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ANALISI AMBIENTALE INIZIALE PER GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE: 
Metodologia per I’acquisizione dei dati 

Riassunto 
L’analisi ambientale iniziale costituisce il presupposto di qualsiasi azione di gestione 
ambientale da parte di un’organizzazione ed e esplicitamente prevista, come prima tappa, in 
EMAS. 
Essa consente infatti di individuare ed approfondire le problematiche ambientali e di 
fotografare, per mezzo di riferimenti oggettivi, le prestazioni ambientaii di 
un’organizzazione, e quindi anche di una scuola, in modo da poter stabilire e controllare ne1 
tempo gli obiettivi di miglioramento. 
Tuttavia la complessita delle problematiche ambientali e delle relative normative di 
riferimento rende estremamente difficoltoso, per un istituto scolastico che intenda 
intraprendere un percorso di gestione ambientale comunque finalizzato (EMAS, IS0 
1400 1, Comunicazione ambientale, etc.) compiere questo passo iniziale. 
E’ stat0 pertanto realizzato uno strumento semplificato, ma comunque completo e coerente 
con gli standard di riferimento, per consentire aIle scuole di effettuare il percorso di 
elaborazione di un’analisi ambientale iniziale. Lo strumento consiste essenzialmente in 
schede che, una volta compilate, faciliteranno la stesura del rapport0 di analisi ambientale 
iniziale. 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS APPLIED TO SCHOOLS: Methodologies for data 
acquisition 

Abstract 
The environment analysis is the basis of environmental management for organizations and 
it is considered as the9rst step in EMAS. 
It allows to identi&, deal with the issues and have a clear knowledge on environmental 
performances of organizations. 
Schools can be included in the organizations. 
Nevertheless, the complexity of environmental issues and applicable regulations makes very 
diflcult for a school - that wants to implement an environmental management system 
(EMAS, IS0 14001, etc ...) - to face thisfirststep. 
So, it has been de$ned an instrument, that is easy but complete and coherent with reference 
standard, to let schools choose their process for elaborating the initial environmenral 
revue. This instrument consists, essentially, in cards that, if completed, facilitate the 
draping of the environmental anaIysis report. 

Keywords: Sustainable Development, Environmental Management System and School, 
Environmental Resources 
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1. INTRODUZIONE 

Le iniziative e le attivita di educazione ambientale, promosse in questi anni dal mondo scolastico, 
hanno contribuito ad alimentare l’interesse per le tematiche ambientali sia sotto il profilo della 
conoscenza dei fenomeni sia sotto l’aspetto piu generale di interventi diretti alla tutela e alla 
prevenzione. 
La Conferenza di Rio ed in particolare 1’Agenda XXI, attribuiscono a1 tema dello sviluppo 
dell’educazione ambientale un ruolo determinante per attivare strategie nazionali fmalizzate all0 
sviluppo sostenibile che richiedono, necessariamente, un’attiva partecipazione di una pluralita di 
soggetti, un’adeguata informazione, una conoscenza di concetti fondamentali. 
La necessita di garantire in modo adeguato l’informazione e la formazione ambientale k richiamata 
inoltre ne1 Quinto Programma d’azione in materia ambientale dell’unione Europea e dalla direttiva 
CEE 313/90; parallelamente il Consiglio dei Ministri UE dell’Istruzione del 1” giugno 1992 ha 
richiamato I’attenzione sulla necessiti di diffondere l’educazione ambientale come parte integrante 
dell’istruzione del cittadino europeo e come veicolo di collegamento tra la scuola e il mondo 
produttivo, tra conoscenza dei problemi e azioni finalizzate a1 ripristino di equilibri perduti. 
L’infomazione, la formazione e l’educazione ambientale sono terreni di attivits trasversale su cui 
converge la progettualita della scuola e del mondo della ricerca. 
I1 valore determinante della percezione delle problematiche ambientali, come problematiche 
strettamente correlate ai temi dello sviluppo e della vivibilita, per orientare i comportamenti dei 
singoli e della collettivita, costituisce lo snodo di un cambiamento anche dei processi educativi 
collegati a questo tema in quanto, come viene piu volte richiamato anche nei documenti e negli atti 
di indirizzo della comunita internazionale, si tratta di costruire un modello culturale di riferimento 
nuovo, pih orientato alla sostenibilith dello sviluppo e, quindi, alla ricerca di quelle soluzioni 
innovative attraverso le quali stabilire la coniugazione tra ambiente e sviluppo. 
Questo dinamismo ha favorito la difksione di progetti molto diversi tra lor0 in quanto espressione 
di differenti modi di intendere e trattare l’educazione ambientale, ed ha contribuito a far crescere la 
sensibilita e I’attenzione verso le tematiche ambientali. 
Uno degli strumenti tecnici che puo risultare utile come sostegno ad una politica di sviluppo 
sostenibile ne1 settore dell’istruzione 6 il Regolamento Comunitario n”76 1/2001 “sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di Ecogestione e Audit” denominato 
EMAS II. 
Esso 6 uno strumento volontario estrernamente utile nella fase “ex post” per favorire e valutare il 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di un’ organizzazione, e quindi anche di una 
struttura scolastica. 
EMAS 6 il simbolo della moderna gestione ambientale, delle capacita di verifica e controllo interno 
delle prestazioni ambientali e della trasparenza nella comunicazione a1 pubblico degli impegni 
assunti dalle organizzazioni che vi aderiscono. 
I1 sistema EMAS t: stato istituito con il Regolamento CEE no 1836/93 ed ti stato reso esecutivo nella 
maggior parte dei Paesi UE ne1 1995. 
La registrazione EMAS rappresenta il riconoscimento ufficiale a livello europeo dell ’impegno 
ambientale assunto dalle organizzazioni e sancisce il diritto di esibire un’attestazione che indica la 
capacith dell’organizzazione a perseguire un rniglioramento continuo delle proprie prestazioni 
ambient ali . 
La struttura del Regolamento EMAS, sulla base dell’esperienza maturata dopo i primi cinque anni 
di vita, ti stata recentemente rivista con l’entrata in vigore nell’aprile 2001 del nuovo Regolamento 
n0761/2001 presente in GUCE 114 del 24/04/01”EMAS”. 



I1 nuovo Regolamento consente l’adesione ad E W S  di tutte le organizzazioni, non piu solo quelle 
industriali, ma anche quelle appartenenti a1 settore dei servizi come un istituto scolastico, per 
realizzare costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale delle lor0 attivita. 

I1 settore dell’istruzione infatti, con 60.3 17 unith scolastiche, 8.755.834 alunni e 905.143 insegnanti 
(a.a. 1998-99), rappresenta uno dei primi punti su cui focalizzare l’attenzione per l’applicazione del 
nuovo Regolamento EMAS II sia per migliorare le prestazioni ambientali degli istituti in quanto 
tali, ma soprattutto per favorire la diffusione di una cultura attenta alle problematiche ambientali e 
creare figure esperte in materia di Ecogestione, EMAS e contabilita ambientale di impresa e 
territoriale. 
Le classi attraverso EMAS possono essere promotrici e protagoniste per un reale cambiamento 
verso la sostenibilith sul proprio territorio e all’interno della propria scuola. 
Gli studenti potranno rilevare lor0 stessi gli sprechi nell’uso delle strutture e ne1 consumo di risorse 
a scuola. Potranno analizzare i consumi della scuola per capire quanta incidenza hanno, ad esempio, 
le utenze, all’interno del bilancio annuale dell’Istituto. 
In una scuola possono essere incentivati alunni e professori ad adottare comportamenti 
ambientalmente sostenibili. 
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2. IL REGOLAMENTO UE no 761/2001 “EMAS 11” 

I1 sistema europeo EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), che trova il suo 
fondamento ne1 Regolamento CE no 1836193, rappresenta l’espressione piu evidente di un nuovo 
indirizzo di politica ambientale assunto dalla Unione Europea. 
La nuova politica ambientale focalizza l’attenzione sulla capaciti delle imprese di sviluppare su 
base volontaria una propria responsabilita nei confronti della tutela dell’ambiente. 
In data 24/4/01 k stat0 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee (L 114) il testo 
ufficiale del nuovo Regolamento EMAS no 76 1/01 “sull’adesione volontaria delle organizzazioni a 
un sistema comunitario di Ecogestione e Audit’’ denominato EMAS 11. 
Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS debbono infatti dotarsi di una politica ambientale 
rivolta non solo a1 rispetto dei limiti e dei vincoli che sono imposti dalle numerose leggi di settore, 
ma anche alla diretta creazione di un nuovo rapport0 tra impresa, Pubblica Amministrazione e 
cittadini. Con EMAS, le organizzazioni si impegnano a realizzare un progetto di miglioramento 
continuo delle performance ambientali, ed una trasparenza dei cornportamenti nei coneonti del 
pubblico. 
Per aderire a1 Regolamento EMAS le organizzazioni debbono assolvere ai seguenti specifici 
compiti: 

effettuare un’analisi ambientale iniziale. Si tratta dello strumento mediante il quale 
l’organizzazione individua la sua posizione iniziale rispetto alle condizioni ambientali connesse 
alla propria attivita 
definire ed attuare un programma ambientale. Esso discende direttamente dalla politica 
ambientale dell’organizzazione in cui e individuata la strategia complessiva in riferimento alla 
gestione ambientale. I1 programma ambientale contiene gli obiettivi e i principi di azione che 
1’ organizzazione si da sul miglioramento delle prestazioni ambientali relative a1 sito interessato 
definire ed attuare un Sistema di Gestione Ambientale. Esso consiste nella gestione 
dell’organizzazione finalizzata ad ottenere gli obiettivi individuati dal programma ambientale. 11 
sistema deve includere la struttura organizzativa dell’organizzazione, le responsabilita, le prassi, 
le procedure, i processi e le risorse per attuare il programma ambientale. Questo perch6 il 
Regolamento no 1836/93 non prevede solo l’otthizzazione ambientale del ciclo tecnologico, ma 
richiede che il parametro ambientale sia incorporato ne1 sistema organizzativo gestionale 
dell’ organizzazione affinchk diventi patrimonio di tutto il personale, a prescindere dal livello 
gerarchico 

effettuare attivitk di auditing. Si tratta dell’attivita espletata dall’impresa mediante un auditor di 
sua fiducia a1 fine di verificare che il sistema di gestione ambientale sia correttamente 
funzionante 
elaborare una dichiarazione ambientale. Essa comprende la descrizione a1 pubblico delle 
attivita produttive dell’organizzazione, i riflessi che tale attivita hanno sull’ambiente, i risultati 
ottenuti dall’organizzazione per un minor impatto ambientale, l’individuazione degli obiettivi di 
miglioramento da conseguire in prospettiva futura. 

I1 Regolamento EMAS prevede che la dichiarazione ambientale sia poi esaminata e convalidata da 
un Verificatore Ambientale, indipendente dall’organizzazione, accreditato dal Comitato Ecolabel- 
Ecoaudit Sezione EMAS Italia e quindi su richiesta di quest’ultimo iscritta ne1 registro europeo 
EMAS. In Italia il Comitato rappresenta 1’Autorita pubblica competente sia per l’accreditamento e i 
controlli dei verificatori ambientali, sia per la registrazione del sito che sancisce il diritto 
dell’organizzazione ad essere riconosciuta per la sua qualita ambientale nei confi-onti dell’estemo. 
La struttura del Regolamento EMAS, sulla base dell’esperienza maturata dopo i primi cinque anni 
di vigenza, e stata recentemente rivista e sono state apportate numerose innovazioni. 
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Senza dubbio la novita di maggior portata contenuta in EMAS I1 k costituita dall’allargamento della 
registrazione a tutti i settori anche non industriali ed in particolare ai servizi (alberghi e settore 
turistico, banche, scuole, Pubblica Amministrazione, etc). 
Gia I’EMAS prevedeva questa possibiliti, sia pure a titolo sperimentale. 
Un altro punto di novita risiede nell’enfasi che k stata data alla promozione dell’adesione ad EMAS 
delle piccole imprese. A tal fine I’EMAS I1 non solo invita gli Stati Membri ad adottare misure di 
sostegno e di incentivazione a favore delle piccole imprese e di quelle artigiane, ma la Commissione 
UE ha assunto l’iniziativa di predisporre una linea guida che contiene esplicite semplificazioni 
possibili a favore delle piccole imprese nell’applicazione di EMAS 11. E’ stato poi introdotto 
nell’EMAS I1 l’invito esplicito rivolto agli Stati Membri affmchk essi tengano conto della 
registrazione EMAS nell’elaborazione della legislazione ambientale e nei relativi controlli. 
I1 nuovo Regolamento ha deciso di incorporare a1 suo interno in maniera integrale la norma IS0 
14001; attualmente quindi, i due sistemi coincidono per quanto riguarda la parte a carico delle 
imprese che si dotano di un programma di miglioramento ambientale e del relativo sistema di 
gestione ambientale interna. Rimangono invece le differenze rappresentate dall’impegno pubblico 
che l’impresa assume nei confkonti dell’esterno attraverso la dichiarazione ambientale e dal sistema 
di verifica che nell’EMAS k garantito dall’accreditamento pubblico a livello europeo. 
Altra novita fondamentale introdotta dall’EMAS 11, anche in relazione alla sua estensione ai settori 
non industriali, &! data dall’obbligo post0 a carico delle organizzazioni di considerare non solo gli 
effetti ambientali diretti associati alla lor0 attivita, ma anche gli effetti ambientali indiretti, quelli 
che si svolgono ciok a1 di fuori della sua responsabilita diretta. 
Infine, I’EMAS I1 prevede che la cadenza della verifica della dichiarazione ambientale, fino ad oggi 
triennale, diventi annuale. I1 significato di questo cambiamento risiede nella volonta di voler 
considerare la dichiarazione ambientale assimilabile a1 bilancio economico che tutte le 
organizzazioni adottano annualmente e che sottopongono alla certificazione da parte di adeguati 
soggetti terzi. 
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3. L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (A.A-I.) 

Premessa 
I1 “nuovo” Regolamento n0761/2001 EMAS, nell’ Allegato VII” a1 punto 7.1 “Osservazioni 
general?’, chiede che l’organizzazione deve determinare la sua posizione attuale rispetto 
all’ambiente mediante un’analisi che consideri tutti gli aspetti ambientali dell’organizzazione quale 
base su cui predisporre il sistema di gestione ambientale. 
In particolare vengono evidenziati a1 punto 7.2 dell’Allegato VII” i cinque requisiti che l’analisi 
ambientale deve coprire: 
- prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tip0 cui l’organizzazione si confonna 
- identificazione di tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo e 
compilazione di un registro per quelli individuati come “important?’ 
- descrizione dei criteri second0 cui valutare l’importanza dell’impatto ambientale in conformita 
all’Allegato VI, punto 6.4*. 
- esame di tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente 
- valutazione dell’insegnamento tratto dall’analisi di incidenti precedenti 

L’Analisi Ambientale Iniziale 6 il punto di partenza per la realizzazione di un Sistema di Gestione 
Ambientale. Costituisce la base conoscitiva indispensabile per individuare le aree critiche, definire 
gli obiettivi di miglioramento e pianificare gli interventi in base a1 contest0 territoriale in cui si 
opera, ai vincoli normativi, alle disponibilitii economiche e alle aspettative dei principali 
interlocut on. 
Sulla base delle informazioni ottenute attraverso 1’A.A.L 1’Istituto potrh stabilire la propria politica 
ambientale e definire gli obiettivi e il programma di miglioramento ambientale che intende 
realizzare. 
Lo sforzo che sara richiesto all’Istituto sara quello di: 
esaminare tutte le attivita che hanno influenza sull’ambiente, sia quelle il cui impatto 6 determinato 
dallo svolgimento del lavoro proprio della scuola (ad es. consumi di acqua, energia, materiali di 
pulizia, generi alimentari, materiali per l’igiene personale), sia quelle sulle quali 1’Istituto esercita 
un potere gestionale diretto o di controllo (es. trasporto dipendenti, studenti, merci, etc.). 
L’esame dovra anche riguardare quelle attivita su cui l’istituto non ha potere di gestione e controllo, 
ma sulle quali pub esercitare un’influenza determinante attraverso le proprie decisioni ( es. scelta di 
esercizi convenzionati, attivita relative alle gite scolastiche, etc.), raccogliere i dati che riguardano 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, suolo, inquinamento acustico, produzione di rifiuti, traffico, 
etc, individuare gli aspetti ambientali significativi su cui orientare le azioni destinate a migliorare la 
situazione dei relativi impatti. 

Una buona parte dei dati necessari alla realizzazione dell’A.A.1. e in genere della gestione 
ambientale, sono spesso presenti e gia disponibili all’intemo della scuola o presso altri enti 
(Regioni, Provincie, Comuni, ASL). In prima istanza quindi sara utile analizzare la documentazione 
gia esistente per poteme estrarre il maggior numero di informazioni. 
Successivamente, ne1 cas0 in cui le informazioni reperite risultassero parziali e/o non aggiomate, si 
potra procedere all’acquisizione di dati attraverso misurazioni dirette (esempio: check lists, 
interviste, questionari, stime). 
Generalmente le direttrici di indagine per l’acquisizione dei dati dovrebbero quantomeno 
considerare: 

1; 
Maggiori specificazioni sull’argomento sono presenti nella Raccomandazione della Commissione Europea pubblicata in GUCE no 247 del 07/09/0 1 

serie L, relativa agli orientamenti per l’attuazione del Regolamento EMAS 11. In particolare nell’Allegato 111 della suddetta Raccomandazione t: 
riportata la procedura per fasi tesa ad individuare gli aspetti ambientali significativi. 



* la normativa applicabile: , bisognerA individuare attraverso la consultazione di tutte le fonti 
disponibili (registri interni, gazzette ufficiali, siti internet, etc) tutta la nonnativa ambientale che si 
applica in una scuola e nell’ambito territoriale in cui & situato 1’Istituto individuando gli obbli& 
che ne derivano e valutare l’applicazione di essa da parte della scuola stessa. 

* dati generali di inquadramento territoriale con descrizione del contest0 ambientale ne1 quale opera 
la struttura scolastica 

* dati sulle caratteristiche generali della struttura scolastica e la relativa descrizione delle 
attivitdservizi erogati e/o controllati dall’Istituto. 

A seguito dell’acquisizione dei dati si procedera alla lor0 elaborazione in modo che siano ben 
individuati gli impatti ambientali e successivamente quelli significativi. 
Inoltre si perverra ad un bilancio di massa ed energia che rappresenta il punto di incontro tra la 
diagosi ambientale e quella energetica. 
Operativamente la fase di analisi ambientale iniziale in un istituto scolastico si articola su: 
1 )  Raccolta dati, analisi della documentazione disponibile e di ogni altro elemento rilevante dal 

punto di vista ambientale esistente nell’Istituto 
2) Sopralluoghi nell’Istituto scolastico e nelle aree esterne 
3) Interviste con i responsabili delle funzioni interessate alla gestione delle tematiche ambientali 
4) Analisi dei servizi scolastici e delle offerte formative dell’Istituto 

In conclusione si perverri a1 documento finale denominato: ”Report di Analisi Ambientale Iniziale” 
che 6 una sintesi delle attivita di indagine precedente e che fornisce il quadro completo e a1 tempo 
stesso dettagliato della situazione di partenza dell’Istituto dal punto di vista ambientale. 
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4. IL “REPORT” DI ANALISI AMBIENTALE INIZIALE PER GLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
I1 documento finale denominato: ”Report di Analisi Ambientale Iniziale” e una sintesi delle attivita 
di indagine e fornisce il quadro cornpleto e a1 tempo stesso dettagliato della situazione di partenza 
dell’lstituto dal punto di vista ambientale e pub essere assimilato ad una “fotografia” che delinea i 
rapporti tra le attivitA dell’istituto e I’ambiente. 

o 
Descrizione della struttura scolastica 
Storia della struttura scolastica 
Ubicazione e posizione geografica 
Caratteristiche costruttive 

Capitolo 1) CARA TTERTSTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

0 Capitolo 2) DESCMZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

D 

Condizioni meteorologiche ne1 territorio 
Assetto urbanistico 
Us0 del territorio limitrofo 
Caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’area 
Dissesti e zone instabili 
Zone di interesse naturalistic0 
Qualita dell’acqua, aria e ambiente 

Capitolo 3) DESCNZIONE DEL CONTEST0 AMBIENTALE 
IN CUI OPERA LA STRUTTURA SCOLASTICA 

o Capitolo 4) GLI STUDENTI 
Tipologia e numero 
Presenze medie e zone di provenienza 
Modalita di spostamento da e per la struttura scolastica 
Ruolo degli studenti nella gestione ambientale 
Sbocchi professionali 
Ricaduta occupazionale SUI temtorio 

o Capitolo 5) I DIPENDENTI 
Tipologia e numero 
Presenze medie e zone di provenienza 
Modalita di spostamento da e per la struttura scolastica 

D Capitolo 6) IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI ED INDIRETTI 

o 
Servizi formativi 
Biblioteca 
Mensa 
Palestra 
Congressi 
Servizi ricreativi 

Capitolo 7) ORGANIZZAZIONE DEI SER VIZI SCOLASTICI OFFERTI 
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u Capitolo 8) FORMAZIONE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE 
Formazione dei dipendenti 
Comunicazione ambientale interna 
Comunicazione esterna 

o Capitolo 9) ESAME DI TUTTE LE PRATICHE E PROCEDURE GESTIONALI 
ESISTENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

CI Capitolo IO) PRESCRIZIONI LEGISLATIVE A CARA TTERE AMBIENTALE 
A CUI LA SCUOLA E' SOTTOPOSTA 

LI 

Bilancio globale dell'organizzazione 
Bilancio parziale per edificio 

Capitolo I l )  BILANCIO DI MASSA E DI ENERGIA 

u Capitolo 12) CXITERI DI SIGNIFICATIVITA ' 
ED ELENCO DE GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICA T N I  

o Capitolo 13) CONCLUSIONI 
Vaiutazione della "Performance ambiental e" dell'Istituto scolastico 
Gli indicatori di performance ambientale selezionati 
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4.1 I CONTENUTI DELL’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

Di seguito vengono riportati e riassunti i contenuti principali che saranno presenti nei singoli 
capitoli del “Report” di Analisi Ambientale Iniziale e la metodologia per l’acquisizione dei dati 
necessari alla compilazione del documento. 

o 
La conoscenza delle caratteristiche della struttura scolastica k fondamentale per ottenere 
un’adeguata analisi ambientale iniziale. Per acquisire infatti una sufficiente conoscenza del livello 
di sensibilita ambientale dell’Istituto/dipendenti/studenti si dovranno considerare i seguenti 
argomenti di inquadramento territoriale: 
a) descrizione della struttura scolastica (aule, bagni, laboratori, palestre, biblioteche, etc.) 
b) storia della struttura scolastica (anno costruzione, rktrutturazione, manutenzione, etc.) 
c) ubicazione e posizione geografka 
d) caratteristiche costruttive (es. sel’edificio k stato progettato come scuola, l’altezza dei soffitti, 

Capitolo I )  “Caratteristiche generali della struttura scolastica ” 

l’esposizione, la presenza di finestre a doppi vetri) 

a Capitolo 2) “Descrizione delle attivita’ svolte e 1 ’organizzazione dei servizi” 

Si ritiene opportuno che, a livello di analisi ambientale, siano raccolte una sene di informazioni 
relative alla struttura organizzativa, intendendo quindi la quantificazione dell’organico dei 
dipendenti e l’organizzazione dell’ktituto nonchk gli orari delle lezioni, i periodi di chiusura 
(vacanze) . 
Una volta individuate le risorse w a n e  presenti dovranno essere identificate per ciascun livello, le 
mansioni svolte con particolare riferimento a1 settore ambientale. Questa analisi pennettera di 
valutare quali siano i soggetti piu appropriati all’assunzione delle responsabiliti relativamente a1 
Sistema di Gestione Ambientale sulla base di competenze presenti. Questa valutazione pennettera 
di prevedere in prima istanza quali potranno essere le eventuali necessita di fonnazione necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni richieste dal Sistema di Gestione Ambientale stesso. 
Oltre alla organizzazione del personale dell’ktituto l’analisi ambientale dovra contenere la 
descrizione delle attivita svolte e l’organizzazione dei servizi scolastici offerti dall’Istituto. 
Nella descrizione delle attivityservizi k necessario prendere in considerazione i seguenti elementi: 
a) attivitidservizi erogati direttamente dall’Istituto (ad esempio descrizione dei corsi svolti, 
informazioni sulla biblioteca es. orari e testi a carattere ambientale come ad es. libri, riviste, CD 
ROM, notizie sulla mensa e sulla palestra) 
b) attivitidservizi affidate a terzi (ad esempio il servizio catering delle mensa se presente, l’attivita 
di trasporto degli studenti e dei dipendenti (professori compresi). 

Sarebbe opportuno identificare oltre alle attivitdservizi erogati anche le attivita o servizi hturi che 
la scuola intende intraprendere in modo tale da determinare eventuali azioni preventive per 
consentire gia in fase di pianificazione una corretta gestione ambientale. 
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o Capitol0 3) “Descrizione del contesto ambientale ne1 p a l e  opera la struttura scolastica” 

Questa fase permette di ottenere una conoscenza globale del territorio e del contesto in cui opera la 
struttura scolastica. 
La caratterizzazione ambientale riguardera: 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
O 

D 

le condizioni meteorologiche ne1 temtorio ed in particolare: 
il regime termo-pluviometrico 
la temperatura 
le precipitazioni 
il regime anemologico 
l’assetto urbanistico con la descrizione degli abitanti (densita abitativa) e unita insediative sul 
territorio, la viabilita, le zone di verde, i parcheggi, la presenza di stazioni ferroviarie 
l’uso del temtorio limitrofo (aree residenziali, agricole, industriali) 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area (ad esempio potrebbero 
essere fornite anche informazioni su eventuali vincoli a cui il territorio limitrofo alla scuola e 
sottoposto, informazioni su eventuali rilievi montuosi e collinosi, la presenza di terreni sensibili, 
ad elevata permeabiliti). Per la parte relativa alla relazione idrogeologica dell’aria si potranno 
inserire informazioni sulle acque superficiali (laghi, fiumi, torrenti) e acque sotterranee, punti di 
approwigionamento idropotabile, informazioni su incidenti verificatesi in passato sul territorio, 
sulle zone a rischio e sull’esistenza di piani di emergenza 
caratterizzazione geologica dell’ area della struttura scolastica 
caratteristiche idro-geologica dell’area della struttura scolastica 
la presenza di zone di particolare interesse naturalistico-ambientale 
la qualita dell’aria, acqua e ambiente circostante con riferimento all0 stato di inquinamento 
acustico 

La qualita dell’aria pub essere determinata mediante dei monitoraggi dell’inquinamento 
atmosferico. 
Qualora la scuola non sia in grado di effettuare rilevamenti potrebbe essere opportuno richiedere 
queste informazioni agli enti competenti e/o laboratori incaricati delle analisi oggetto di indagine. 
Le informazioni utili reperite in questa fase potrebbero essere elaborate in modo da identificare altri 
fattori quali ad esempio, la percentuale di studenti e dipendenti della scuola esposti ad inquinamento 
atmosferico, i superamenti rispetto ai valon standard di riferimento. 
A questo quadro generale dovranno essere identificati i contributi delle singole fonti di 
inquinamento derivanti dalla attivit2servizi erogati dalla scuola. 
Per quanto riguarda la qualita dell’acqua, per individuare le principali fonti di impatto attribuibili 
alle attivita della scuola si potrebbero individuare le risorse idriche della scuola destinate a1 
consumo umano, si dovrebbe descrivere l’approwigionamento idrico della scuola analizzando le 
fonti, i sistemi di potabilizzazione, la manutenzione, i consumi pro-capite e quelli suddivisi per aree 
dell’edificio. 
Altro impatto che ne1 cas0 di una scuola dovrebbe essere preso in considerazione & il m o r e .  
Lo stato di inquinamento del territorio dovrebbe essere identificato in modo da individuare: 
a) le aree di maggior criticit& 
b) i principali contributi determinante tale impatto (principali sorgenti puntuali o localizzate 
provenienti ad esempio dalla mensa o dalla palestra 
c) presenza di barriere anti rumore e localizzazione 
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n Capitolo 4) “Gli studenti” 

I1 Sistema di Gestione Ambientale in un istituto scolastico pub trovare un importante fattore di 
successo nella partecipazione attiva degli studenti a1 processo di implementazione del sistema. 

A tal fine nell’A.A.1. informazioni utili da inserire sono quelle relative alla: 
o tipologia e numero di studenti presenti nella scuola suddivisi per indirizzo e per classi 
o presenze medie e zone di provenienza 
o modalita di spostamento da e per la struttura scolastica 
n ruolo degli studenti nella gestione ambientale owero quanto contribuiscono alla gestione 

ambientale 
LI informazioni sugli sbocchi professionali offerti dall’Istituto 
o sbocchi universitari (es. Facolta preferite) 
n ricaduta occupazionale sul territorio e capacita di fomire professionalita 

o Capitolo 5) “I dipendenti” 

L’EMAS I1 fa esplicito e continuo riferimento a1 coinvolgimento attivo del personale e pertanto i: 
indispensabile coinvolgere le Rappresentanze Sindacali. 
I1 Regolamento n0761/2001 prevede infatti, che i dipendenti debbano essere coinvolti ne1 processo 
teso al costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione. 
A tal fine si dovrebbe ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il sistema del libro dei 
suggerimenti o lavori di gruppo su singoli progetti in sen0 a comitati ambientali. 
Nell’analisi ambientale iniziale occorre che i dipendenti attivino la raccolta organizzata delle 
osservazioni e dei suggerimenti dal momento che questi devono conoscere bene i rischi e le misure 
di prevenzione adottate dalla scuola per se e per gli altri. 

Anche per i dipendenti nell’A.A.1. dovra essere fornito la descrizione della: 
o tipologia e numero 
o presenza media e zone di provenienza 
o modalitk di spostamento da e per la struttura 



o Capitol0 6) Ydentijkazione e analisi degli aspetti ambientali diretti e indiretti” 

I I 

ATTIVITA’ Rumore Emissioni Rifiuti Consumi 
Erogazione corsi x X X 

Come gia detto in precedenza la fase pih importante nell’applicazione dell’EMAS 6 1’A.A.I. 
Questo significa effettuare una valutazione sistematica dei vari aspetti delle attivitilservizi forniti 
dalla scuola. 
Tale inventario include I’esame di aspetti ambientali diretti e indiretti. 

Palestra 

Metodologia eseguita 
Ad ogni singola attivita o servizio dovranno essere associati i diversi aspetti ambientali. 
A titolo esemplificativo, si riporta una possibile associazione tra le attivita e i servizi e i relativi 
asDetti ambientali. 

X X X 

ASPETTI AMBIENTALI 

Trasporti Ix X X X 

p E k + - j - - ~ l  
Bi blio t eca 

Qualora durante lo sviluppo del1’A.A.I. i dati per la caratterizzazione quantitativa dei contributi alle 
singole attivita agli aspetti ambientali non sono presenti, e possibile ricorrere a stime attraverso 
indagini, analisi, etc. 
Quando si parla di aspetti diretti I’analisi prende in considerazione le attivita svolte direttamente 
dalla scuola o da altre organizzazioni su cui la scuola ha potere gestionale e di controllo. 
Essi possono essere: 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

R 
0 

Cl 
0 

0 

consumi di materie prime per la stmttura (ad esempio i consumi di materiali di pulizia, carta 
normale e/o riciclata, generi alimentari, materiali per l’igiene personale) 
emissioni in atmosfera 
consumi d’acqua con indicazione dei consumi e indicatori annui e mensili 
scarichi idrici 
us0 e gestione dell’energia elettrica e termica 
produzione e gestione dei rifiuti. Ad esempio per questo argomento si potranno inserire 
nell’analisi dati sulla quantita di rifiuti prodotti dalla scuola ed evoluzione ne1 tempo; modalita 
di raccolta dei rifiuti e traporto, categorie di rifiuti presenti nella scuola ( ad esempio vetro, 
carta, plastica, batterie e pile, legno), inforrnazioni sulla raccolta differenziata ed eventuali 
campagne di sensibilizzazioni e incentivazione di essa. 
emissione di m o r e  
vibrazioni 
odori 
presenza di sostanze chimiche lesive dell’ozono 
us0 e contaminazione del terreno 
presenza di amianto 
presenza di sostanze pericolose 
presenza di PCB e PCT 
oli esausti e batterie esauste 
emissioni elettromagnetiche 
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n us0 di legni pregiati provenienti da foreste tropicali 
o trasporti con indicazione della modalith di trasporto dei studenti, dipendenti, merci e servizi, 

orari di punta e parco automezzi aziendali 
o effetti sulla biodiversith 
o rischio di incidenti ambientali e impatti sull’ambiente (conseguenti o potenzialmente 

conseguenti agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza) 
piani di emergenza 
spese ambientali (correnti e investimenti) 

o formazione ad aspetti ambientali diretti 

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli generati indirettamente dalle attivita e servizi fomiti dalla 
scuola. 
Ad esempio aspetti ambientali indiretti potranno essere: 

la formazione e gli aspetti indiretti (ad esempio i contenuti formativi ambientali offerti dai corsi) 
o lo sbocco professionale a carattere ambientale sul territorio 
R la scelta e la composizione dei servizi di biblioteca (testi, riviste, CD con valenza ambientale) 
o scelta e composizione dei servizi di ristorazione offerti (mensa e esercizi convenzionati) 
n scelta e composizione dei servizi di trasporto 

informazioni relative a1 servizio offerto (progettazione, sviluppo, erogazione) 
o decisioni amministrative di programmazione 
o nuovi corsi 
o comportamento ambientale degli appaltatori e dei fornitori 

In merito a questo punto le attivita affidate a terzi possono condizionare le prestazioni ambientali 
della scuola; i fornitori e/o appaltatori dovranno essere informati sulle procedure della scuola per 
quanto di lor0 competenza in modo da essere integrati ne1 Sistema di Gestione Ambientale della 
scuola. 
Qualora il potere della scuola nei conkonti di terzi sia minimo, dovrebbe essere richiesta la 
descrizione piu significativa dal punto di vista ambientale sulle tipologie e modalith di fomitura. 
E’ importante anche considerare il grado di sensibilizzazione dei fornitori, delle prestazioni 
ambientali di questi in modo da riscontrare il coinvolgimento con la politica ambientale promossa 
dalla scuola. 

o Capitol0 7) ‘55 ’organizzazione dei servizi scolastici o fferti” 

Nell’analisi ambientale iniziale, come gia accennato precedentemente, dovrh essere contenuta 
un’ampia descrizione circa: 
- i servizi formativi offerti dalla scuola 
- i servizi di biblioteca 
- i servizi mensa 
- i servizi congressuali 
- i servizi ricreativi 
- la descrizione delle aree tecniche 
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o Capitolo 8) ‘‘Formazione e comunicazione ambientale ” 

La valutazione del livello di conoscenza e di informazione del gersonale e degli studenti della 
scuola su temi ambientali e implicazioni ambientali della lor0 mansione dovra essere presa in 
considerazione nell’A.A.1. per poter pianificare efficaci ed efficienti attivita sia di formazione che di 
comunicazione tra dipendenti, professori, studenti, fornitori, etc. 
Nell’analisi dovranno essere descritte: 
o la formazione, il livello di formazione, la sensibilizzazione e la consapevolezza ambientale di 

dipendenti, studenti, etc. 
la comunicazione ambientale interna (ad esempio via posta, affissioni nella scuola, via internet,) 

c1 la comunicazione esterna che riguarda la richiesta di informazioni su tematiche ambientali, 
o eventuali reclami alla scuola, rapporti con la comunita esterna e con le autorita 
o iniziative ambientali pregresse. 

o Capitolo 9) “Esame di tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di 
ambien te ” 

E’ importante reperire informazioni ed evidenze sulle politiche ambientali pregresse e/o in atto in 
modo da identificare le eventuali azioni conseguenti tali politiche, lo stato di avanzamento di esse, 
gli eventuali risultati ottenuti. 
In tal modo il Sistema di Gestione Ambientale potri integrare le politiche arnbientali gia esistenti. 
Informazioni utili per stendere l’A.A.1. riguardano: 
- 
- 

lo stato dell’arte in materia di sistema procedurale 
gestione pregressa delle problematiche ambientali 

o Capitolo 10) “Prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tip0 a carattere ambientale cui 
l’organizzazione t sottoposta ’’ 

Ne1 considerare le attivita e i servizi erogati dalla scuola e i relativi aspettihmpatti collegati dovra 
essere data evidenza del rispetto della legislazione ambientale applicabile e dei documenti 
autorizzativi richiesti. 
A tal fine nell’analisi si dovra fornire un censimento degli obblighi e delle prescrizioni identificando 
per ogni documento legislativo applicabile i relativi adempimenti ed il lor0 rispetto. 
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R Capitol0 11) “Bilancio di massa e di energia” 

Dall’analisi quantitativa degli aspetti ambientali associati ad ogni attivitYservizio forniti dalla 
scuola, i dati raccolti dovrebbero permettere di indicare per ciascun aspetto ambientale i bilanci di 
energia, di risorse naturali e di massa. 
Nell’A.A.1. dovrB essere descritto il bilancio globale di massa ed energia dell’intera scuola e i 
bilanci parziali per reparti e/aree ove possibile. 
Questi bilanci consentiranno di raffrontare ne1 tempo, attraverso successive registrazioni ambientali 
le prestazioni della scuola. 

Esempio di un bilancio di massa ed energia in una struttura scolastica: 

OUTPUT INPUT 

Materie prime 
Consumi generi alimentari 

kg 
Consumi bevande 
................. litri 
Materiale per igiene personale 

kg 
Acqua 
.................. l i t i  
Energia 
Energia totale 
........................ TEP 
Energia Elettnca 

Energia Tennica 
.................. TEP 
Prodotti di pulizia 
Prodotti pulizia per le aule 

Prodotti di pulizia per i bagni (sanitari) 

................... 

................... 

..................... kWh( ......... TEP ) 

.......................... kg 

kg .......................... 

Servizi offerti agli alunni 

Rifiuti solidi 

.................. kg 

Rifiuti Liquidi 

Scarichi idrici 
....................... litri 

Emissioni in atmosfera 

% C02, S02, Polveri 

Rifiuti solidi 
Rifiuti prodotti 

Inquin an ti 

............ kg 

............... 

Servizi Servizi 
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C) Capitol0 12) “Criteri di significativita ’ ed elenco degli aspetti ambientali diretti ed indiretti” 

Dovranno essere descritti: 
- i criteri per valutare l’importanza degli aspetti ambientali delle attivita 
- l’elenco degli aspetti ambientali significativi 

Gli aspetti ambientali significativi sono quelli che determinano gli impatti ambientali significativi 
che dovranno essere gestiti dal Sistema di Gestione Ambientale. 
In generale i criteri impiegati per la valutazione dovrebbero essere appropriati alla natura e alla 
dimensione della scuola, a livello del rischio ambientale interessato e agli aspetti ambientali 
identificati. Ad esempio gli aspetti ambientali significativi possono essere identificati tenendo conto 
della scala di estensione dell’impatto, della gravita di questo, dei vincoli legislativi. 
La scuola deve tenere conto nell’individuazione di questi aspetti ambientali significativi anche i 
fattori economici e commerciali con cui si trova a dover fare i conti. Per cui saranno considerati i 
costi per la riduzione dell’impatto, le aspettative dei portatori di interesse (studenti, professori), la 
riduzione dei costi. Sulla base del grado di significativita & determinato per ciascun impatto 
ambientale, potranno essere individuati i livelli di priorita nella pianificazione degli obiettivi. 
Second0 il Regolamento n”761/2001 EMAS, nell’allegato VI” a1 punto 6.4, gli aspetti da tenere 
presenti ne1 fissare i criteri second0 cui valutare la significativita degli aspetti ambientali di 
un’organizzazione sono: 
1) informazioni sulla situazione dell’ambiente per identificare le attivita e i prodotti e servizi 
dell’organizzazione che possono avere un impatto ambientale 
2) dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata, scanchi, rifiuti e dati sulle 
emissioni in termini di rischio 
3 )  opinioni dei soggetti interessati 
4) attivith ambientali dell’organizzazione gia disciplinate 
5 )  attivita di approwigionamento 
6) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e 
smaltimento dei prodotti dell’organizzazione 
7 )  attivita dell’organizzazione con i costi ambientali e i benefici ambientali piu elevati. 

Ne1 valutare l’importanza degli impatti ambientali delle sue attivitk, l’organizzazione deve prendere 
in considerazione non soltanto le condizioni operative normali, ma anche quelle di avvimento e di 
arresto e quelle di emergenza ragionevolmente prevedibili. 
Si deve tenere conto delle attivita passate, presenti e programmate. 
Maggiori specificazioni sull’argomento si possono rintracciare nella Raccomandazione della 
Commissione Europea pubblicata in GUCE no 247 del 07/09/01 serie L. 
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5. LA RACCOLTA DATI 

Nello svolgimento della analisi ambientale iniziale di un Istituto scolastico e possibile individuare 
quattro momenti operativi distinti: 
1) contatto preliminare con 1’Istituto scolastico 
2) visite allo stesso 
3) elaborazione delle informazioni acquisite 
4) presentazione dei risultati 

Di questi quattro momenti nei primi due 6 contenuta la fase conoscitiva dell’istituto e l’acquisizione 
dei dati necessari all0 studio, mentre la terza fase rappresenta lo studio vero e proprio con 
l’elaborazione dei dati, la ricerca di soluzioni ai problemi emersi e la proposta degli interventi 
intravisti. 
Le visite previste a1 secondo punto saranno differenti per numero e contenuti, secondo la 
complessith della diagnosi e le necessit8; la prima visita pub a sua volta essere suddivisa in due 
momenti distinti: 
a) presentazione generale della scuola 
b) visite alle strutture ed ai servizi centralizzati 
I1 modello si compone di schede associate a ogni capitol0 del “Report di Analisi Ambientale 
Iniziale”; l’impostazione grafica di ogni scheda evidenzia, in un riquadro nella parte superiore, il 
titolo della scheda ed il codice di numerazione della scheda stessa; la colonna “CK”, sempre 
presente a destra di ogni scheda, 6 un modo codificato di riportare le note: infatti nella compilazione 
delle schede si ha fi-equentemente la necessith di sottolineare delle informazioni sui dati raccolti, o 
di evidenziare un problema, o un collegamento con altre schede. 
Una lettera (A-B-C-D), apposta sulla colonna “CK” in corrispondenza di un particolare dato, 
nmanda alla casella riportata in calce (es RTF “A”), in cui il revisore riportera le proprie note. 
In ogni scheda e presente, in calce, un righello sempre uguale in cui riportare alcuni dati distintivi. 
Le righe a sinistra (RIF “A”, R E  “By’, etc.) servono, come detto in precedenza, per la notifica di 
informazioni riguardanti i dati richiesti nella scheda. 
Nella casella a destra va apposto il codice della scuola; sono previsti tre riquadri sui quali si 
suggerisce di riportare, in modo alfanumerico, un codice di settore, un progressivo del lavoro e 
l’identificazione del revisore. 
Nell’ultima casella in cake a destra va indicato il numero progressivo di scheda nella 
configurazione scelta dal revisore per effettuare la diagnosi. 
Per “codigurazione” si intende sia I’insieme di schede che, a giudizio del revisore, sono necessarie 
per la tipologia aziendale sottoposta ad indagine, sia quelle schede che risultano essere state 
compilate e quindi contengono effettivamente notizie utili alla stesura della relazione. 
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TITOLAZIONE SCHEDA I CODICE SCHEDA N. 

I 

01 

02 

03 

” 

I I I 

I Lis 

FUF “B” ............................. 
RIF “C” ............................ 

XXXXXXXXXXXXXX 

YYYYYYYYY 

zzzzzzzzzzzzzzzzz 
wwwwwwwwwWWWWWW 

Rev.N/YY 
Num. Prom. 

I 

1 FUF “A”:. ........................... I CODICE SCUOLA 

I I v I 

Format di scheda acquisizione dati 

I1 revisore dovrh infatti riporre la massima attenzione ne1 creare una configurazione iniziale che si 
sposi con la realti che dovri diagnosticare. 
Saranno selezionate a priori le tipologie di schede che sicurmente saranno riempite, e replicate in 
opportuna quantita. 
A questo proposito si consiglia di non sovraccaricarsi di un numero eccessivo di schede, che 
rischieranno di restare bianche anche creando interferenze durante la fase di acquisizione dei dati. 
Non faranno invece parte della configurazione le schede che non saranno utilizzate in base alle 
informazioni preliminari che il revisore avri acquisito preventivamente. 
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6. SCHEDE DI RACCOLTA DATI 

La guida all’uso delle schede 6 una parte integrante della metodologia. 
I1 revisore ambientale (“Auditor ambientale“) dovrebbe sempre averne una copia a1 seguito, per 
chiarire a se stesso la natura dei dati che sta raccogliendo qualora la diagnosi ambientale sia 
particolamente complessa. 
SUI contenuto delle schede ed il percorso consigliato per la lor0 compilazione, si riportano di 
seguito alcuni chiarimenti, ribadendo che, qualora alcune schede siano insufficienti per la 
descrizione richiesta, e necessario replicarle fino a coprire il fabbisogno. 

o Scheda 01) “Caratteristiche generali della struttura scolastica” 
Riporta tutti i dati di riferimento della scuola, i nominativi e le mansioni delle persone preposte 
dalla scuola a seguire i problemi ambientali ed energetici. In questa scheda sono anche riportate 
informazioni quali il bilancio dell’istituto, la storia, informazioni sull’ubicazione e posizione 
geografica, descrizione della struttura scolastica, descrizione delle dotazioni tecniche, attivith e 
servizi scolastici offerti, dati relativi agli orari di lavoro dell’istituto ne1 suo complesso e per 
reparto. 

o Scheda 02) “Descrizione delle attivit5 svolte e l’organizzazione dei servizi” 
Riporta una serie di informazioni relative alla struttura organizzativa, intendendo la quantificazione 
dell’organico, l’organizzazione dell’Istituto, nonchC gli orari delle lezioni, i periodi di chiusura, etc. 

o Scheda 03) “Descrizione del contest0 ambientale ne1 quale opera la struttura scolastica” 
Riporta i dati sull’assetto urbanistico, sulla viabilita, sull’uso del territorio limitrofo, sugli elementi 
climatici, sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e morfologiche, sulla presenza di zone di 
particolare interesse naturalistico-ambientale. 

CI Scheda 04) “Gli studenti” 
Riporta dati sul numero e tipologia di studenti, sulle presenze nella struttura scolastica, sulla 
modalith di spostamento da e per la struttura scolastica. 

o Scheda 05) ‘‘1 dipendenti” 
Riporta dati sul numero dei dipendenti, sulle presenze, sulla modalita di spostamento, sul ruolo dei 
dipendenti nella gestione ambientale. 
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R Scheda 06) “Identificazione e analisi degli aspetti ambientali diretti ed indiretti” 
In questa scheda vengono analizzati: 
- i consumi di materie prime nell’istituto 
- i consumi di generi alimentari 
- i consumi di materiale per l’igiene personale 
- l’utilizzo e consumo di risorse idriche 
- gli scarichi idrici 
- il risparmio di acqua 
- le emissioni in atmosfera 
- 
- 
- 
- le tematiche energetico-ambientali 
- le emissioni di rumore 
- 

- la contaminazione del suolo 
- i piani di emergenza 
Vengono inoltre presi in considerazione tutti gli aspetti indiretti introdotti dal Regolamento no 
761/2001 EMAS I1 nell’Allegato VI” punto 6.3. 

lo stoccaggio e la gestione delle sostanze chimiche 
la presenza e le condizioni di serbatoi di combustibili o altre sostanze 
la produzione e la gestione dei rifiuti 

le vibrazioni, i PCB e gli oli e batterie esauste 

o Scheda 07) “La formazione e la comunicazione ambientale” 
Riporta informazioni sulla sensibilizzazione ambientale di studenti e dipendenti dell’istituto e sulla 
modaliti di comunicazione ambientale. 

Scheda 08) “Pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente nell’istituto 
S C O ~ ~ S ~ ~ C O ”  

Viene elencato lo stato dell’arte in materia di sistema procedurale e la gestione pregressa delle 
problematiche ambientali. 

P Scheda 9) “Censimento degli obblighi e delle prescrizioni” 
Su questa scheda dovranno essere riportati gli adempimenti ambientali ai quali la scuola deve 
ottemperare. 
I1 revisore ambientale, inoltre, dovd procedere ad effettuare l’elenco dei principali adempimenti 
previsti dalla normativa italiana (nazionale e regionale). 

Q Scheda 10) “Bilancio di massa ed energia” 
La scheda riporta i dati necessari per applicare il principio di conservazione della materia e 
dell’energia alla fase o a1 gruppo di fasi per le quali si 6 deciso di effettuare il bilancio energetico- 
ambientale. 
Oltre alla possibilith di calcolare il bilancio globale di tutto il sito scolastico, si potrk calcolare il 
bilancio parziale per aree o per piani 

R Scheda 11) “Criteri di significativith ed elenco degli aspetti ambientali diretti ed indiretti” 
Questa scheda contiene i criteri per valutare l’importanza degli aspetti ambientali delle attivita 
scolastiche. 
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7. GESTIONE DELLE SCHEDE 

La gestione delle schede evidenzia il flusso delle attivita del revisore e del responsabile ambientale 
interno designato dalla Preside e i diversi momenti di compilazione delle schede. 
In particolare, alcune schede vengono inviate in anticipo: le schede 1, 2, 4, 5 infatti contengono le 
richieste di una serie di dati generali e di documentazione d’archivio disponibili nell’istituto, la cui 
ricerca comporta un impegno di tempo che i: bene non far gravare sulla prima visita; in questa 
occasione il revisore e l’istituto prowederanno a1 controllo. 
Le schede successive vanno compilate in seguito alla raccolta dati che sara effettuata dal gruppo di 
lavoro della scuola e saranno controllate e revisionate ne1 corso delle visite nell’istituto. 
Queste schede contengono le informazioni principali riferite agli aspetti ambientali diretti ed 
indiretti dell ’ istituto . 
Sono queste, in sostanza, le informazioni che consentiranno a1 revisore di costruire il modello e/o il 
bilancio energetico-ambientale e individuare gli indicatori ambientali per poi monitorare lo stato di 
miglioramento ambientale raggiunto dalla scuola. 

E’ consigliabile in sede di contatti preliminari con I’istituto o in occasione della prima visita, 
concordare i tempi entro cui saranno presumibilmente completate le varie azioni, 
responsabilizzando in tal maniera le controparti e racchudendo l’intera attivita in una cornice di 
razionalita e di trasparenza. 
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CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

I R I F A  

NOME DELLA STR UTTllRA SCOLASTICA 
TIPOLOGIA DI SCUOLA 
INDIRIZZO 
LOCALITA’ 
PROVINCIA 
C.A.P. 
TELEFONO 

- 

CODICE SCUOLA 

E MAIL 
TELEFAX 
ANN0 DI COSTRUZIONE 
ENTE PROPRETARIO DELLA 
STRUTTURA SCOLASTICA 
NUMERO DI SCUOLE P R E S E m  NEL 
COMUNE E TIF’OLOGIA 
NUMERO DI DIPENDENTI 
(Differenziare i docenti di mol0 da quelli con 
supplenze annuali e descrivere anche il corpo non 
docente) 
INTERLOCUTOFU PRINCIPAL1 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
NOME E MANSIONE (Preside)- 
NOME E MANSIONE (Resp. SGA) 
NOME E MANSIONE (Resp. ATA) 
NOME E MANSIONE 
(Membri del gruppo di lavoro) 

RIF C 
No progr. 

CODICE 
SCHEDA 

1 .o 
CK 

I I 

REV.O/Ol 

28 



CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 1 CODICE 

I 
TURN1 E CHIUSURE 

NUMERO GI0"I LAVORATIVI 
SETTIMANALI 

SCHEDA 
1.01 

CK 

NUMERO GIORNI COMPLESSIVI 

BILANCIO DELL 'ISTITUTO SCOLASTICO NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
ANNO: 

1 

ANNO: 
ANNO: 

ATTIVITA' : ricavi provenienti da corsi 
extra scolastici 
ATTIVITA' : finanziamenti comunitari ed 

RTPARTIZIONE FATTURATO PER ATTIVITA' 

I R I F A  

altro 
ATTIVITA': altre fonti economiche 

ORARIO DI LA VORO 

CODICE SCUOLA 

I I 

RIF B 
RIF C REV.OlO1 

I DELL' ATTIVITA' SCOLASTICA 
PERIOD1 DI CHIUSURA DELLA 
SCUOLA 

ANNO DI COSTRUZIONE DELLA 
SCUOLA 
SEQUENZA DELLA COSTRUZIONE 
AMPLIAMENTI E 
RISTRUTTURAZIONI AVVENUTE 
CON RELATIVO ANNO 

STORlA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
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_ -  

CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA CODICE 
SCHEDA 

I 1.02 I 

rERRITORI0 DI APPA€TEmNLfi 
ZOMSINE 
WPERFICIE COMUNALE in kmq 
4LTIMETRIA 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

PIANO REGOLATORE G E N E W E  
I 

- 
TAVOLETTA IGM OPPURE C.T.1I. (Carta Tecnica Regionale) 

- 
STRALCIO CATASTALE N. 

CODICE SCUOLA 

REV .o/o 1 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 
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CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

DESCRLZIONE DELLA STR UTTURA SCOLASTICA 
01 SUPEWICE COPERTA 

NUMERO COW1 DELL'EDIFICIO 
ESTENSIONE (m2) 
N. PIANI 
N. AULE 

- 
02 

03 

04 

CODICE 
SCHEDA 

1.03 
CK 

N. BACiNl 
N. SALE RIUNIONI 
N. ZONE COMUNI 

MENSA 0 BAR 
SEGRETEFUA 
STANZE DEI PROFESSOFU 
LABORATORI LINGUISTICI 
SALE DI INFORMATICA 

N. AULE 
N. SALE DELLA MENSA 
N. SALE R I S T O W T E  
N. ASCENSON 
N. CUCINE 
N. LABORATORI LINGUISTIC1 
N. LABORATOM INFORMATICA 
PALESTRA 
CENTRAL1 TERMICHE 
ATTREZZATURE SPORTIVE 

PIANO TERRA 
I" PIANO 
11" PIANO 
111" PIANO 

DESCRLZIONE ZONE COMUNI (m'; m') 

DESCRZZIONE DOTAZIONI (m'; m') 

CUBATURA DELL 'INTER0 EDIF3CIO 

IUF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

31 
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CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI TECNICHE 

01 CALDAIE 
Numero bruciatori 
Marca 
Modello 
Potenza complessiva 

CODICE 
SCHEDA 

1.04 
CK 

[ Alimentazione 1 

03 

I Posizionamento 
02 1 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

Numero compressori 
Numero unita di trattamento aria 
ASCENSORI 
Numero ascensori 
Marca 
Corsa 
Portata (kg) 
Numero montacarichi 

- 

- 

1 Marca I I 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

CODICE SCUOLA 

REv.o/o 1 

1 Marca e portata I I I I I 

04 IMAGAZZINI 
Numero totale magazzini 
Numero deDositi 

posizionamento dei magazzini 
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CARATTERISTICHE GENERAL1 DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

STORLA DELLA STR UTTURA SCOLASTICA 

CONFIGURAZIONE INIZIALE E MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO 01 
DEGLI ANNI (es. ristrutturazioni significative e relativi ami) 

CODICE 
SCHEDA 

1.05 
CK 

02 

CAM TTERTSTICHE COSTR UTTIVE 

L’EDIFICIO SCOLASTICO E’ 
STAT0 PROGETTATO COME 
SCUOLA? 
QUALE E’ L’ALTEZZA DEI 
S OFFITTI? 
PRESENZA DI FINESTRE CON 
DOPPI VETRI 
SI ATTUA IL RISPARMIO 
ENERGETIC0 (con quali modaliti) 
ESISTONO FONT1 DI ENERGIA 
ALTERNATIVE? 

I 

I F U F A  

33 

CODICE SCUOLA 
RIF B 
RIFC 
No prog. 

REV.O/Ol 



DESCFUZIONE DELLE ATTIVITA’SVOLTE E L’ORGANIZZAZIONE DEI CODICE ’ 
SERVIZI SCHEDA 

2.01 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA ’ E DEI SER VIZI OFFERTI 

DALL ’ISTITUTO SCOLASTICO 
CK 

)1 SEGRETERIA 
Formazione delle classi 
Iscrizioni 
Elaborazione orari 

Descrizione delle attivita della presidenza 
12 PRESIDENZA - 

CORSI 

accesso) - 
Servizio informatica 
(Descrivere le attivith svolte nei centr 
di calcolo, il numero computer, i 
numero cartucce utilizzate all’anno, 

~ programmi presenti, il collegamento i 

all’interno dell’Istituto scolastico 
suddivisi per tipologia di indirizzo di 

- 
4 t I 

SERVIZI SCOLASTICI OFFERTI 

(Descrivere il numero di libri presenti, 
lor0 classificazione, numero libri con 
arrromentazione ambientale, orario di 

Y 

accesso e personale della biblioteca) 
Servizio palestra 

Internet) 
Laboratorio di fisica, chimica I mineralogia. 
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35 

36 

37 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

SERVIZIQ TRASPQRTO STUDENTI E/O DIPENDENTI 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

Descrivere l’eventuale esistenza di questo servizio e anche la fornitura di questo 
servizio a terzi 

ALTRI SERVIZI FQRNITI DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Organizzazione di meeting e convegni 
utilizzando le sale conferenza o 1’Aula 
Magna 

Manifestazioni effettuate 
(Descrivere la durata, l’argomento, il - 
numero di persone presenti) 
Servizi di ristoro 
(Descrivere l’esistenza di macchine 
automatiche per bevande e cibi 
con fezionati) 

ATTIVITA’ ACCESSORIE 

Servizio escursioni e gite scolastiche 
(in particolare analizzare se la scuola 
ha effettuato gite e/o i viaggi di 
istruzione a carattere ambientale e 
specificare se sono stati finanziati 
Servizio fotocopie 
Servizio posta 
Servizio fax e posta elettronica 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E L'ORGANIZZAZIONE DEI I CODICE 

ORGANIZZAZIONE DELL 'ISTITUTO E NUMERO DI DIPENDENTI 

SERVIZI 

CK 

SCHEDA I 2.02 

I 

RTF B 
RIFC REV.O/Ol 

I 

ORGANIC0 (dipendenti fissi e personale non di ruolo) 

I 

ORGANIGRAMMA 

I 

JOB DESCRIPTION (MANSIONARIO) 

MENSA 

MANUTENZIONE 

ECONOMATO 

I 

DESCRIZIONE DEGLI O W  DI LAVORO 

I 

NOprogr. I : 
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DESCRIZIONE DEL CONTEST0 AMBIENTALE NEL QUaLE OPERA LA 
STRUTTURA SCOLASTICA 

31 

32 

33 

CODICE 
SCHEDA 

3.01 
CK 

ASSETTO URBANISTICO 
Piano Regolatore Generale vigente I 

RIF B 
RIF C 
No progr. 

(estremi ed anno) 

Voce del PRG in cui ricade il lotto 
Destinazione urbanistica dell’area 
occupata dall’istituto 

Posizione della struttura scolastica 

Mezzi di trasporto da e per la struttura 
scolastica 
Presenza di parcheggi pubblici e privati 
nei pressi della struttura scolastica 
Distanza dal casello autostradale piii 
vicino 
Distanza dalla stazione ferroviaria piii 
vicina 

Copertura del suolo 

Utilizzazione del suolo intomo alla 
struttura scolastica 
(in direzione Nord, Sud, Est, Ovest) 

VIABILITA’, TRASPORTI, COLLEGAMENTI, PARCHEGGI 

US0 DEL TERRITORIO LIMITROFO 

REV.O/O 1 

CODICE SCUOLA 
RIF A 
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STRUTTURA SCOLASTICA 

ELEMENTI CLIMATIC1 
REGIME TERMO-PLUVIOMETRICO 

SCHEDA 
3.02 

CK 

TEMPERATURA 

RIF A 

I 

PRECIPITAZIONI 

CODICE SCUOLA 

-Q REGIME ANEMOLOGICO 

FUFB 
RIFC 
No progr. 

REV.O/Ol 
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DESCRIZIONE DEL CONTEST0 AMBIENTALE NEL QUALE OPERA LA 
STRUTTURA SCOLASTICA 

01 

32 

33 

34 

- 
05 

06 

SCHEDA 
3.03 

-7- 1 CK 
INQUADRAMENTO GEO-MORFOLOGICO 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

MOEZFOLOGIA DEL SIT0 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

IDROLOGIA SUPERFICIALE 

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DELL’AREA DELL’ISTITUTO 

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELL’AREA DELL’ISTITUTO COP 
NICAZIONI  SULLA FALDA (es. profondid falda e direzione di flusso) 

DISSESTI, INONDAZIONI, SISMICITA’ 
(Elenco eventi con anno e relativi effetti) 
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DESCRIZIONE DEL CONTEST0 AMBIENTALE NEL QUALE OPERA LA 
STRUTTURA SCOLASTICA 

SCHEDA 

RIF A 
RIF B 
RIFC 
No progr. 

QUALITA’ DELL’WT ACQUA E AMBIENTE CIRCOSTANTE ’ 
Sistemi di monitoraggio 

Descrizione dei risultati ottenuti attraverso i 
nonitoraggi 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

R ~ O R O S I T A ~  ESTERNA 

PRESENZA DI ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE 
NATURALISTICO-AMBIENTALE (indicae tipologie e distanze) 
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GLI STUDENT1 

31 
NUMERO E TIPOLOGIA 

NUMERO E TIPOLOGIA DI ISCRITTI 
(Indicare in una tabella il numero di studenti iscritti per tipologia di corso negli 
ultimi tre anni e analizzare trend degli ultimi tre anni) 

32 

33 

CODICE 
SCHEDA 

4.01 
CK 

PRESENZE MEDIE E ZONE DI PROVENIENZA DEGLI STUDENTI 

MODALITA’ DI SPOSTAMENTO 
DA E PER LA STRUTTURA SCOLASTICA 

Sarebbe opportuno effettuare un’indagine diretta per individuare se gli studenti 
utilizzano maggiormente I’autobus, il treno, mezzi propri (es. motorino, 
biciclette, auto) o un servizio trasporto studenti offerto dalla scuola (0 dal 
Comune) 

RIF B 
RIF C 
No morn. 

41 

REv.o/o 1 



GLT STUDENTI 

RIF A 
RIF B 
RIFC 
No progr. 

- 

RUOLO DEGLI STUDENT1 NELLA GESTIONE AMBIENTALE 
Iescrivere in che modo gli studenti contribuiscono alla gestione ambientale 
iella scuola 
es. attuazione della raccolta differenziata, riduzione di consumi idrici ed elettrici) 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

INFORMAZIONI SUGLI SBOCCHI PROFESSIONAL1 OFFERTI 
DALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Si consiglia la rilevazione con iridagine diretta anche telefonica sui diplomati dei 
h e  anni precedenti per verificare I’occupazione dopo 12-24 mesi dal diploma. 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

RICADUTA OCCUPAZIONALE SUL TERRITORIO 
E CAPACITA’ DI FORNIRE PROFESSIONALITA’ 

CODICE 
SCHEDA 

4.02 
:K 

42 



I DIPENDENTI 

RIF C 
No progr. 

_I 

_I 

01 

02 

03 

34 

I I 

REV.O/Ol 

NUMERO E TIPOLOGIA 

PRESENZE MEDIE E ZONE DI PROVENIENZA 
(Si consiglia l’indagine diretta tramite moduli di rilevazione specifica da fa 
compilare a tutto il personale docente ed ATA) 

MODALITA’ DI SPOSTAMENTO 
DA E PER LA STRUTTURA SCOLASTICA 

RUOLO DEI DIPENDENTI NELLA GESTIONE AMBIENTALE 

CODICE 
SCHEDA 

5.01 
CK 

[RIFA 1 1 CODICE SCUOLA 1 
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I DIPENDENTI 

- 

01 NUMERO GIORNATE LAVORATIVE 
NELL' ANN0 SCOLASTICO E ORARI 

02 GIORNI LAVORATIVI ANNUI 
03 GIORNI LAVORATIVI SETTIMANALI 
04 NOTURNI 

- 
- 

O W  DI OGNI T W O :  

f 3" 1 I 

CODICE 
SCHEDA 

5.02 
CK 

05 
06 

I 

PERIOD0 DI CHIUSURA 
NUMERO PROFESSORJ E PERSONALE ATA 

RIFA CODICE SCUOLA 

44 

RIFB I L 
RIFC 
No moD. 

I , 
REV. o/o 1 



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 
ED INDIRETTI 

RIFC 
No progr. 

METODOLOGIA SEGUITA [Indicare tra le seeuenti) 

REV.O/Ol 

Raccolta ed analisi della 
documentazione disponibile 
Predisposizione di questionari per 
I’approfondimento di vari aspetti 
tecnici e gestionali 
Predisposizione di un questionario per 
l’approfondimento delle tematiche 
riguardanti la caratterizzazione 
ambientale dell’area circostante la 
scuola 
Sopralluoghi sul posto/sito 

CONSUMI DI MATERIE ’RIME NELL ’IS TITUTO 
Carta 
Acqua 
Energia 
Prodotti di pulizia 
Prodotti per I’igiene personale 
Generi alimentari 

CONSUMI GENERI ALIMENTARI 
(inserire una tabella con la descrizione degli alimenti consumati e le rispettive 

quantiti in kg, litri, per almeno due m i ) .  
E’ possibile calcolare un indicatore di performance ambientale (es. grammi di 
alimenti consumati/alunrio in un anno) 

CODICE 
SCHEDA 

I R I F B  I I 
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IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI ED INDIRETTI 

CONSUMI DI BEVANDE 
(Inserire tabella con descnzione delle bevande e quantith consumate negli ultimi 

RIF A 
RIF B 
FUFC 
No progr. 

tre anni) 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

CONSUMO DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE 
DI STUDENT1 E DIPENDENTI 

CONSUMO DI SAPONETTE NEGLI ULTIMI TRE ANN1 PER STUDENTI E 
DIPENDENTI (inserire tabella con il numero di saponette indicando il peso in grammi, e la 
quantiti complessiva annua, le presenze degli studenti). 
Calcolare l'indicatore annuo del consumo di sapone dato da grammi/persona 

CODICE 
SCHEDA 

6.02 
CIS 
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1 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI I CODICE 
ED INDIRETTI SCHEDA 

6.03 
-TT 

Fonte di approwigionamento 
Fornitura acqua potabile ad 

........................................ uso: I 

Es. acquedotto di ............... 

Viene effettuato un pretrattamento 
dell’acqua? Come awiene? 
Nome della societh 7 che effettua la 
manutenzione 
Controlli effettuati durante la manutenzione 
Vengono effettuate analisi delle acque? 
Sono presenti pozzi di 
approwigionamento? 

risultati delle analisi sono conformi agli 
standard di legge per la potabilith ? 

CONSUMO RISORSE IDRICHE NEGLI ULTIMI 3 ANN1 
(Inserire tabella con consumo di acqua in mc; specificando il consumo mensile) 

CALCOLARE L’INDICATORE ANNUO E L’INDICATORE MENSILE 
(Ove possibile sulla base della disponibilith dei dati) 

CALCOLARE L’INDICE DI CONSUMO DI ACQUA NE1 PERIOD1 DI REALE 
AFFLUENZA DURANTE L’AIWO SCOLASTICO 

(MESI DA SETTEMBRE A GIUGNO) 

I I 

REV.O/Ol 
I ~ ~ p r o g r .  I 

I I 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI I CODICE 
ED INDIRETTI 

- 
- 
31 

- 
32 

33 

SCHEDA 
6.04 

CK 

2000 

1" TFUMESTRE 

2" TRIMESTRE 

3" TFUMESTRE 

4" TNMESTRE 

I 

Contratti di fornitura 

200 1 

: Gli scarichi idrici cosa riguardano? 

Quali parametri di uscita vengono 
considerati nelle analisi sulle acque di 
scarico in fomatura? 
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Inserire tabella con i risultati delle analisi (es. di seguito) 

Corpo in ...... .(es.ghsa) 
Marca 
Fluido termovettore 
Potenzialita 

, Manutenzione caldaie 

04 

I R I F A  

COD 
Fosforo totale 
Azoto ammoniacale 
Azoto nitroso 
Grassi e oli animali 
e vegetali 
Tensioattivi totali 
Tensioattivi non 
anionici 

EMISSION IN ATMOSFERA 
Caratteristiche caldaie 

CODICE SCUOLA I 
RIF B 
RIF C 

Analisi dei fumi eseguita dalla ditta in data.. .......................... 
[Caldaia no 

REV. 010 1 

Data 
T h i  ("C) 
T amb ("C) 
Delta T ("C) 
c02 % 
Eccesso aria % 
Rendimento % 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI ED INDIRETTI 

Nome del prodotto 

STOCCAGGIO E GESTIONE SOSTANZE CHIMICHE 

Prodotti pulizia aule Tipologia d'uso 

CODICE 
SCHEDA 

6.05 
CK 

Prodotto Sostanza 

Es. Liquid Trump Sodio Idrossido 

PH Presenza della 
"Scheda di 
Sicurezza" 

13.5 

per I'm0 2001( kg) 
Vetri 
w c  

- 
, 5 

Pavimenti 

CAIZATTERISTlCHE DEI PRODOTTI PEFUCOLOSI PER 
L'UOMO E PER L'AMBIENTE 

PRESENZA E CONDIZIONI DEI SERBATOI DI COMBU5 
0 DI ALTRE SOSTANZE 

a) Effetti 
sull ' ambiente . 
b) Effetti su uomo 
a) Danni microflora 
b) Necrosi 

Indicare quali serbatoi fuon terra o interrati sono presenti, la capacitd, l'anno di 
installazione, la presenza di sistemi di contenimento perdite, le prove di tenuta effettuate) 
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- 
03 

04 

05 

Tipologia di 1997 
rifiuto 

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
3bbligo di compilazione del MUD? 

1998 1999 2000 

I 

Zompilazione registro di carico e scarico? 

TABELLA RIFIUTI PRODOTTI Kg/anno 

Produttore o detentore rifiuto 
rrasport atore 
Destinatario 
Vatura e classificazione rifiuto 
Zaratteristiche chimico fisiche 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
[ndicare quale tipologia di materiale I: soggetto alla raccolta differenziata e I'eventuale 
xesenza di idonei contenitori dedicati (es. campane e cassonetti specifici) 

IMBALLAGGI 
Juantita e tipologie 

CODICE SCUOLA 1 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISl DEGLI ASPETTI AMBIENTALL I CODICE 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

- 

DIRETTI ED INDIRETTI 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

SCHEDA 1 6.06 
I L'K 

US0 E GESTIONE DELL'ENERGIA 
La scuola con quale ente erogatore ha un 
contratto di fornitura ? 
Alimentazione 
Tip0 di contratto 
Potenza impegnata 

- 

Utilizzazione 
Analizzare le bollette degli ultimi tre ami 
almeno I 

I 

ENERGIA ELETTRICA E INDICATORE DI CONSUMO 
ANN0 kWh I ALUNNI I kWALUNNO 

I I I 

1999 

ENERGIA TERMICA 
Descrizione delle forniture termiche 
(gas metano, gasolio, olio combustibile) 

- 
Descrizione dell'utilizzo di metano, gasolio 
e olio combustibile e delle relative utenze/ 
es. per riscaldamento 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI E INDIRETTI 

I 
01 I SISTEMA DI CONTROLLO DEI FLUSSI TERMICI: 

CODICE 
SCHEDA 

6.07 

02 
~- -1 

PROBLEMI ENERGETIC1 NOTI ALLA SCUOLA: 

04 I ALTIU PROBLEMI NOTI ALLA SCUOLA 

03 

~~ 

PROBLEMI AMBIENTALI NOTI ALLA SCUOLA: 

05 

IN" progr. 

SPESE SOSTENUTE PER I CONTROLLI AMBIENTALI: 
TIPO: COSTO: 
TIPO : COSTO: 
TIPO : COSTO: 
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MF A 
RIF B 
RIF C 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI E INDIRETTI 

anno 

UTENZE AD US0 RISTORAZIONE 

m' Tep 

CODICE 
SCHEDA 

6.08 

anno 

CK 

kg TeP 

RIF C REV.O/Ol 

ODORI 
Episodi che si sono verificati 
Eventuali reclami 
Esistenza di sistemi di ricambio aria 
Pitture per pareti utilizzate (es. ad acqua) 
Divieto di fumo 

PRESENZA DI AMIANTO 
E' presente amianto? Dove ? 
Specificare in quale stato di conservazione di presenta (compatto o fi-iabile?), anche sulla 
base di rilievi e/o analisi. 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
DIRETTI E INDIRETTI 

31 

- 
12 

__ 
13 

74- 

E- 

CODICE 
SCHEDA 

CK 6.09 
l 

EMISSIONE DI RUMORE 
Sono presenti fonti di emissione di rumori 
verso l’esterno ? 
Lamentele e reclami del vicinato 

Elenco episodi che si sono verificati in 
lsassato 

VIBRAZIONI 

RIF A 
RIF B 
RIFC 
No progr. 

INSERMENTO ARCHITETTONICO/PAESAGGISTICO 
DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 

PRESENZA DI PCB PCT 

PRESENZA DI OLI ESAUSTI E BATTERIE USATE 
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IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI I CODICE 

Costituzione del sottosuolo 
Costituzione coltre alluvionale 
Esame della stratigrafia della zona 
Eventuali fonti potenziali che potrebbero 
causare una contaminazione accidentale 
(fornire elenco ed ubicazione; es. serbatoi interrati, 
fognature) 

- 

DIRETTI E INDIRETTI 

RIF A 
RIF B 
RIF C 
No progr. 

- 

SCHEDA 1 6.10 

CODICE SCUOLA 

REv.o/o 1 

PIANI DI EMERGENZA 
E' stata effettuata l'identificazione di 
situazioni anomale ? 
Elenco di tutte le situazioni individuate ? 
E' stata effettuata I'identificazione di 
situazioni di emergenza ? 
Elenco di tutte le situazioni individuate ? 
E' stata valutata la gravita delle 
conseguenze ? 
Descrizione del piano di emergenza ? 
Descrizione della struttura organizzativa in 
cas0 di emergenza 
(es. squadra di emergenza) 

ALTRI PROBLEM1 AMBIENTALI 

56 



)1 

)2 

)3 

)4 

E-- 

- 

IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
INDIRETTI 

QUESTION RELATIVE AL SERVIZIO OFFERTO 
(Progettazione, sviluppo, erogazione) 

Descrivere come vengono progettati, sviluppati ed erogati i servizi dell’Istituto e 
studiare come la variabile ambientale entra in queste fasi 

CODICE 
SCHEDA 

6.1 1 
CK 

INVESTMENT1 E SERVIZI Dl ASSICURAZIONE 
Descrivere gli investimenti che la scuola ha sostenuto in campo ambientale. 
Descrivere eventuali contratti di assicurazione che la scuola ha in corso e 
specificare se ha sottoscritto delle polizze SUI rischio ambientale 
(es. Responsabilita Civile Inquinamento R.C.I.). 

NUOVI CORSl 
Descrizione dei nuovi servizi offerti dalla scuola anche con iniziative inerenti la 
sensibilizzazione/formazione ambientale. 

SCELTA E COMPOSIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
Descrizione del servizio di trasporto scolastico, parco automezzi e alimentazione 
di questi automezzi. 

SCELTA E COMPOSIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
Descrizione della scelta di fomitori con comportamento ambientale sostenibile. 
Scelta di esercizi convenzionati che praticano politiche sostenibili. 
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06 

- 
07 

08 

09 

- 

Fomitore 

mcrsrom AMMINISTRATIVE E DI PROGRAMMAZIONE 
Descrivere come vengono prese le decisioni amministrative e di 
programmazione, la fiequenza dei consigli di classe, l'importanza della variabile 
ambientale nelle decisioni prese dalla Direzione dell'Istituto 

Settore di attivita Aspetti ambientali Impatti derivanti 

BILANCIO E COMPORTAMENTO AMBIENTALE DEGLI APPALTATORI, 
SUBAPPALTATORI E DEI FORNITORI 

RIFC 
No progr. 

I 

R E V . O / O l  

I I 

Descrivere i criteri di selezione dei fornitori e appaltatori in base alle lor0 
prestazioni e livello di sensibilizzazione ambientale 

FORMAZIONE E C O N T X m I  FORMATIVI AMBIENTALI 

Contenuti formativi ambientali insel3 
durante i corsi per dipendenti 

Aree tematiche a sfondo ambientale 
affrontate durante le lezioni 

-- 

RUOLO DEGLI STUDENTI E DEI DIPENDENTI NELLA GESTIONE 
AMBIENT&E DELL'ISTITUTO 

Contributo degli studenti e dipendenti 
alle pratiche sostenibili attuate nella 
scuola 
Canali di informazione della scuola 
Modalita di spostamento "sostenibili" 
da e per la struttura scolastica 

Politica di sensibilizzazione ambientale 
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FORMAZIONE AMBIENTALE E COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

RIFB 
RIFC 
No progr. 

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E DEGLI 
STUDENTI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI 

I " T 1  LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO 

REV.O/Ol 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E 
STUDENT1 SUI SISTEMI DI GESTIONE! AMBIENTALE, IS0  14001 E 

REGOLAMENTO CEE No 761/2001 EMAS 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE INTERNA 

COMUNICAZIONE ESTERNA 
[Specificare i rapporti con la Comunita esterna e con le Autorita, indicare 
Zventuali reclami) 

CODICE 
SCHEDA 

7.01 
CK 

(RIFA I 1 CODICE SCUOLA 1 
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PRATICHE E PROCEDURE GESTIONALI ESISTENTI IN MATERIA DI 
AMBIENTE NELL’ISTITUTO 

01 STAT0 DELL’ARTE IN MATERIA DI SISTEMA PROCEDURALE 

GESTIONE PREGRESSA DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI - 02 

CODICE 
SCHEDA 

8.01 
CK 

RIFA 
RIFB 
RIFC 
No progr. 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 



CENSIMENTO DEGLI OBBLIGHI E DELLE PRESCRIZIONI 

DELL'ISTITUTO 

CODICE 
SCHEDA 

9.01 

, -  
Registro delle leggi ambientali I Rev. I Data 

Riferimenti interni 

CK 
PRINCIPAL1 REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI 

(Indicae le leggi, gli articoli e/o commi, e gli adempimenti cui e soggetta 
l'organizzazione) 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
(ATTIVITA'AD INQUINAMENTO POCO SIGNIFICATIVO DPR 25.7.91) 

RUMORE ESTERNO 
(L. 477/95; D.P.C.M. 1.3.91, D.P.C.M. 14.11.97) 

€UFIUTI E IMBALLAGGI 
(D.LGS 22/97) 

SCARICHI IDRICI 
(L. 152/99) 

Autorizzazioni Documento I Resp . Leggi 
ambi entali 

Aspetti 
ambi entali 

Obblighi Adempimenti Scadenze 
1 aggiornamento 

I 1 

RIF A 
RIFB 
RIFC 

I I 

CODICE SCUOLA 

REV.O/Ol 
I 1 

No progr. I 

61 



BILANCIO DI MASSA ED ENERGIA 

01 BILANCIO GLOBALE DEL SIT0 
I I- I 

CODICE 
SCHEDA 

10.01 
CK 

02 
(es. piani, palestra, laboratori, etc.) 

i BILANCIO PARZIALE PER AREEREPARTI 

Esempio di bilancio di massa ed energia 
I Materie prime Servizi offerti agli alunni 
Consumi generi alimentari 

Consumi bevande 
................... litri 
Materiale per igiene personale 

kg 
Acqua us0 civile 
................. .litri 
Energia 
Energia totale 

Energia Elettrica 

Energia Termica 

Prodotti di pulizia 

................... kg 

................... 

........................ TeP 

..................... ......... kWh ( TeP ) 

TeP ...................... 

Rifiuti solidi 

Rifiuti prodotti 

Rifiuti Liquidi 

Scarichi idrici 
...................... .htn 

.................. kg 

. .  

Emissioni in atmosfera 

% C02, S02, Polveri 

Rifiuti solidi 1 Prodotti pulizia per aule, bagni, sale comuni ....... kg 1,- ................... 1 J% 
Prodotti di pulizia sanitari 
..................... kg 

Inquinanti 

I Servizi Sewizi 
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CRITERI DI SIGNIFICATIVITA' ED ELENCO DEGLI ASPETTI 
AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI 

RIF B 
RIFC 

- 
11 

E- 

REV.O/Ol 

n- 

CRITERI PER VALUTARE L'IMPORTANZA 
DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE 

ASPETTI DA TENERE PRESENTE NEL FISSARE I CRITERI DI 
SIGNIFICATIVITA' DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DI UNA SCUOLA 

(EMAS I1 Allegato VI" punto 6.4) 
informazioni sulla situazione ambientale per identificare attivith, prodotti, 
servizi di una scuola che possono avere m impatto ambientale 
dati esistenti della scuola su materiali ed energia in entrata, scarichi, rifiuti e 
dati sulle emissioni in termini di rischio 

attivith ambientali della scuola gih disciplinate 

- 

- 

- opinione dei soggetti interessati 
- 
- attivit; di approvvigionamento 
- progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, us0 

riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti della scuola 
- attivith scolastiche con i costi ambientali e i benefici ambientali pic elevati 
- condizioni operative normali, di awiamento, di arrest0 e di emergenza 
- si deve tener conto di attiviti passate, presenti e programmate 

ELENCO ASPETTI ANBIENTALI SIGNIFICATIVI 

CODICE 
SCHEDA 

11.01 
CK 
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- 
- 
01 

02 

03 
- 

04 
05 

06 

07 

08 

- 

- 

- 

~ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

. INDICE DEGLI ALLEGATI 
PLANIMETRIA SCUOLA CON m I v r D u A z r o m  DELLE EVENTUALI 
FONT1 ASPETTUIMPATTI AMBIENTALJ 

CK 

I 

REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI (qualora presente) 

INDAGINE FONOMETRICA ESTERNA 

ANALISI ENERGETICA 

MANUTENZIONE ZMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

CERTIFICATO ANALISI SCARICHI 

ISCRIZIONI DITTE ALL'ALBO NAZIONALE ESERCENTI SERVIZI DI 
SMALTIMENTO (solo se vengono utilizzate ditte dall'istituto) 
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01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

65 

PLANIMETRIA GENERALE DELL'ISTITUTO 
CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA 
BOLLETTE DI FORNITURA ELETTRICA ULTIMO ANN0 
CONTRATTO DI FORNITURA METANO 
BOLLETTE DI FORNITURA METANO ULTIMO ANNO 
FATTURA COMBUSTIBILI ULTIMO ANNO 
DATI DI MATERIE PRIME ULTIMO ANNO 
ELENCO VETTOIU ENERGETIC1 E SERVIZI 
SERVIZI CENTRALIZZATI ENERGETICAMENTE SIGNIFICATIVI 
ELENCO IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
RELAZIONE TECNICA DPR 412/93 
EVENTUALI AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSION IN ATMOSFERA 
EVENTUALI AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI 
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE DEI RIFIUTI 
EVENTUALI CONCESSIONI ALL'EMUNGIMENTO DA POZZI 
BOLLETTE DI FORNITURA ACQUA 
ALTRA DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE 
CONCESSIONE EDILIZIA + ABITABILITA' 
ABITABILITA' 
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ALLEGATO no 1 

REGOLAMENTO no 741/2001 “EMAS 11” 
Allegato VIo 4 ASPETTI AMBIENTALI 

o Punto 6.1) Osservazioni generali 
“Un’organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attivita e dei suoi prodotti 
e servizi e decidere, sulla base di criteri che tengono conto della nonnativa comunitaria, quali 
aspetti ambientali abbiano un impatto significativo e da li muovere per stabilire i suoi obiettivi e 
target ambientali. Detti criteri devono essere pubblicamente disponibili. 
Un’organizzazione prende in considerazione gli aspetti ambientali sia diretti che indiretti delle sue 
attivith e dei suoi prodotti e servizi”. 

o Punto 6.3) Aspetti ambientali indiretti 
“A seguito delle attivita, dei prodotti e dei servizi di un’organizzazione possono riscontrarsi aspetti 
ambientali significativi sui quali essa puo non avere un control10 gestionale totale 
Essi possono includere: 
a) questioni relative a1 prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, us0 e recupero/smaltimento 
rifiuti) 
b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione 
c)  nuovi mercati 
d) scelta e composizione dei servizi 
e) decisioni amministrative e di programazione 
f) assortimento dei prodotti 
g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei fornitori. 

Le organizzazioni devono dimostrare che gli aspetti ambientali significativi associati alle lor0 
procedure d’appalto sono stati identificati e che gli impatti importanti ad essi collegati sono trattati 
ne1 loro sistema di gestione. L’organizzazione dovrebbe cercare di assicurare che i suoi fornitori e 
coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell’organizzazione 
quando svolgono le attivita oggetto del contratto. In cas0 di aspetti ambientali indiretti 
un’organizzazione deve esaminare l’influenza che essa pub avere su questi aspetti e le possibili 
misure per ridurre l’impatto”. 
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R Punto 6.4) Significativita 
“Spetta all’organizzazione definire i criteri per valutare la significativith degli aspetti ambientali 
delle sue attivita e dei suoi prodotti e servizi per stabilire quali abbiano un impatto ambientale 
significativo. I criteri elaborati da un’organizzazione devono essere generali, verificabili ad un 
controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili. 

Gli aspetti da tenere presenti ne1 fissare i criteri second0 cui valutare la significativith degli aspetti 
ambientali di un’organizzazione sono: 
1) informazioni sulla situazione dell’ambiente per identificare le attivita e i prodotti e servizi 
dell’organizzazione che possono avere un impatto ambientale 
2) dati esistenti dell’organizzazione su materiali ed energia in entrata, scarichi, rifiuti e dati sulle 
emissioni in termini di rischio 
3) opinioni dei soggetti interessati 
4) attivita ambientali dell’ organizzazione gia disciplinate 
5) attivita di approvvigionarnento 
6) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e 
smaltimento dei prodotti dell’organizzazione 
7) attivita dell’organizzazione con i costi ambientali e i benefici ambientali piu elevati. 

Ne1 valutare l’importanza degli impatti ambientali delle sue attivita, I’organizzazione deve prendere 
in considerazione non soltanto le condizioni operative normali, ma anche quelle di awiamento e di 
arrest0 e quelle di emergenza ragionevolmente prevedibili. 
Si deve tener conto delle attivita passate, presenti e programmate”. 
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ALLEGATO no 2 

Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 
reiativa agli orientamenti per I’attuazione del Regolamento UE n0761/2001 

1. OBIETTIVI DEGLI ORIENTAMENTI 
I presenti orientamenti sono intesi ad agevolare l’individuazione degli aspetti ambientali 
significativi derivanti da attivita, prodotti e servizi su cui l’organizzazione che presenta richiesta di 
registrazione a1 sistema EMAS eserciti un controllo gestionale oppure eserciti un’influenza ai sensi 
dell’articolo VI del Regolamento. 
Ne1 sistema EMAS, gli aspetti ambientali significativi sono il punto focale del sistema di 
ecogestione di un’organizzazione, della valutazione e del miglioramento delle sue prestazioni 
ambientali, grazie alla definizione di obiettivi e finalita, nonche del processo 
di riesame in corso. Gli aspetti e gli impatti ambientali significativi sono inoltre pertinenti 
nell’ ambito della dichiarazione ambientale ai sensi dell’ Allegato 111. 

2. RELAZIONI TRA ASPETTI AMBIENTALI, ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 
E IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 
I1 sistema EMAS parte dal presupposto che gli aspetti ambientali [articolo 2, lettera 0, del 
regolamento (CE) n. 761/2001] di un’organizzazione determinano impatti ambientali [articolo 2, 
lettera g)]. Se un aspetto ambientale di un’organizzazione ha un impatto ambientale significativo, 
esso deve essere considerato ((aspetto significativo)) ed essere incluso ne1 sistema di ecogestione. 

3. PROCEDURA PER FASI TESA A INDIVIDUARE GLI ASPETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 
Nell’allegato VI sono riportati esempi di aspetti ambientali ((diretti)) e cindiretti)). L’elenco non e 
esaustivo. Nell’analisi ambientale iniziale e ne1 successivo processo di riesame in corso e essenziale 
che l’impresa analizzi apertamente, integralmente e senza condizionamenti gli aspetti ambientali 
specifici delle proprie attivita, prodotti e servizi. In alcuni casi puo’ essere difficile classificare 
come <<diretto)) o <(indiretto>> un aspetto ambientale individuato. In tal cas0 bisogna tenere presente 
che la preoccupazione pnncipale, per quanto riguarda l’individuazione degli aspetti ambientali, 
6 produrre una rassegna completa dell’importanza ambientale di attivita, prodotti e servizi 
dell’organizzazione e affrontare tutti gli aspetti ambientali presenti. E ‘ importante non tanto 
classificare un fattore come diretto o indiretto, ma verificare che tutti gli aspetti siano individuati, in 
modo da poterli gestire tramite il sistema di ecogestione. La procedura di individuazione degli 
aspetti ambientali significativi puo‘ essere riassunta come segue: 
Fase 1 Individuazione di tutti gli aspetti ambientali 
Fase 2 Definizione dei criteri di significativith da parte dell’organizzazione, tenendo conto 
delle norme comunitarie 
Fase 3 Individuazione degli aspetti ambientali significativi sulla base dei criteri di significativith 
di cui alla fase 2 L 247/16 IT 17.9.2001 Gazzetta ufficiale delle Comunita europee 
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4. COME 1NDIVIDUAR.E GLI ASPETTI AMBIENTALI DIIPETTI 
Gli aspetti ambientali diretti sono connessi ad attivita, prodotti e servizi su cui I’organizzazione 
esercita un controllo gestionale diretto. 
Tutte le organizzazioni devono esaminare gli aspetti diretti delle proprie operazioni, ma ne1 cas0 di 
organizzazioni non industriali spesso ci si concentrera sugli aspetti ambientali indiretti delle attivita, 
prodotti e servizi delle medesime. 

Come procedere 
- Parlare con i dipendenti 
- Percorrere il sito e i suoi dintorni 
- Parlare con le parti interessate 
- Riesaminare documenti (ad esempio, schede tecniche di sicurezza dei prodotti, autorizzazioni) 
17.9.2001 IT L 247/17 Gazzetta ufficiale delle Comunita europee 
- Esaminare la legislazione (ad esempio il diritto sostanziale, i requisiti tecnici quali il 
monitoraggio obbligatorio degli inquinanti) 
- Esaminare i criteri dell’etichetta ecologica 
- Verificare informazioni delle camere di commercio ecc. 
- Parlare ad altre imprese EMAS 
- Esaminare i flussi di materie prime 
- Esaminare gli indicatori di prestazione esistenti 
- Esaminare tutti i settori e l’infiastruttura dell’organizzazione (ad esempio tubazioni, impianti 
elettrici, rotaie) 

Promemoria 
- Politica degli acquisti 
- Emissioni nelle acque e nell’atmosfera 
- Rifiuti 
- Us0 delle risorse 
- Energia 
- Tematiche locali 
- Us0 del suolo e contaminazione 
- Tematiche ricorrenti 
- Trasporti 

5. COME INCIDERE SUGLI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 
(&LEGATO VIo, PUNT0 6.3) 
L’Allegato VI”, punto 6.3, pone gli aspetti ambientali indiretti su un piano di paritii rispetto agli 
aspetti ambientali diretti definiti all’allegato VI, punto 6.2. Gli aspetti ambientali indiretti possono 
originare dall’interazione di un’organizzazione con terzi i quali possono, in misura ragionevole, 
essere influenzati dall’organizzazione che ha richiesto la registrazione a1 sistema EMAS. 
Per le organizzazioni non industriali, quali le autorita locali o le istituzioni finanziarie, i: essenziale 
analizzare anche gli aspetti ambientali connessi a1 nucleo principale di attivita. Un elenco che 
si limiti agli aspetti ambientali del sito e degli impianti di un’organizzazione non 6 considerato 
sufficiente. 
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Come procedere 
- Parlare con appaltatori / subappaltatori e fornitori (ad esempio, imprese di servizi, proprietari 
temeri) 
- Parlare con i clienti 
- Esaminare l’impiego e l’eliminazione dei prodotti 
- Esaminare le attivita degli appaltatori e subappaltatori 
- Esaminare i criteri per l’etichetta ecologica 
- Verificare le informazioni delle camere di commercio ecc. 
- Parlare con altre imprese EMAS 
- Parlare con le ONG e altre parti interessate 
- Analizzare le informazioni relative ai prodotti e servizi forniti 

Promemoria 
- Prospetti legati a1 prodotto 
- Contratti 
- Trasporti 
- Nuovi mercati per i prodotti esistenti 
- Prodotti finanziari 
- Gamma di prodotti 
- Turismo 
- Servizi 
Gli aspetti ambientali diretti possono essere controllati tramite decisioni gestionali interne; ne1 cas0 
invece degli aspetti ambientali indiretti, a1 fine di acquisire vantaggi sul piano ambientale 
l’organizzazione dovra poter incidere su appaltatori (e  subappaltatori), fornitori, clienti e utilizzatori 
dei propri prodotti e servizi, dando prova di saper utilizzare il proprio peso in modo creativo. 
Conformemente all’allegato VI, punto 6.3, lettere da a) a g), la gestione degli aspetti ambientali 
indiretti puo’ includere i seguenti elementi (elenco non esauriente): 
a) Questioni legate a1 prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggi, trasporto , us0 e 
recupero/smaltimento dei rifiuti) 
Le organizzazioni potranno prendere in considerazione: 
- i risultati disponibili dell’analisi del ciclo di vita dei prodotti, 
- i risultati dell’elaborazione e dell’impiego di indicatori delle prestazioni ambientali, 
- gli aspetti ambientali dei prodotti fomiti e della lavorazione dei prodotti, 
- gli effetti derivanti nell’eventualiti di us0 improprio, recupero o eliminazione scorretti dei 
prodotti, 
- esigenze di informazione da parte del fornitore e del consumatore, come pure informazioni 
supplementari per il cliente (ad esempio in merito all’uso e all0 smaltimento dei prodotti), 
- durevolezza e possibilita di riparazione dei prodotti, compatibilita dei prodotti esistenti con 
nuove sene di prodotti e pezzi di ricambio. 
b) Investimenti, prestiti e servizi assicurativi 

Le organizzazioni potranno esaminare: 
- la politica in materia di access0 e i premi assicurativi (ad esempio, trattamento preferenziale per 
le imprese werdi)), le imprese registrate EMAS), 
- la politica degli investimenti (investimenti werdi))), 
- le procedure di valutazione (riduzione dei rischi ambientali), 
- la politica dei prestiti (ad esempio, trattamento preferenziale per imprese werdi)), imprese 
registrate EMAS), 
- la gamma dei prodotti (ad esempio, fondi werdi))). 
c) Nuovi mercati 
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L’immissione dei prodotti esistenti su nuovi mercati potrh fare emergere nuovi aspetti ambientali, 
rispetto ai quali le organizzazioni potranno ad esempio esaminare: 
- l’infrastruttura esistente, ad esempio per il riciclaggio o la gestione di rifiuti pericolosi, per il 
trasporto e la gestione di sostanze critiche, per il trattamento delle acque reflue, per i casi di 
emergenza, 
- norme tecnologiche e ne1 campo dell’istruzione, 
- il grado di sensibilizzazione alle tematiche ambientali ne1 nuovo mercato. 

d) Scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporti o servizi di ristorazione) 
Le organizzazioni potranno ad esempio esaminare l’ecogestione dei fomitori di servizi, quali: 
- servizi di alloggio (alberghi, centri congressi), 
- servizi di trasporto passeggmi o di trasporto merci (modaliti di trasporto rispettose dell’ambiente, 
organizzazione efficiente dei trasporti, norme tecnologiche e consumo di carburante dei veicoli), 
- gamma dei prodotti, politica di approwigionamento werde)), impiego di piatti riutilizzabili e 
destinati a1 compostaggio, gestione dei rifiuti dei servizi di ristorazione 
e) Decisioni amministrative e di programmazione 

Le organizzazioni potranno ad esempio esaminare: 
- 
- 
- l’esperienza acquisita grazie alla m e s a  in atto di progetti analoghi. 

gli aspetti derivanti dall’esecuzione delle decisioni di programmazione per il futuro, 
i risultati degli scenari sperimentali (teoria dei giochi) o della modellazione informatizzata, 

f) Assortimento dei prodotti 
L’aspetto riguarda le organizzazioni che vendono o distribuiscono prodotti forniti da terzi; si puo‘ 
trattare, ad esempio, di: 
- elaborare una politica di acquisti cverde)) rispetto ad appaltatori e prodotti, 
- dare preferenza a prodotti che all’atto della vendita prevedano un piano di ritiro da parte del 
produttore, 
- cercare, nella gamma che interessa all’organizzazione, i prodotti che recano etichette ecologiche 
comunemente accettate. 

g) Prestazioni ambientali e comportamenti ambientali di appaltatori, subappaltatori e fomitori 
Le organizzazioni possono, ad esempio: 
- informarsi presso i propri appaltatori e subappaltatori in merito alle prestazioni ambientali delle 
attivita e deiprodotti dei medesimi, 
- esaminare le schede tecniche sulla sicurezza dei prodotti, le analisi delle linee dei prodotti o 
estratti pertinenti fomiti dagli appaltatori, 
- incaricarsi della formazione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (ad esempio fornendo 
consulenza ai fini di ridurre i rischi ambientali), 
- includere clausole ((verdi)) nei propri contratti. 

Promemoria 
- Istruzione del cliente (ad esempio, sull’uso e sull’eliminazione dei prodotti, consigli intesi a 
ridurre i rischi ambientali) 
- Politiche di acquisto werdi)) 
- Trattamento preferenziale per le imprese werdi)), vale a dire le imprese EMAS (prestiti, 
assicurazioni) 
- Investimenti werdi>> 
- Piani di ritiro da parte dei produttori 
- Clausole werdi)) nei contratti 
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6. COME PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA . 
Per decidere se gli aspetti ambientali siano o meno significativi, 6 necessario esaminarli e valutarli. 
Gli aspetti ambientali individuati come significativi devono essere inclusi ne1 sistema di ecogestione 
e ne1 process0 di riesame in corso. Quelli individuati come non significativi vanno comunque 
ripresi in considerazione per tenere conto dell’evolvere della situazione. Per valutare la 
significativita degli aspetti ambientali in gioco, I’organizzazione definisce un proprio insieme di 
criteri specifico. In base a1 regolamento (CE) n. 761/2001 i criteri ((devono essere generali, 
verificabili in un’ottica indipendente, riproducibili)) (allegato VI, punto 6.4) e tenere <<conto della 
normativa cornunitaria) (allegato VI, punto 6.1). L’allegato VI, punto 6.4, lettere da a) a g), riporta 
alcuni dei criteri che l’organizzazione potra utilizzare ai fini di decidere in merito alla significativita 
dei propri aspetti arnbientali. In sostanza, per valutare la significativita di un aspetto ambientale, 
l’organizzazione dovra esaminare i seguen1.i elementi: 
- potenzialita di produne danni ambientali, 
- fragilita dell’ambiente locale, regionale o globale, 
- entita, quantita, frequenza e reversibiliti dell’impatto, 
- esistenza di una legislazione ambientale pertinente e relativi requisiti, 
- importanza che l’aspetto riveste per le parti interessate e per i dipendenti. 
Questi elementi e i criteri selezionati possono essere formulati sotto forma di quesiti cui rispondere 
(<si>> o <<no>), oppure essere impiegati in modo piu differenziato ai fini di valutare la significativith 
degli aspetti ambientali di un’organizzazione in una prima fase e creare un elenco di prioriti di 
azione in una seconda fase (ad esempio: classificando gli aspetti in base a una priorith c<elevata>>, 
((media)) o ((bassa)), oppure come ((molto importanti)), cmeno importanti)), mon importanti))). 
Nell’effettuare questa valutazione, I ’impresa deve inoltre tenere conto delle condizioni di 
awiamento e cessazione della attivita e delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. 
Si deve inoltre tenere conto delle attivita passate, presenti e previste per il futuro. 
Ai fini della valutazione, puo‘ rivelarsi utile una serie di fonti di informazioni quali autorizzazioni, 
normative pertinenti (ad esempio sui limiti quantificati o sul monitoraggio degli agenti inquinanti), 
piani di azione nazionali, piani di lavoro locali, risultati di monitoraggi o studi scientifici. Enti di 
regolamentazione, clienti e forniton, gruppi attivi a favore dell’ambiente, associazioni di 
commercianti o artigiani, associazioni industriali, camere di commercio e istituzioni scientifiche 
rappresentano altrettante fonti di informazioni utili ai fini della valutazione. 

Promemo ria 
- Agenti inquinanti accumulati 
- Cambiamenti climatici (gas a effetto serra, rarefazione dello strato d’ozono) 
- Acidificazione delle acque e dei suoli 
- Eutrofizzazione delle acque e saturazione di azoto del suolo 
- Biodiversita, pressioni sulle aree di particolare interesse ai fini della conservazione (ad esempio: 
fi-azionamento degli habitat) 
- Introduzione e difhsione di organismi estranei 
- Effetti dei metalli 
- Ossidanti fotochimici e ozono troposferico 
- Effetti di sostanze chimiche (pericolose), compresi gli inquinanti organici persistenti 
- Sfruttamento non corretto delle risorse terrestri e idriche 
- Inquinamento urban0 e acustico 
- Flussi di materiale, rifiuti e residui mbientali non ciclici. 
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