

Eseczuzione azioni
RSGA + RS

Pubblicazione sul sito 
web
RSGA

Azioni da 
prendere?

SI

SI

NO

NO

 

Figura 4: Diagramma di flusso per comunicazioni con cittadini, associazioni e parti interessate 
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Riferimenti 

 

 Studio CEN.TER 

cmontefusco@clio.it 

 

 Eco-Logica Srl 

mschiraldi@eco-logicasrl.it 

 

 Parsec 3.26 Srl 

posta@parsec326.it 

 

 


