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IL REGOLAMENTO EUROPEO n°761/2001 EMAS
Principi, obiettivi e principali esperienze in atto

L. ANDRIOLA, S. BATTELLINI

Riassunto
II Regolamento n°761/2001 EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), introdotto con il
Regolamento Comunitario 1836/93, è uno degli strumenti che l'Unione europea ha attivato per l'applicazione del
quinto e sesto Programma di Politica e Azione per l'Ambiente, inizialmente con particolare riferimento alle
interazioni impresa-ambiente (superando la vecchia logica del "Command and Control"), e successivamente
estendendone la possibilità di impiego a tutte le Organizzazioni.
Lo strumento EMAS è uno strumento volontario che consente alle organizzazioni di analizzare la propria
posizione rispetto all'Ambiente, pianificando e monitorando di anno in anno il miglioramento della propria
prestazione ambientale, comunicandone alcune pertinenti informazioni di sintesi al pubblico in forma
documentata.
Il rapporto illustra il percorso per l'applicazione del Regolamento, il suo stato di attuazione e le ultime tendenze
applicative in Italia, i vantaggi di EMAS per le Organizzazioni.

THE EUROPEAN REGULATION NR. 76112001 EMAS

Principles, objectives and main experiences

Abstract
The Regulation 761/2001 "EMAS" (Environmental Management and Audit Scheme), introduced by the 1836/93
Community regulation, is one of the tools activated by the European Union in order to apply the 5th and 6th
Community Environmental Programme, in the field of firm-environment interactions at first (overcoming the old
"Command and Control" logic), then by extending its applicability to all Organisations.
EMAS is a voluntary tool that enables Organisations to evaluate their own interaction with the Environment, to
plan and check the yearly improvement of their environmental performance, providing the public documented
relevant informations.
The report illustrates the procedure for applying this regulation, its implementation and new application trends
in Italy and the advantages for firms.
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IL REGOLAMENTO EUROPEO n°761/2001 EMAS:

principi, obiettivi e principali esperienze in atto

Luca Andriola, Stefano Battellini

Origini ed evoluzione del Regolamento EMAS

II Quinto Programma Comunitario di Politica e Azione per l'Ambiente 1992-2000
"Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (Risoluzione del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1° Febbraio 1993) supera, per la prima
volta, l'approccio command and control promuovendo la diffusione di strumenti
volontari di tipo proattivo a supporto degli strumenti legislativi tradizionali:
(......) Le misure ambientali prese in precedenza in questo settore erano di natura

prescrittiva e seguivano l'approccio «non si deve». La nuova strategia si basa invece su
un approccio del tipo «agiamo insieme» e rispecchia la nuova consapevolezza del
mondo industriale e produttivo che l'industria non costituisce solo una parte importante
del problema ambientale, ma che è anche parte della sua soluzione. La nuova strategia
presuppone in particolare un rafforzamento del dialogo con il settore industriale e
l'incoraggiamento a concludere accordi su base volontaria o ad adottare altre forme di
autoregolamentazione. Tuttavia, l'azione della Comunità è e continuerà a
rappresentare un importante elemento per evitare distorsioni delle condizioni di
concorrenza e per garantire l'integrità del mercato interno (.....).
Un nuovo rapporto basato sulla trasparenza, sulla cooperazione e sul supporto reciproco
tra i settori produttivi ed il legislatore.
La nuova politica ambientale comunitaria in tal modo focalizza l'attenzione sulle
industrie e sulla loro capacità di sviluppare su base volontaria una propria responsabilità
nei confronti della tutela dell'ambiente.
Facendo seguito ai principi stabiliti dal quinto Programma Comunitario di Politica ed
Azione a favore dell'Ambiente e di uno Sviluppo Sostenibile, il 29 Giugno 1993 è stato
approvato il Regolamento Comunitario 1836/93 "sull'adesione volontaria delle imprese
del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit", comunemente
indicato come EMAS (Environmental Management and Audit Scheme e di seguito
indicato, come EMAS 1).
Lo schema EMAS 1 è stato aperto all'adesione volontaria delle Organizzazioni
dall'Aprile del 1995.
Il Regolamento EMAS 1 costituisce un elemento di novità per lo meno nel quadro della
normativa ambientale poiché introduce uno strumento volontario attraverso un
Regolamento Comunitario.



II Regolamento EMAS 1 stabilisce che, per aderirvi, le Organizzazioni devono svolgere
specifiche attività (richiamate qui di seguito solo in sintesi e successivamente
approfondite):
1) effettuare un'analisi ambientale iniziale, lo strumento mediante il quale l'impresa

individua la posizione iniziale del sito in oggetto rispetto alle condizioni ambientali
connesse alla propria attività;

2) definire la propria politica ambientale in cui sia individuata la strategia
complessiva in riferimento alla gestione ambientale ed attuare un programma
ambientale ad essa coerente che contenga gli obiettivi che l'impresa si prefigge in
termini di miglioramento delle prestazioni ambientali relative al sito interessato;

3) definire ed attuare un Sistema di Gestione Ambientale come strumento per la
gestione dell'organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi individuati
dal programma ambientale; il sistema deve includere la struttura organizzativa
dell'organizzazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse
per attuare il programma ambientale. Questo perché il Regolamento n° 1836/93 non
prevede solo l'ottimizzazione ambientale del ciclo tecnologico, ma richiede che il
parametro ambientale sia incorporato nel sistema organizzativo gestionale
dell'organizzazione affinchè diventi patrimonio di tutto il personale, a prescindere
dal livello gerarchico;

4) effettuare attività di auditing mediante auditor qualificati al fine di verificare che il
sistema di gestione ambientale sia correttamente funzionante,

5) elaborare una dichiarazione ambientale che comprenda la descrizione al pubblico
delle attività produttive del sito, i riflessi che tale attività hanno sull'ambiente, i
risultati ottenuti per un minor impatto ambientale, l'individuazione degli obiettivi di
miglioramento da conseguire in prospettiva futura.

Il 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 nel registro europeo EMAS.
In Italia il Comitato Ecolabel Ecoaudit rappresenta l'Autorità pubblica competente sia
per l'accreditamento e i controlli dei verificatori ambientali, sia per la registrazione che
sancisce il diritto del sito dell'organizzazione ad essere riconosciuto ed indicato
all'esterno per la sua qualità ambientale.

Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS 1 devono dotarsi di una politica ambientale
rivolta non solo al rispetto dei limiti e dei vincoli che sono imposti dalle numerose leggi
di settore, ma anche alla diretta creazione di un nuovo rapporto tra impresa, Pubblica
Amministrazione e cittadini. Si impegnano a realizzare un progetto di miglioramento
continuo delle performance ambientali, ed agiscono con trasparenza nei confronti del
pubblico.
L'adesione ad EMAS 1, avendo un carattere volontario, ha come obiettivo la
valorizzazione verso l'esterno dell'impegno aziendale nella direzione di una gestione
ambientalmente corretta. L'obiettivo del sistema è infatti quello dell'attivazione delle
imprese verso il miglioramento della qualità ambientale secondo tempi e criteri adeguati
e commisurati alle proprie esigenze e disponibilità, e spesso dettati più dalle pressioni di
natura competitiva e sociale percepite dall'azienda che dalle prescrizioni legislative e
regolamentari.



Pur essendo la sua applicabilità ristretta ai soli siti connessi ad attività industriali, il
Regolamento EMAS 1 ha riscosso un notevole successo presso i Paesi dell'Unione
Europea, (circa 3.000 siti registrati EMAS al Luglio 2000).

Nel 1996 è stato pubblicato lo Standard Internazionale ISO 14001:96, recepito in Italia
come UNI EN ISO 14001:96 "Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida
per l'uso". L'introduzione di uno Standard Internazionale sui Sistemi di Gestione
Ambientale ha necessariamente fatto emergere la necessità di creare un rapporto tra due
strumenti di diversa natura ma strettamente attinenti uno all'altro.
Il 16 aprile 1997 veniva emessa la Decisione della Commissione concernente il
riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN
ISO: 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale in
conformità dell'artìcolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit.

L'art. 20. del Regolamento n°l836/93 stabiliva che la Commissione, a distanza di
cinque anni dall'entrata in vigore, "riesamini il sistema alla luce dell'esperienza
acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario, proponga al Consiglio
opportune modifiche concernenti in particolare il campo di applicazione del sistema e
l'eventuale introduzione di un logo".
La Commissione ha sviluppato un'indagine per valutare l'applicazione del Regolamento
EMAS sul territorio comunitario terminata nel Giugno 1998 con la presentazione dei
risultati che individuavano i seguenti punti principali su cui concentrare l'attenzione in
vista della revisione:
> maggiore credibilità del sistema;
> revisione del campo di applicazione;
> definitivo superamento dell'apparente dualismo EMAS-ISO14001 ;
> coinvolgimento dei lavoratori;
> riequilibrio geografico tra i paesi UÈ nell'applicazione di EMAS;
> visibilità della partecipazione ad EMAS.

La Commissione nell'Ottobre 1998 ha elaborato un nuovo testo. Dopo una prima lettura
da parte del Parlamento europeo ed una serie di incontri degli appositi organismi interni
al Consiglio svoltisi nel corso del 1999, quest'ultimo, nel febbraio 2000, ha assunto una
Posizione comune su di un nuovo testo di Regolamento EMAS.
Il 24 Aprile 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (L
114) il Regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (noto, e di seguito indicato, come EMAS
2).
Il Regolamento 761/2001 sostituisce ed abroga il vecchio Regolamento 1836/93.

Approvato nel luglio 2002, e pubblicato nel settembre 2002, il Sesto Programma
Comunitario di Politica e Azione per l'Ambiente 2001-2010 "Ambiente 2010 il
nostro futuro, la nostra scelta" riprende e sviluppa ulteriormente, 10 anni dopo, la
politica ambientale di impresa del precedente programma, confermando lo strumento-
EMAS ed estendendone l'applicabilità:



Gli scopi e gli obiettivi definiti nel presente programma sono perseguiti anche
attraverso i mezzi illustrati di seguito: (....) incoraggiare una più ampia diffusione del
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e sviluppare iniziative che
incentivino le imprese a pubblicare rapporti di prestazione ambientale o dì sviluppo
sostenibile rigorosi e verifìcati da terzi indipendenti. (. ) .
L'Italia ha recepito i contenuti dei programmi comunitari quinto e sesto,
rispettivamente, con l'emissione del "Piano nazionale per Io sviluppo sostenibile in
attuazione dell'Agenda 21" del 1994 e con la "Strategia d'azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" nel 2002. In particolare nel secondo
documento l'Italia si impegna a "promuovere l'adesione volontaria delle imprese ad
effettuare analisi degli impatti ambientali della propria attività produttiva e a
certificare la qualità ambientale dei prodotti".

La grande novità di EMAS 2 consiste nell'estensione del campo di applicazione dello
schema comunitario a tutte le "Organizzazioni.
Infatti, se nella versione precedente si parlava di "imprese che svolgono attività
industriali" restringendo l'adesione al solo settore manifatturiero, in EMAS 2 si parla di
"organizzazioni"", intese come "società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte
o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha
amministrazione o funzioni proprie". Già EMAS 1 prevedeva questa possibilità, ma a
puro titolo sperimentale.

Un altro punto di novità risiede nell'enfasi che è stata data alla promozione
dell'adesione ad EMAS delle piccole imprese. A tal fine EMAS 2 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 UÈ ha assunto l'iniziativa di
predisporre una linea guida che contiene esplicite semplificazioni possibili a favore
delle piccole imprese nell'applicazione di EMAS 2.
E' stato poi introdotto in EMAS 2 l'invito esplicito rivolto agli Stati Membri affinchè
essi tengano conto della registrazione EMAS nell'elaborazione della legislazione
ambientale e nei relativi controlli.

Il nuovo Regolamento incorpora al suo interno in maniera integrale la norma ISO 14001
come modello contenente i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale che
l'Organizzazione deve istituire, attuare e riesaminare.

Altra novità fondamentale introdotta da EMAS 2, anche in relazione alla sua estensione
ai settori non industriali, è data dall'obbligo posto a carico delle organizzazioni di
considerare non solo gli aspetti ambientali diretti associati alla loro attività, ma anche
gli aspetti ambientali indiretti, quelli che si svolgono cioè al di fuori della sua
responsabilità diretta, ma su cui l'Organizzazione può comunque esercitare
un'influenza.

Infine, EMAS 2 prevede che la cadenza della verifica della Dichiarazione Ambientale,
fino a quel punto triennale, diventi annuale.

Il successivo capitolo prende in esame più in dettaglio i contenuti di EMAS 2.
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Nel Novembre 2004 il CEN ha recepito lo Standard ISO 14001:2004, pubblicato in
Italia come UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e
Guida per l'uso" che introduce ulteriori elementi comuni con EMAS, pur sempre
limitatamente ai requisiti di EMAS sul Sistema di Gestione Ambientale che le
Organizzazioni devono attuare e migliorare.

Dati EMAS in Europa e in Italia

Germany
Spain
Italy
Austria
Denmark
Sweden
United Kingdom
Finland
Belgium
Norway
Portugal
Netherlands
France
Chech Republic
Ireland
Greece
Slovak Republic
Malta
Luxembourg
Slovenia
Hungary
Poland
Lithuania
Latvia
Estonia
Cyprus

2049
590
366
272
264
133
62
49
179
28
25
25
20
21
8
6
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1614
457
282
256
120
118
61
41
33
28
25
25
20
19
8
6
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Fonte: EMAS Helpdesk
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Abruzzo 18
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania 13
Emilia Romagna 93 104
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria 10
Lombardia 45 50
Marche 10
Molise
Piemonte 15 18
Puglia 15
Sardegna 4
Sicilia 10 11
Toscana 26 28
Trento 14
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto 20 36
TOTALE ITALIA 282 366

Fonte: APAT

Organizzazioni Registrate EMAS in Italia, per dimensione

%
nc

nc

al 31-3-2005
al 31-3-2005
al 31-3-2004

31%
86
54

If lit
22%
63
39

39%
110
86

8%
22
5

Fonte: APAT
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Il Regolamento Europeo 761/2001 (CE) "EMAS"

II Regolamento Europeo 761/2001 (CE) (che di seguito indicheremo come
"Regolamento EMAS" o semplicemente "EMAS") si suddivide in:
- "Consideranda"
- 18 Articoli
- 8 Allegati

I Consideranda
I consideranda sono tutti i riferimenti, principi e criteri strategici cui l'intero
Regolamento n°761/2001 si ispira.

II riferimento principale è senza dubbio la Risoluzione della Comunità europea del 1
febbraio 1993 "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", dove viene affermata la
necessità di adoperare i meccanismi di mercato per impegnare le imprese ad adottare un
comportamento proattivo e preventivo nei confronti dell'ambiente.
Una grande enfasi viene data all'adozione del Regolamento da parte delle Piccole e
Medie Imprese (PMI). Gli Stati membri sono esplicitamente inviati a promuovere la
partecipazione ad EMAS da parte delle PMI, facilitando l'accesso all'informazione,
assicurando misure di assistenza tecnica e rendendo disponibile un facile accesso ai
fondi disponibili.

Nei consideranda vengono richiamati i principali cardini del Regolamento.
" ...in aggiunta ai requisiti generali del sistema di gestione ambientale, EMAS
attribuisce un particolare significato ai seguenti elementi:
> conformità giuridica,
y miglioramento dell'efficienza ambientale,
> nonché comunicazione esterna e
> partecipazione dei lavoratori;'''

Altri aspetti rilevanti richiamati dai consideranda sono, infine:
> l'omogeneità nell'applicazione del Regolamento nei diversi paesi,
> la collaborazione tra gli organismi di accreditamento nazionali per assicurare la

competenza dei verificatori ambientali,
> l'auspicio di un'adeguata promozione di EMAS attraverso incentivi.

L'articolato
II Regolamento n°761/2001 è composto da 18 articoli:
Articolo 1 II sistema di gestione e audit e i suoi obiettivi;
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Partecipazione ad EMAS
Articolo 4 Sistema di accreditamento
Articolo 5 Organismi competenti
Articolo 6 Registrazioni delle organizzazioni
Articolo 7 Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali
Articolo 8 Logo
Articolo 9 Rapporti con le norme europee e internazionali
Articolo 10 Rapporti con altre normative in materia ambientale nella Comunità
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Articolo 11 Promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle
piccole
e medie imprese
Articolo 12 Informazione
A rtìcolo 13 Infrazioni
Articolo 14 Comitato
Articolo 15 Revisione
Articolo 16 Costi e diritti
Articolo 17 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1836/93
Articolo 18 Entrata in vigore
Allegato I Requisiti del sistema di gestione ambientale
Allegato II Requisiti concernenti I 'audit ambientale interno
Allegato HI Dichiarazione ambientale
Allegato IV Logo
Allegato V Accreditamento, sorveglianza e funzione dei verificatori ambientali
Allegato VI Aspetti ambientali
Allegato VII Analisi ambientale
Allegato Vili Informazioni per la registrazione

Articolo 1: "II Sistema di Ecogestione e Audit e i suoi obiettivi"
L'articolo 1 introduce gli. obiettivi del Regolamento.
Viene istituito un Sistema comunitario di Ecogestione e Audit al quale possono aderire
volontariamente tutte le organizzazioni per
> valutare e migliorare le prestazioni ambientali,
> fornire al pubblico e alle parti interessate informazioni pertinenti.
L'obiettivo dell'EMAS consiste nel promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni
ambientali delle organizzazioni mediante:
> l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di SGA;
> la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali sistemi;
> l'informazione sull'efficienza ambientale e un dialogo con il pubblico ed altre parti

interessate e
> la partecipazione attiva, compresa un'adeguata formazione, dei dipendenti.

Articolo 2: "Definizioni"
Definisce nel dettaglio vocaboli e termini utilizzati nel Regolamento. Tra questi si
riportano:
> "organizzazione": società, persona giuridica, ditta, impresa, autorità o istituzione, o

parte o combinazione di essi, controllata o no, pubblica o privata, che ha
amministrazione e funzioni proprie (....)

> "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di
un'organizzazione che copra attività, prodotti e servizi, nonché qualsiasi
infrastnittura, impianto e materiali;

> "parte interessata": individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato o
influenzato dall'efficienza ambientale di un'organizzazione;

> "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di
un'organizzazione che può interagire con l'ambiente; un aspetto ambientale
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importante è un aspetto ambientale che ha o può avere un notevole impatto
ambientale;
"impatto ambientale": quaìsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante
in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;
"target ambientale": requisito particolareggiato di efficienza, quantificato per
quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli
obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire questi
obiettivi;

Articolo 3: "Partecipazione ad EMAS"
Sono riportate le condizioni che un'Organizzazione deve soddisfare per aderire ad
EMAS. In modo particolare viene evidenziata, fra le altre, "(..) // rispetto della
legislazione ambientale in materia".
Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:
a) effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi,

conformemente all'allegato VII relativamente alle questioni figuranti
nell'allegato VI e alla luce dell'esito di tale analisi attuare un sistema di gestione
ambientale che soddisfi tutti i requisiti descritti nell'allegato I.

b) effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti dell'allegato II, audit
ambientali che siano impostati in modo da valutare l'efficienza ambientale
dell'organizzazione;

e) elaborare, conformemente all'allegato III, punto 3.2, una dichiarazione ambientale
nella quale sia conferita un'attenzione particolare all'efficienza di un'organizzazione
relativamente ai suoi obiettivi e target ambientali;

d) fare esaminare la sua analisi ambientale iniziale, il SGA, la procedura di audit e la
dichiarazione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del
presente regolamento e fare convalidare le dichiarazioni ambientali per garantire il
soddisfacimento dei requisiti dell'Allegato III;

e) comunicare la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello
Stato membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la
registrazione, la portarla a conoscenza del pubblico.

Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:
a) far verifìcare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit

conformemente ai requisiti dell'Allegato V°, punto 5.6;
b) comunicare gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale

all'organismo competente (in Italia il Comitato Ecolabel Ecoaudit) e renderli
disponibili al pubblico.

Negli articoli n°4, 5, 6, 7 vengono trattati con dettaglio compiti, ruoli e responsabilità
degli Organismi di Accreditamento, dei Verificatori Ambientali e degli Organismi
Competenti ai fini della registrazione EMAS delle Organizzazioni richiedenti.
Si sottolinea in questi quattro articoli (4,5,6,7), oltre al richiamo alia credibilità
dell'intero sistema che si basa su una corretta interpretazione ed applicazione del
Regolamento da parte dei due organismi citati (Organismi di Accreditamento e
Organismi Competenti), la possibilità, peraltro già attuata nel precedente Regolamento
EMAS 1, per Verificatori Accreditati in un paese Membro di operare in tutti i paesi
dell'Unione.
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Nell'ari. n°4 vengono in particolare richiamati gli obblighi di "Sorveglianza" che gli
Organismi nazionali devono svolgere quando un verificatore esterno opera sul territorio
nazionale.
L'uniformità di comportamento dei Verificatori ambientali così come quella degli
Organismi preposti alla registrazione pervade l'intero Regolamento n°761/2001 che
trova in questi articoli la sua completa definizione con la creazione dei 2 "Forum"
rispettivamente:
- il Forum degli Organismi di Accreditamento

il Forum degli Organismi Competenti.
Oltre ad assicurare ogni forma di regolare e continuo scambio di informazione, il
compito dei due Forum è anche quello di svolgere controlli incrociati su regole,
procedure e comportamenti dei singoli Organismi nazionali.

Articolo 4: "Sistema di accreditamento"
Gli Stati Membri possono: ricorrere a istituzioni di accreditamento esistenti; ricorrere
agli Organismi Competenti di cui all'articolo n°5; designare o istituire qualsiasi altro
organismo dotato dello status opportuno; consultare le parti interessate nell'istituire e
orientare i sistemi di accreditamento.
I Verificatori ambientali accreditati in uno Stato Membro possono svolgere attività di
verifica in qualsiasi altro Stato membro.
Gli Organismi di Accreditamento istituiscono un Forum composto da tutti gli organismi
di accreditamento che può elaborare orientamenti su questioni concernenti
l'accreditamento, la competenza e la supervisione dei verificatori.

Articolo 5: "Organismi competenti"
Ogni Stato Membro designa l'Organismo Competente per l'esecuzione dei compiti
previsti dal regolamento EMAS.
Gli Organismi Competenti devono disporre in particolare di procedure per:
> l'esame delle osservazioni delle parti interessate sulle organizzazioni registrate;
> il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni.
L'Organismo Competente è responsabile della registrazione EMAS delle
organizzazioni; esso ne controlla quindi l'ingresso e la presenza nel registro.
Gli Organismi Competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta
all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.
L'obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la
registrazione EMAS delle organizzazioni, comprese la sospensione e la cancellazione
della registrazione.

Articolo 6: "Registrazione delle Organizzazioni"
Al verificarsi dei possibili diversi casi relativi alla registrazione delle Organizzazioni,
sono previsti dal Regolamento EMAS i seguenti esiti:
REGISTRAZIONE
> Se un Organismo Competente ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata,

un modulo compilato che comprende almeno alcune informazioni minime, i diritti
di registrazione da pagare e ha appurato, in base alla documentazione ricevuta, che
l'organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento, esso registra
l'organizzazione candidata, le assegna un numero di registrazione e informa
l'organizzazione della registrazione.

RIFIUTO O SOSPENSIONE
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> Se un Organismo Competente riceve un rapporto da un Organismo di
Accreditamento secondo cui le attività del verificatore non evidenziano garanzie
sull'osservanza dei requisiti del presente regolamento da parte dell'organizzazione
candidata.

> Se un Organismo Competente è informato dall'autorità esecutiva competente che
l'organizzazione ha violato le disposizioni concernenti la protezione ambientale.

SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE
> Se un'organizzazione non presenta all'Organismo Competente entro tre mesi dalla

data in cui ciò le è stato richiesto: gli aggiornamenti annuali convalidati della
dichiarazione ambientale, o un modulo compilato che contiene alcune informazioni
minimi o i diritti di registrazione. L'Organismo Competente informa
l'organizzazione dei motivi delle misure adottate.

> Se in qualsiasi momento un Organismo Competente conclude, sulla base delle
informazioni ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del
regolamento, l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro in funzione della
natura e della portata della mancanza.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI
> II rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal

registro comportano la consultazione delle pertinenti parti interessate in modo che
l'organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua
decisione. L'organismo competente informa l'organizzazione dei motivi delle
misure adottate e del processo di dibattito con l'autorità esecutiva competente.

REVOCA DEL RIFIUTO O SOSPENSIONE
> II rifiuto o la sospensione sono revocati se l'Organismo Competente appura che

l'organizzazione soddisfa i requisiti dell'EMAS o riceve dall'autorità esecutiva
competente informazioni adeguate del fatto che è stato posto rimedio alla violazione
e che l'organizzazione ha preso accordi soddisfacenti per garantire che essa non si
ripeterà.

Articolo 7: "Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali"
L'Organismo di Accreditamento elabora, controlla e aggiorna un elenco di verificatori
ambientali e il loro ambito di accreditamento nei rispettivi Stati membri e comunica
ogni mese alla Commissione e all'Organismo Competente le modifiche a questo elenco.
Gli Organismi Competenti elaborano e mantengono aggiornato un elenco delle
organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri. Gli Organismi Competenti
comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità
nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo
elenco.
Il registro dei Verificatori Ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è
conservato dalla Commissione che lo rende disponibile al pubblico.

Articolo 8: "Logo"
Questo articolo stabilisce la possibilità per le Organizzazioni registrate EMAS di
utilizzare un apposito Logo, come indicato in Allegato I (vedi). La modalità di
applicazione del Logo nelle sue versioni sono state dettagliate dalla Commissione nella
Decisione 681/2001, all.3.
E' peraltro sancito il divieto di qualsiasi confusione con le etichette ambientali di
prodotto ed in particolare con l'ECOLABEL europeo.
11 logo EMAS può essere usato solo nei casi seguenti:
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a) sulle informazioni convalidate
b) sulle dichiarazioni ambientali convalidate,
e) ' sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata,
d) sulle informazioni per pubblicizzare le organizzazioni EMAS,
e) sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi.
Mentre il logo non deve essere usato nei casi seguenti:
a) sui prodotti o i loro imballaggi,
b) in congiunzione con rivendicazioni comparative concernenti altri prodotti, attività

e servizi.

Gli Articoli 9 e 10 stabiliscono il rapporto tra il Regolamento EMAS e gli altri standard
europei ed internazionali e più in generale con le altre leggi adottate dalla Comunità
Europea.
L'applicazione di EMAS dovrebbe, in particolare, consentire l'ottemperanza di tutte le
norme vigenti in maniera integrata, evitando duplicazioni da parte delle organizzazioni e
da parte delle Autorità di controllo.

Articolo 9 "Relazione con le norme europee e internazionali"
Le organizzazioni che applicano norme europee o internazionali per questioni
ambientali attinenti all'EMAS e certificate, secondo opportune procedure di
certificazione, come conformi a queste norme, sono considerate rispettare i
corrispondenti requisiti del presente regolamento a condizione che la Commissione
riconosca sia le norme che i requisiti per l'accreditamento riguardanti gli organismi di
certificazione.
Per consentire la registrazione EMAS di queste organizzazioni, le organizzazioni
interessate devono dimostrare al verificatore la conformità ai requisiti non coperti dalle
norme riconosciute.

Articolo 10 "Relazione con altre normative comunitarie in materia ambientale"
Viene innanzitutto chiarito che EMAS non si sostituisce a normativa comunitaria, leggi
nazionali o norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né ai doveri delle
organizzazioni derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.
Vengono, tuttavia, invitati gli Stati membri ad esaminare come si possa tenere conto
della registrazione EMAS nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale
per evitare inutili duplicazioni di attività fra le organizzazioni e le competenti autorità
esecutive. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate al
riguardo.

Articolo 11 : "Promozione della partecipazione delle organizzazioni" in particolare delle
Piccole e Medie Imprese.
Questo articolo è di grande rilievo soprattutto per l'Italia, ricca di PMI. Infatti gli Stati
membri sono esplicitamente invitati a porre in atto alcune misure dedicate.
Gli Stati membri devono promuovere la partecipazione delle organizzazioni ad EMAS,
in particolare PMI, facilitando l'accesso alle informazioni, ai fondi di sostegno esistenti
e alle istituzioni pubbliche; stabilendo o promuovendo misure di assistenza tecnica,
soprattutto in congiunzione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di
contatto locali (ad esempio, Enti Locali, camere di commercio, associazioni
professionali o di categoria).
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Per promuovere la partecipazione delle PMI, comprese quelle concentrate in aree
geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni industriali, le
camere di commercio e le parti interessate, possono fornire assistenza per identificare
gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare questi dati per definire il loro
programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione
EMAS. Inoltre dovrebbero essere elaborati a livello regionale o nazionale programmi
per incoraggiare la partecipazione delle PMI.
Altro importantissimo tema affrontato dall'Articolo 11 è quello dell'acquisizione da
parte delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi. Per incoraggiare la
partecipazione delle organizzazioni ad EMAS, la Commissione e le altre istituzioni
della Comunità nonché le altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero
esaminare, fatto salvo il diritto comunitario, le modalità per tener conto della
registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche degli appalti.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente
articolo.

Gli articoli 12,13,14,15,16,17 regolamentano il funzionamento del "sistema-EMAS".
In particolare l'art. n°14 istituisce il Comitato ed. "Comitato ex-Articolo 14", costituito
dai rappresentanti degli Stati Membri e che ha il compito di assistere la Commissione
nel suo compito di seguire l'applicazione del Regolamento su tutto il territorio
dell'Unione Europea.

Articolo 12 "Informazione"
Ogni Stati membro deve adottare misure per garantire che le Organizzazioni siano
informate del contenuto del Regolamento, e che il pubblico sia informato dei contenuti e
obiettivi di EMAS. A tal fine viene raccomandato agli Stati membri di ricorrere a
pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro
mezzo adeguato che possa promuovere una sensibilizzazione generalizzata verso
EMAS. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del
presente articolo.
La Commissione è, invece, responsabile della promozione di EMAS a livello
comunitario. In particolare essa esamina, in consultazione con i membri del "Comitato
ex-articolo 14", la possibilità di divulgare le migliori pratiche attraverso canali e mezzi
appropriati.

Articolo 13 "Infrazioni"
Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti legali o amministrativi in caso di
inosservanza del disposto del Regolamento e comunicano queste misure alla
Commissione.

Articolo 14 "Comitato"
La Commissione, relativamente ad EMAS come ad altri temi della politica comunitaria,
viene assistita da un Comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli
Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Come negli altri casi, anche nel caso di EMAS il suo comitato ("Comitato ex-articolo
14", richiamato in altri articoli del Regolamento), funge, secondo un proprio
regolamento interno, da sede di proposta, discussione e deliberazione in merito al
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Regolamento EM AS. fatti salvi il ruolo e le prerogative del Consiglio e della
Commissione.

Articolo 15 "Revisione"
Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento 761/2001 CE, la
Commissione riesaminerà il suo funzionamento e proporrà al Parlamento e al Consiglio
le modifiche necessarie alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento
e degli sviluppi internazionali.
Tutti gli allegati del Regolamento, tranne l'allegato V, sono adeguati dalla Commissione
che delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 alla luce dell'esperienza
acquisita con il funzionamento dell'EMAS e secondo le necessità individuate per gli
orientamenti sui requisiti EMAS.
Con la stessa scadenza temporale, la Commissione in particolare esamina, in
collaborazione con gli Stati membri, l'uso, il riconoscimento e l'interpretazione del logo
EMAS, specialmente da parte del pubblico e di altre parti interessate, e valuta
l'eventuale necessità di revisione del logo e delle prescrizioni per il suo impiego.

Articolo 16 "Costi e diritti"
Gli Stati Membri possono istituire un sistema di diritti per far fronte alle spese
amministrative sostenute in relazione alle procedure di registrazione delle
organizzazioni e di accreditamento e alla supervisione dei verificatori ambientali nonché
ad altre spese connesse al funzionamento locale del Sistema-EMAS. Gli Stati membri
informano la Commissione delle misure varate.

Articolo 17 "Abrogazione del Regolamento CCEE) n. 1836/93"
II regolamento (CEE) n. 1836/93 ("EMAS 1") è abrogato alla data dell'entrata in vigore
del presente regolamento ma rimangono in vigore con le necessarie modifiche i sistemi
di accreditamento, gli organismi competenti nazionali istituiti, i verificatori ambientali
accreditati.
I siti registrati conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/93 "EMAS 1" rimangono
registrati fino alla successiva verifica, in cui si verifica la conformità al Regolamento
(CE) 761/2001.

Articolo 18 "Entrata in vigore"
II Regolamento (CE) è in vigore dal 27 Aprile 2001.

Gli Allegati
II Regolamento comprende 8 Allegati che trattano nei maggiori dettagli i seguenti
argomenti:
1°) Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma ISO 14001-1996 Sezione
4
11°) Requisiti concernenti I 'Audit Ambientale
111°) Dichiarazione Ambientale
IV°) Logo
V°) Accreditamento, supervisione e funzione dei Verificatori ambientali
VI°) Aspetti Ambientali
VII0) Analisi Ambientale
VIII°) Informazioni per là registrazione
Gli 8 Allegati sono parte integrante del Regolamento EMAS.
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ALLEGATO I

A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
II sistema di gestione ambientale deve essere attuato in conformità dei seguenti requisiti
(EN ISO 14001:1996, sezione 4), il cui testo viene utilizzato con l'autorizzazione del
CEN.
La decisione di adottare integralmente il testo della norma ISO 14001 per i requisiti del
sistema di gestione ambientale è particolarmente rilevante in quanto elimina alla base i
motivi di conflittualità che intervenivano con l'adesione delle imprese al Regolamento
"EMAS 1" ed alla loro contemporanea conformità alla norma ISO 14001.
L'inclusione della Sezione 4 della norma ISO 14001 all'interno del Regolamento
EMAS favorisce oggi le Organizzazioni che possono sostanzialmente scegliere tra due
percorsi:

> seguire direttamente il percorso di adesione ad EMAS;
> certificare inizialmente il proprio sistema di gestione ambientale secondo la

norma ISO 14001 e successivamente richiedere la registrazione EMAS.

I-A. Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale

o I-A. 1. Requisiti generali
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attivo un sistema di gestione ambientale, i
cui requisiti sono descritti nel presente allegato.

o I-A.2. Politica ambientale
L'alta direzione deve definire la politica ambientale dell'organizzazione e assicurarsi
che:

a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle sue
attività, prodotti o servizi;
b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione
dell'inquinamento;
e) includa un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e
regolamentazione ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti
dall'organizzazione;
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e
traguardi ambientali;
e) sia documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale;
f) sia disponibile al pubblico.

o I-A.3. Pianificazione
• I-A.3.1. Aspetti ambientali

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura (o procedure) per
individuare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti o servizi che può tenere
sotto controllo e su cui ci si può attendere che abbia una influenza, al fine di
determinare quelli che hanno o possono avere impatti significativi sull'ambiente.
L'organizzazione deve assicurarsi che gli aspetti relativi a questi impatti significativi
siano presi in considerazione nello stabilire i propri obiettivi ambientali.
L'organizzazione deve mantenere aggiornate queste informazioni.

• I-A. 3.2. Prescrizioni legali e altre
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L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura che consenta di
identificare e di accedere alle prescrizioni legali e di altro tipo sottoscritte
dall'organizzazione che riguardano gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti o
servizi.

• I-A.3.3. Obiettivi e traguardi
L'organizzazione deve, per ciascun livello e funzione rilevante interna alla
organizzazione stessa, stabilire e mantenere obiettivi e traguardi documentati.
Quando gli obiettivi vengono stabiliti e riesaminati, una organizzazione deve prendere
in considerazione le prescrizioni legali e similari, i propri aspetti ambientali
significativi, opzioni tecnologiche, esigenze finanziarie, operative e commerciali e il
punto di vista dei soggetti interessati.
Gli obiettivi e i traguardi devono essere coerenti con la politica ambientale, compreso
pegno per la prevenzione dell'inquinamento.

• I-A. 3.4. Programma/i di gestione ambientale
Per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi traguardi, una organizzazione deve stabilire e
tenere uno o più programmi, che devono contenere:

a) per ogni rilevante funzione e livello dei l'organizzazione, l'indicazione delle
responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;
b) i tempi ed i mezzi con i quali devono essere raggiunti.

Se un progetto riguarda nuovi sviluppi, oppure attività, prodotti o servizi nuovi o
modificati i programmi devono essere rivisti, ove è necessario, per garantire che ad essi
si applichi un corretto sistema di gestione ambientale,

o I-A. 4. Attuazione e funzionamento
• I-A. 4.1. Struttura e responsabilità

Al fine di rendere efficace l'esercizio della gestione ambientale, ruoli, responsabilità e
autorità devono essere definiti, documentati e comunicati.
La direzione deve fornire le risorse indispensabili per attuare e controllare il sistema di
gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane, le competenze specialistiche,
le tecnologie e le risorse finanziarie.
L'alta direzione dei l'organizzazione deve appositamente nominare un rappresentante
apposito della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre
responsabilità, deve avere ruolo, responsabilità e autorità ben definita per:

a) assicurare che i requisiti dei sistema di gestione ambientale siano stabiliti,
applicati e mantenuti, in conformità alla presente norma internazionale;
b) riferire all'alta direzione dell'organizzazione sulle prestazioni dei sistema di
gestione ambientale al fine dei riesame e dei miglioramento.

• I-A.4.2. Formazione, sensibilizzazione e competenze
L'organizzazione deve identificare le necessità in fatto di formazione. Essa deve esigere
che tutto il personale il cui lavoro possa provocare un impatto significativo
sull'ambiente abbia ricevuto una formazione appropriata.
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure affinchè il proprio
personale a livelli e funzioni interessate, sia sensibilizzato su:

a) l'importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai
requisiti dei sistema di gestione ambientale;
b) gli impatti ambientali significativi, reali o potenziali, conseguenti alla loro
attività e i benefici per l'ambiente dovuti al miglioramento della loro prestazione
individuale;
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e) i loro ruoli e le loro responsabilità per raggiungere la conformità alla politica
ambientale, alle procedure e ai requisiti dei sistema di gestione ambientale, ivi
comprese la preparazione alle situazioni di emergenza e la capacità di reagire;
d) le potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure, operative
specificate.
Il personale che ha dei compiti che possono provocare impatti significativi
sull'ambiente deve aver acquisito la competenza necessaria mediante
formazione, addestramento e/o esperienza appropriate.

• I-A.4.3. Comunicazione
L'organizzazione deve, in relazione ai suoi aspetti ambientali ed al sistema di gestione
ambientale, stabilire e mantenere attive procedure per:

a) assicurare le comunicazioni interne fra i differenti livelli e le diverse funzioni
dell'organizzazione;
b) ricevere, documentare e rispondere alle richieste provenienti da soggetti
interessati esterni.

L'organizzazione deve prendere in considerazione procedimenti dì comunicazione
esterna riguardanti gli aspetti ambientali significativi e registrare ogni decisione in
merito.

• I-A.4.4. Documentazione del sistema di gestione ambientale
L'organizzazione deve stabilire e mantenere l'informazione necessaria, su carta o su
sistemi elettronici, per:

a) descrivere gli elementi fondamentali dei sistema di gestione e le loro
interazioni;
b) fornire direttive sulla documentazione correlata.

• I-A.4.5. Controllo della documentazione
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva procedure per tenere sotto controllo
tutti i documenti previsti dalla presente norma internazionale allo scopo di assicurare
che:

a) possano essere localizzati;
b) siano periodicamente riesaminati, revisionati qualora necessario, e approvati
ai fini della loro adeguatezza da personale autorizzato;
e) le edizioni appropriate dei relativi documenti siano disponibili in tutti i luoghi
dove sono effettuate operazioni essenziali all'effettivo (efficace) funzionamento
dei sistema di gestione ambientale;
d) i documenti obsoleti siano tempestivamente ritirati da tutti i centri di
emissione e di uso, oppure in altro modo protetti contro un uso involontario;
e) tutti i documenti obsoleti, archiviati per ragioni legali e/o per documentazione,
siano adeguatamente identificati.

La documentazione deve essere leggibile, datata (con le date di revisione), e facilmente
identificabile, disposta con ordine e archiviata per un tempo predeterminato. Si devono
stabilire e mantenere attive procedure e responsabilità per l'emissione e la modifica dei
diversi tipi di documentazione.

• I-A.4.6. Controllo operativo
L'organizzazione deve identificare quali sono le operazioni e le attività associate agli
aspetti ambientali significativi in linea con la sua politica, i suoi obiettivi e i suoi
traguardi. L'organizzazione deve pianificare tali attività, compresa la manutenzione, al
fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni prescritte:
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a) stabilendo e tenendo aggiornate procedure documentate per prevenire
situazioni in cui l'assenza di tali procedure potrebbe portare a difformità rispetto
alla politica ambientale, agli obiettivi, ai traguardi;
b) definendo nelle procedure i criteri operativi;
e) stabilendo e aggiornando le procedure che concernono gli aspetti ambientali
significativi e identificabili dei beni e dei servizi utilizzati dall'organizzazione e
comunicando ai fornitori e agli appaltatori le procedure e i requisiti di loro
pertinenza.

• J-A.4.7. Preparazione alle emergenze e risposta
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure atte ad individuare e a
rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza e a prevenire e attenuare
l'impatto ambientale che ne può conseguire.
L'organizzazione deve riesaminare e revisionare, allorché necessario, le sue procedure
di preparazione e risposta alle situazioni di emergenza, in particolare dopo che si sono
verificati incidenti o emergenze.
L'organizzazione deve altresì provare periodicamente queste procedure, ove possibile.

o I-A.5. Controlli e azioni correttive
• I-A.5.1. Sorveglianza e misurazioni

L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure documentate per
sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle sue attività e delle
sue operazioni che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. Ciò comprende
la registrazione delle informazioni che consentono di seguire l'andamento delle
prestazioni, dei controlli operativi appropriati e della conformità agli obiettivi e ai
traguardi dell'organizzazione.
Le apparecchiature di sorveglianza devono essere soggette a taratura e manutenzione e
le registrazioni relative a questi adempimenti devono essere conservate nei modi
previsti dalle procedure dell'organizzazione.
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attiva una procedura che consenta di
valutare periodicamente la conformità alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili.

• I-A.5.2. Non-conformità, azioni correttive e preventive
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure per definire responsabilità
e autorità per trattare ed analizzare le non-conformità per decidere le azioni per
attenuare qualsiasi eventuale impatto causato, per iniziare e per completare le azioni
correttive e preventive.
Ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause di non-conformità,
reali o potenziali, deve essere adeguata all'importanza dei problemi e commisurata
all'impatto ambientale fronteggiato.
L'organizzazione deve attuare e registrare ogni cambiamento intervenuto nelle
procedure documentate a seguito di azioni correttive e preventive.

• I-A.5.3. Registrazioni
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure per l'identificazione,
conservazione e rimozione delle registrazioni ambientali. Queste registrazioni devono
comprendere quelle relative al l'addestramento, ai risultati degli audit e dei riesami.
Le registrazioni ambientali devono essere leggibili, identificabili e riconducigli
all'attività, al prodotto o al servizio a cui si riferiscono. Devono essere archiviate e
conservate in modo da essere facilmente rintracciate ed essere protette contro
danneggiameli, deterioramenti e perdite. La durata di conservazione deve essere
stabilita e documentata.

24



Le registrazioni devono essere mantenute, in modo coerente al sistema e
all'organizzazione, per dimostrare la conformità ai requisiti della presente norma
internazionale.

• I-A.5.4. Audit del sistema di gestione ambientale
L'organizzazione deve stabilire e mantenere attivo un programma, o programmi, e
procedure per svolgere periodicamente audit del sistema di gestione ambientale, al fine
di:

a) determinare se detto sistema è o no:
1) conforme a quanto è stato pianificato per la gestione ambientale, ivi
compreso i requisiti della presente norma internazionale; e
2) correttamente applicato e mantenuto attivo;

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit.
Il programma di audit dell'organizzazione, incluse tutte le scadenze, deve essere basato
sull'importanza verso l'ambiente dell'attività esaminata e sui risultati degli audit
precedenti. Per essere complete, le procedure di audit devono comprendere: lo scopo e il
campo di applicazione dell'audit, la frequenza e la metodologia dell'audit, le
responsabilità e i requisiti per l'esecuzione dell'audit e per il resoconto dei risultati.

o I-A.6. Riesame della direzione
L'alta direzione dell'organizzazione deve, a intervalli da essa determinati, riesaminare il
sistema di gestione ambientale, per assicurarsi che continui a essere adeguato ed
efficace. Il procedimento di riesame della direzione deve assicurare che siano raccolte le
informazioni necessarie per permettere alla direzione stessa di condurre a termine
questa valutazione. Questo riesame deve essere documentato.
Il riesame, della direzione deve affrontare l'eventuale necessità di cambiare la politica,
gli obiettivi e gli altri elementi dei sistema di gestione ambientale, alla luce dei risultati
provenienti dagli audit dei sistema stesso, da cambiamenti della situazione e
dall'impegno al miglioramento continuo.

B. QUESTIONI CHE LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO L'EMAS DEVONO
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
La parte B dell'allegato I riprende in modo chiaro e sistematico i quattro principi
fondamentali verso i quali EMAS orienta le Organizzazioni, dettagliando quanto già
richiamato negli articoli 1 e 3..
Le Organizzazioni DEVONO prendere in considerazione quattro questioni
fondamentali:
1. Conformità giuridica
2. Prestazioni
3. Comunicazione e relazioni esterne
4. Partecipazione dei dipendenti

1. Conformità giuridica
Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che

a) hanno identificato e conoscono le implicazioni per l'organizzazione di tutte le
pertinenti normative ambientali,
b) provvedono al rispetto della normativa ambientale;
e) hanno predisposto procedure che consentano all'organizzazione di mantenere
nel tempo questi requisiti.

2. Prestazioni
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Le organizzazioni devono
> dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit sono rivolti alle

effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione (relativamente agli aspetti
indicati all'allegato VI);

> valutare all'interno del processo di analisi gestionale le proprie prestazioni
rispetto agli obiettivi ed ai target.

> impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.
Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ogni sito cui si applica EMAS deve
soddisfare tutti i requisiti EMAS, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali.

3. Comunicazione e relazioni esterne
Le organizzazioni devono poter dimostrare di
> avere un dialogo aperto con il pubblico e i soggetti interessati, comprese le comunità

locali e i clienti, circa l'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e
servizi

> identificare le questioni che preoccupano il pubblico e i soggetti interessati.

4. Partecipazione dei dipendenti
Oltre a quanto previsto dai requisiti relativi al sistema di gestione ambientale in termini
di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti, questi devono essere coinvolti nel
processo di costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.
Su loro richiesta, in ogni caso, l'Organizzazione deve consentire la partecipazione anche
dei rappresentanti dei dipendenti.

ALLEGATO II
REQUISITI CONCERNENTI L' AUDIT AMBIENTALE INTERNO.
Un'organizzazione deve definire il proprio programma di audit interni; le attività più
complesse con un maggiore impatto ambientale devono essere sottoposte ad audit con
maggiore frequenza.
Gli audit interni

> DEVONO garantire che le attività di un'Organizzazione vengano svolte in
conformità delle procedure stabilite,

> POSSONO anche individuare eventuali problemi nell'ambito di queste
procedure stabilite oppure possibilità di loro miglioramento,

> DEVONO (in un dato arco di tempo detto "ciclo di audir di durata massima
pari a 3 anni) essere svolti su tutte le attività dell'Organizzazione da persone (/
revisori) sufficientemente competenti ma indipendenti dall'attività oggetto di
audit (possono essere sia dipendenti dall'organizzazione che soggetti esterni).

Gli obiettivi dell'audit interno devono essere almeno
> la valutazione dei sistemi di gestione in atto,
> la determinazione della conformità alle politiche e al programma

dell'Organizzazione,
> la determinazione della conformità ai pertinenti requisiti regolamentari

sull'ambiente.
Gli audit interni devono inoltre

> essere pianificati e organizzati
> ricevere adeguate risorse
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> essere agevolati dai dipendenti e dalla direzione
II processo di audit deve seguire la sequenza:

> comprensione dei sistemi di gestione;
> valutazione dei punti forti e di quelli deboli dei sistemi di gestione;
> raccolta delle prove pertinenti;
> valutazione dei risultati dell'audit;
> preparazione delle conclusioni dell'audit;
> rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell'audit;
> preparazione ed attuazione di un piano di opportune azioni correttive.

ALLEGATO III
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Per la sua prima registrazione un'organizzazione deve fornire informazioni ambientali
denominate la "dichiarazione ambientale" che devono essere convalidate dal
verificatore ambientale.
I seguenti requisiti minimi per le informazioni costituiscono la definizione di
Dichiarazione Ambientale:

a) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la
registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e
servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi eventuale organizzazione madre;

b) la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo
sistema di gestione ambientale;

e) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che
determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una
spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti (allegato VI);

d) una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e
impatti ambientali significativi;

e) un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai
suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali
significativi. Il sommario può includere dati numerici su: emissioni inquinanti,
rifiuti generati, consumo di materie prime, di energia e di acqua, emissioni
sonore e altri aspetti indicati nell'allegato VI. I dati dovrebbero consentire il
raffronto fra i diversi anni ai fini della valutazione dell'andamento delle
prestazioni ambientali dell'organizzazione;

f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni
rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda gli impatti ambientali
significativi;

g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di
convalida.

L'organizzazione deve aggiornare queste informazioni e ogni modifica deve essere
convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Dopo convalida, le modifiche
devono anche essere presentate all'organismo competente e rese pubbliche.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) ed i loro aggiornamenti devono essere
messe a disposizione dei pubblico e di altri soggetti interessati. L'organizzazione deve
poter dimostrare al verificatore ambientale che qualunque interessato alle prestazioni
ambientali dell'organizzazione può avere libero accesso alle informazioni.
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L'Allegato 3 fornisce inoltre le prescrizioni relativamente ai diversi aspetti correlati a
questo strumento di comunicazione e dialogo peculiare di EMAS.
La dichiarazione ambientale serve a fornire al pubblico ed ai soggetti interessati
informazioni su:

> l'impatto ambientale dell'organizzazione
> le prestazioni ambientali dell'organizzazione
> il continuo miglioramento della prestazione ambientale.

Essa è altresì un mezzo che consente di rispondere a questioni che preoccupano i
soggetti interessati e ritenute significative dall'organizzazione
Le informazioni ambientali estratte dalla Dichiarazione Ambientale, anche se pubblicate
solo parzialmente, possono recare il logo EMAS, a condizione che siano state
convalidate da un verificatore ambientale come:

a) precise e non ingannevoli
b) giustificate e verificabili
e) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni
d) rappresentative delle prestazioni ambientali complessive dell'organizzazione
e) informazioni che non si prestano a interpretazioni scorrette
f) significative rispetto all'impatto ambientale complessivo

e a condizione che facciano riferimento all'ultima dichiarazione ambientale
dell'organizzazione da cui sono state estratte.
1 dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale possono essere impiegati per
mostrare le prestazioni ambientali anche indicatori di prestazioni ambientali, purché

a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell'organizzazione,
b) siano comprensibili e privi di ambiguità,
e) consentano un confronto da un anno all'altro al fine della valutazione

dell'andamento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione,
d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o

regionale, come opportuno,
e) consentano eventualmente confronti con requisiti normativi.

Gli indicatori di prestazione ed il loro utilizzo vengono approfonditi dalla Commissione
nella Raccomandazione (CE) 532/2003.
Viene poi definita una particolare possibilità: le organizzazioni che si registrano in
EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più
ubicazioni geografìche. In tal caso, poiché lo scopo di EMAS è garantire la
responsabilità a livello locale, le organizzazioni devono a loro volta garantire che gli
impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e specificati
nella dichiarazione ambientale complessiva.

ALLEGATO IV
L'allegato 4 riporta i due tipi di logo previsti dall'articolo 8 del Regolamento.
Come previsto dall'Articolo 8, il logo può essere anche utilizzato sulla o nella pubblicità
di prodotti, attività e servizi, (vedi Decisione (CE) 681/2001 più avanti nel testo).

ALLEGATO V
ACCREDITAMENTO, SORVEGLIANZA E FUNZIONE DEI VERIFICATORI
AMBIENTALI
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Si tratta di una parte estremamente rilevante del Regolamento, dato che anche sul
corretto funzionamento dei verificatori ambientali e sulla accurata azione di
sorveglianza sul loro operato è basata la credibilità del Sistema EMAS ed in ultima
analisi il suo valore aggiunto per l'Organizzazione e per il pubblico.
L'allegato descrive in estremo dettaglio non solo i requisiti di un verificatore
ambientale, ma le procedure per il loro accreditamento, le funzioni degli Organismi di
Accreditamento e le regole per il controllo incrociato tra i vari Organismi nell'ambito
del Forum degli Organismi di Accreditamento cui si è fatto cenno sull'articolato.

L'accreditamento dei verificatori ambientali è basato sui seguenti principi generali di
competenza.
Gli organismi di accreditamento possono scegliere di accreditare persone, o
organizzazioni, o entrambe, come verificatori ambientali. I requisiti procedurali e i
criteri particolareggiati per l'accreditamento dei verificatori ambientali sono definiti, in
Italia, dalla Procedura di Accreditamento del Comitato Ecolabel Ecoaudit.

I requisiti minimi che un verificatore ambientale, sia esso una persona o
un'organizzazione, deve soddisfare sono:

a) conoscenza e comprensione del regolamento, del funzionamento generale dei
sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e degli orientamenti
emanati dalla Commissione;

b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e
amministrative pertinenti per l'attività oggetto di verifica;

e) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, compreso l'aspetto
ambientale dello sviluppo sostenibile;

d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici dell'attività oggetto di verifica,
rilevanti per l'aspetto ambientale;

e) comprensione del funzionamento generale dell'attività oggetto di verifica per
valutare l'adeguatezza del sistema di gestione;

f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).

All'organismo di accreditamento deve essere fornita un'adeguata prova delle sue
conoscenze, della sua esperienza pertinente e delle sue capacità tecniche nei settori di
cui sopra.
Il verificatore ambientale deve inoltre essere indipendente, specialmente dal revisore o
consulente dell'organizzazione, imparziale e obiettivo nello svolgimento delle sue
attività.
Il verificatore ambientale, sia esso un singolo o un'organizzazione, deve dimostrare che
egli o la sua organizzazione e il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione
commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzare il giudizio o far
dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte, e che essi
ottemperano a tutte le regole applicabili in materia.
Il verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentare,
compresi sistemi per il controllo di qualità e disposizioni sulla riservatezza, in relazione
ai requisiti del presente regolamento concernenti la verifica.
Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a
disposizione su richiesta un organigramma da cui risultino le responsabilità e le strutture
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all'interno dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la
proprietà e le fonti di finanziamento.
La portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali è definita secondo la
classificazione delle attività economiche (codici NACE). La portata dell'accreditamento
è limitata alla competenza del verificatore ambientale. Tale portata tiene inoltre conto,
secondo i casi, delle dimensioni e della complessità dell'attività. Questo sarà assicurato
attraverso la sorveglianza.
I singoli verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo, oltre a conformarsi ai
suddetti requisiti devono avere:
- tutte le necessarie competenze per effettuare le verifiche nei loro settori di
accreditamento,
- un accreditamento di portata limitata in funzione della loro competenza personale.
La conformità a questi requisiti è garantita dalla valutazione preliminare
all'accreditamento e dal ruolo di supervisione dell'organismo di accreditamento.

La sorveglianza dei verificatori ambientali avviene d intervalli periodici, non
superiori a 24 mesi; si controlla che il verificatore ambientale accreditato continui a
rispondere ai requisiti di accreditamento e viene controllata la qualità delle verifiche
svolte. La sorveglianza può assumere la forma di verifica presso gli uffici del
verificatore (office audit) verifiche in sito (witnessing) presso le organizzazioni,
questionari, analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, analisi
del rapporto di verifica. Essa deve essere proporzionata all'attività svolta dal
verificatore.
Un verificatore accreditato in uno Stato membro, prima di effettuare attività di verifica
in un altro Stato membro, notifica all'organismo di accreditamento di quest'ultimo Stato
membro, almeno quattro settimane in anticipo, i seguenti elementi:
- estremi del suo accreditamento, le sue competenze ed eventualmente composizione del
gruppo,
- tempi e luoghi della verifica: indirizzo e recapiti dell'organizzazione, misure prese per
affrontare, se necessario, gli aspetti relativi alle conoscenze giuridiche e linguistiche.
L'organismo di accreditamento può chiedere ulteriori precisazioni circa le necessarie
conoscenze giuridiche e linguistiche di cui sopra. La notifica è comunicata prima di
ogni nuova verifica.

La funzione del verificatore ambientale è controllare, fatti salvi i poteri esecutivi degli
Stati membri in materia di prescrizioni normative:

a) l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento: eventuale analisi
ambientale iniziale, sistema di gestione ambientale, audit ambientale e relativi
risultati, dichiarazione ambientale;

b) l'attendibilità, la veridicità e l'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti:
- nella dichiarazione ambientale (allegato III, punti 3.2 e 3.3),
- nelle informazioni ambientali da convalidare (allegato III, punto 3.4).

II verificatore esamina in particolare, con serietà professionale, la validità tecnica
dell'analisi ambientale iniziale, o l'audit e le altre procedure svolte dall'organizzazione,
senza procedere ad un'inutile ripetizione di queste procedure. Il verificatore dovrebbe
avvalersi, tra l'altro, di controlli a campione per appurare se i risultati dell'audit interno
siano attendibili.
Al momento della prima' verifica, il verificatore ambientale controlla in particolare se
l'organizzazione rispetta i requisiti seguenti:
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a) un sistema di gestione ambientale pienamente operativo, conformemente
all'allegato I,

b) un programma di audit completamente pianificato, già avviato conformemente
all'allegato II in modo da coprire almeno i settori con l'impatto ambientale più
significativo,

e) completamento di un riesame della gestione,
d) preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III,

punto 3.2.
Il verificatore ambientale si accerta che un'organizzazione abbia predisposto le
procedure per controllare gli aspetti delle sue operazioni cui si applicano normative
comunitarie o nazionali e che queste procedure siano in grado di assicurarne il rispetto.
Il controllo dell'audit deve dimostrare, in particolare, l'idoneità delle procedure
predisposte ad assicurare l'ottemperanza alla normativa.
Il verificatore non convalida la dichiarazione ambientale se durante il processo di
verifica, ad esempio a campione, constata l'inottemperanza dell'organizzazione alla
normativa.
Nel verificare il sistema di gestione ambientale e convalidare la dichiarazione
ambientale, il verificatore si accerta che Je componenti dell'organizzazione siano
chiaramente definite e corrispondano ad un'effettiva divisione delle attività. Il contenuto
della dichiarazione deve trattare in modo chiaro le varie parti dell'organizzazione cui si
applica l'EMAS.

Lo svolgimento delle attività del verificatore ambientale avviene secondo specifiche
condizioni. Il verificatore opera secondo il mandato conferitogli dall'accreditamento,
sulla base di un accordo scritto con l'organizzazione il quale definisce la portata dei
lavori, consente al verificatore di operare in maniera professionale e indipendente e
impegna l'organizzazione a fornire la necessaria cooperazione.
La verifica include l'esame della documentazione, una visita all'organizzazione,
comprendente in particolare colloqui con il personale, la redazione di un rapporto per la
direzione dell'organizzazione e la soluzione che l'organizzazione intende dare alle
questioni sollevate nel rapporto.
La documentazione da esaminare prima della visita comprende informazioni di base
concernenti l'organizzazione e le sue attività, la politica e il programma ambientali, la
descrizione del sistema di gestione ambientale in atto nell'organizzazione, particolari
della analisi ambientale o audit già effettuati, il rapporto su tale analisi o audit e su
qualsiasi intervento correttivo successivamente intrapreso e il progetto di dichiarazione
ambientale.
Il verificatore prepara un rapporto per la direzione dell'organizzazione, in cui sono
specificati:

a) tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore,
b) il punto di partenza dell'organizzazione verso l'attuazione di un sistema di

gestione ambientale,
e) in generale, i casi di non conformità al disposto del presente regolamento, in

particolare:
a) difetti tecnici nell'analisi ambientale o nel metodo di audit o nel sistema di

gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente;
b) punti di disaccordo con il progetto di dichiarazione ambientale e dettagli sulle

modifiche o aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale,
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d) il raffronto con le dichiarazioni precedenti e con la valutazione delle prestazioni
dell'organizzazione.

In consultazione con l'organizzazione, il verificatore ambientale elabora un programma
per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione EMAS siano verificati
in un periodo non superiore a 36 mesi. Inoltre, il verificatore, ad intervalli non superiori
a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale.
Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze
previste dalla Decisione (CE) 681/2001 (vedi).

ALLEGATO VI
ASPETTI AMBIENTALI
Un'organizzazione deve considerare tutti gli aspetti ambientali delle sue attività e dei
suoi prodotti e servizi e decidere, sulla base di criteri che tengono conto della normativa
comunitaria, quali aspetti ambientali abbiano un impatto significativo e da lì 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 attività e dei suoi prodotti e servizi.
Aspetti ambientali diretti, ovvero le attività dell'organizzazione sotto il suo controllo
gestionale. Elenco non esaustivo:

a) emissioni nell'aria
b) scarichi nell'acqua
e) limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di

altro tipo, specialmente dei rifiuti pericolosi
d) uso e contaminazione del terreno
e) uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l'energia)
f) questioni locali (rumore, vibrazioni, odore, polvere, impatto visivo, ecc.)
g) questioni di trasporto (per le merci, i sei-vizi e i dipendenti)
h) rischio di incidenti ambientali e di impatti sull'ambiente conseguenti, o

potenzialmente conseguenti, agli incidenti e situazioni di potenziale emergenza
i) effetti sulla biodiversità

Aspetti ambientali indiretti, ovvero sui quali l'Organizzazione può non avere un
controllo gestionale totale. Elenco non esaustivo:

a) questioni relative al prodotto (progettazione, sviluppo, trasporto, uso e
recupero/smaltimento dei rifiuti),

b) investimenti, prestiti e servizi di assicurazione,
e) nuovi mercati,
d) scelta e composizione dei servizi (ad esempio, trasporti o ristorazione),
e) decisioni amministrative e di programmazione,
f) assortimento dei prodotti,
g) bilancio e comportamenti ambientali degli appaltatori, dei subappaltatori e dei

fornitori.
Le organizzazioni devono poter dimostrare che gli aspetti ambientali significativi
associati alle loro procedure d'appalto sono stati identificati e che gli impatti importanti
ad essi collegati sono trattati nel loro sistema di gestione. L'organizzazione dovrebbe
cercare di assicurare che i suoi fornitori e coloro che agiscono per suo conto si
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conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività
oggetto del contratto.
In caso di aspetti ambientali indiretti un'organizzazione deve esaminare l'influenza che
essa può avere su questi aspetti e le possibili misure per ridurne l'impatto.

Spetta all'organizzazione definire i criteri per valutare la significatività degli aspetti
ambientali delle sue attività 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.

Nel fissare tali criteri i un'organizzazione deve considerare, (elenco non esaustivo):
a) informazioni sulla situazione dell'ambiente per identificare le attività e i prodotti

e servizi dell'organizzazione che possono avere un impatto ambientale;
b) dati esistenti dell'organizzazione su materiali ed energia in entrata, scarichi,

rifiuti e dati sulle emissioni in termini di rischio;
e) opinioni dei soggetti interessati;
d) attività ambientali dell'organizzazione già disciplinate;
e) attività di approvvigionamento;
f) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso,

riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione;
g) attività dell'organizzazione con i costi ambientali e i benefici ambientali più

elevati.

Infine, nell'applicazione di tali criteri in fase di valutazione della significatività, devono
essere

> ipotizzate le condizioni operative
o normali
o di avviamento e di arresto
o di emergenza ragionevolmente prevedibili,

> e tenute in conto le attività
o passate,
o presenti e
o programmate.

ALLEGATO VII
ANALISI AMBIENTALE
L'organizzazione deve determinare la sua posizione attuale rispetto all'ambiente
mediante un'analisi che consideri tutti gli aspetti ambientali dell'organizzazione.
Questa analisi costituisce la base su cui predisporre il sistema di gestione
ambientale.
L'analisi dovrebbe coprire cinque settori chiave:

a) prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tipo cui l'organizzazione si
conforma,
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b) identificazione di tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale
significativo, qualificati e quantificati se del caso, e compilazione di un registro
per quelli individuati come "importanti",

e) descrizione dei criteri secondo cui valutare l'importanza dell'impatto ambientale
d) esame di tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di ambiente,
e) valutazione dell'insegnamento tratto dall'analisi di incidenti precedenti.

ALLEGATO Vili
INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter richiedere la registrazione EMAS le Organizzazioni devono fornire le seguenti
informazioni minime: denominazione e indirizzo dell'organizzazione, persona di
contatto, codice NACE dell'attività, numero di dipendenti, nome del verificatore e suo
numero e portata di accreditamento, data della prossima dichiarazione ambientale, nome
e estremi per contattare l'autorità o le autorità competenti in materia di controllo per
l'organizzazione
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Le integrazioni ai Regolamento EMAS

Nella formulazione del testo del Regolamento 761/2001, risultato di mediazione e di
discussioni tra i rappresentanti degli Stati Membri, si è volutamente lasciare spazio a
successivi approfondimenti mediante opportuni rinvii contenuti nell'articolato.
Elaborati da una serie di Gruppi di Lavoro, ognuno dei quali coordinati da un
rappresentante di uno Stato membro, sotto la supervisione di esperti e funzionari della
Commissione, i risultati di questi approfondimenti, condivisi ed approvati tramite
l'apposito Comitato "ex-Articolo 14" sono stati fissati dalla Commissione in una
Decisione e due Raccomandazioni, tutte contenenti ORIENTAMENTI per l'attuazione
del Regolamento EMAS, fatto salvo che sono prescrizioni sempre applicabili (testo
inglese originario "shall") i contenuti della Decisione

> entità da registrare,
> frequenza della verifica, convalida e dell'audit,
> uso del logo EMAS,

mentre l'Organizzazione deve tenere conto, laddove applicabili, a titolo di guida
nell'applicazione di EMAS (testo inglese originario "should") dei contenuti delle due
Raccomandazioni

> dichiarazione ambientale,
> partecipazione dei dipendenti,
> individuazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività,
> verifica delle piccole e medie imprese in modo particolare su quelle piccole e

micro,
> scelta e uso di indicatori di prestazioni ambientali.

Decisione 2001/681/CE - Allegato I - "Orientamenti sulle entità che possono essere
registrate EMAS"
La Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS) parte dalle precedenti considerazioni relativamente ai temi lasciati aperti
dal Regolamento, considerando preliminarmente che si devono stabilire orientamenti
per assicurare un'applicazione uniforme del Regolamento EMAS in tutti gli Stati
membri.

In tal senso la Decisione affronta in primis il tema della definizione delle entità
registrabili, lasciato aperto dall'articolato del Regolamento.
Infatti il Regolamento stabilisce, all'Articolo 2 lettera s), la definizione di
Organizzazione:
società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o
senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni
proprie. E definisce Sito, alla lettera t): tutto il terreno, in una zona geografica precisa,
sotto il controllo gestionale di un 'organizzazione che comprende attività, prodotti e
servizi. Esso include qualsìasi infrastruttura, impianto e materiali.
(È già stato evidenziato come il passaggio da Sito a Organizzazione sia stato tra i più
significativi risultati della revisione del Regolamento (CEE) 1836/93).
La lettera s) dell'Articolo 2 del Regolamnto, però, al secondo comma rinvia alcune
precisazioni al successivo approfondimento, stabilendo che:

35



> l'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il
verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo
conto degli orientamenti della Commissione, ma non deve superare i confini di
uno Stato membro;

> la più piccola entità da considerare corrisponde a un sito;
> In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione, l'entità da

considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad
esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

Queste sono tutte le premesse prese in carico dalla Decisione 681 che, infatti, nei
considerata afferma l'opportunità di individuare casi specifici in cui la definizione esatta
dell'entità da registrare come organizzazione EMAS possa rivelarsi difficoltosa e di
assicurare un approccio armonizzato a questo tipo di situazione, prevedendo altresì
deroghe che consentano la registrazione di entità più piccole di un sito.

La risposta data con la Decisione (Articolo 1) è che la registrazione come
organizzazioni delle entità di cui all'articolo 2, lettera s), secondo comma, del
regolamento (CE) n. 761/2001 dovrà effettuarsi secondo gli orientamenti stabiliti
nell'allegato I (che seguono) al fine di aiutare le organizzazioni, i verificatori ambientali
e gli organismi competenti a stabilire se un'entità possa essere registrata come
organizzazione nel quadro di EMAS e. nel rispetto dei seguenti principi:
- trasparenza
- controllo di gestione
- no alla scelta delle sole parti migliori
- responsabilità pubblica
- responsabilità locale

La scelta dell'entità da registrare deve essere in funzione di due criteri:
> controllo di gestione e
> ubicazione geografica.

L'entità da registrare non deve estendersi oltre i confini di uno Stato membro.
Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ciascun sito cui si applica EMAS dovrà
essere conforme a tutti i requisiti del sistema compreso il miglioramento continuo dei
risultati ambientali.
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La Decisione individua entità con le strutture organizzative seguenti:
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Tutti i partecipanti devono fornire una dichiarazione ambientale che deve includere
> una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la

registrazione EMAS,
> un sommario della sue attività e dei suoi prodotti e servizi,
> un sommario delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre

al fine di garantire un controllo di gestione e un'influenza da parte dell'organizzazione
sugli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo in tutti i siti.
I partecipanti a EMAS devono, però, tenere presente che i verificatori ambientali e, ove
opportuno, gli organismi competenti possono esercitare un'influenza nell'accettare la
registrazione dell'entità. In caso di dubbio, un'organizzazione deve quindi consultare
l'organismo competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit, in Italia) già nella fase iniziale
dell'attuazione di un sistema di gestione ambientale.

m \. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN UN UNICO SITO

ESEMPI
POSITIVI

- Un'azienda che opera in un sito dove produce sia tubi che radio potrà
registrare soltanto uno dei due rami d'attività.
- La mensa di un sito in cui si produce abbigliamento potrà essere
registrata separatamente.

ESEMPI
NEGATIVI

- Una ditta farmaceutica non potrà registrare soltanto la parte dello
stabilimento che produce il prodotto finale destinato al consumatore,
escludendo il processo produttivo industriale di base che tratta le sostanze
intermedie nello stesso sito.
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Principi

- L'eccezione non può essere usata per selezionare il meglio ai fini
dell'inserimento nel sistema EMAS (cherry picking);
- Principi di "responsabilità locale" e "responsabilità pubblica":
bisogna comunicare chiaramente al pubblico che soltanto parti delle
attività dell'organizzazione sul sito sono gestite nell'ambito di EMAS
e adottare azioni adeguate per evitare equivoci nel pubblico

Un'entità più
piccola di un sito
può essere
registrata
separatamente se
(Requisiti)

- la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi o le
attività proprie e gli aspetti ambientali e l'effetto della suddivisione
possono essere chiaramente individuati e distinti rispetto alle altre
parti del sito non registrate,
- la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione proprie, tali
da garantire che essa è abilitata a organizzare e controllare il suo
sistema di gestione ambientale (EMS), i suoi impatti ambientali e a
intraprendere azioni correttive circa le proprie responsabilità. La
prova di ciò può essere data dagli elementi seguenti: status giuridico,
registrazione presso la camera di commercio, organigramma, rapporti
presentati dall'organizzazione madre, carta intestata,
- la suddivisione ha precise responsabilità di conformità ai requisiti in
materia di autorizzazioni/licenze ambientali ad essa rilasciate.

Un'entità più
piccola di un sito
NON può essere
registrata
separatamente se

- l'entità separata copre soltanto parti delle operazioni sul sito che non
sono rappresentative degli aspetti e degli impatti ambientali di tutte le
attività sul sito,
- non è possibile capire dall'esterno quale parte delle attività sul sito è
gestita dal sistema di gestione ambientale e i motivi precisi per cui
questa parte è stata separata delle attività sul sito.
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Principi

Per ottenere un "numero di registrazione", l'organizzazione deve potè:
dimostrare al verificatore l'applicazione coerente delle sue procedure d
gestione e della sua politica in materia ambientale su tutti i siti.
In ogni caso, le organizzazioni e i verificatori devono tener presente che s
esistono impatti ambientali significativi associati a zone geografìch'
distinte, tutti i siti devono essere verificati individualmente e i relativi dati
ambientali associati agli impatti ambientali significativi devono essere
indicati nella dichiarazione ambientale, conformemente ai principi dell
"responsabilità locale". Vengono inoltre specificati gli altri casi in cui
obbligatoriamente, un sito deve essere verificato individualmente.

ESEMPI

- Banche
- Agenzie di viaggio
- Catene di vendita al dettaglio
- Consulenti

Vantaggi

può essere possibile ridurre la verifica approfondita su siti individuali se
l'organizzazione può dimostrare di avere un pieno controllo gestionale d
tutti i suoi siti; analogamente è possibile verificare alcuni dei vari siti su
base selettiva (campionamento), fermo restando che nell'arco di un period'
di cicli di verifica si devono coprire tutti i siti.
L'Allegato specifica nel dettaglio le condizioni in cui le suddette
possibilità sono attuabili.

Svantaggi
le organizzazioni devono considerare il rischio di perdere la registrazione
:omune per tutti i siti in caso di violazione dei requisiti normativi

unicamente su un sito.
3b. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI CON

Principi

- Compatibilita della politica ambientale dell'azienda e del sito
Impatti rilevanti a livello locale andranno riportati nella dichiarazione

ambientale
Interazione degli aspetti ambientali dei vari siti
Controllo aziendale dell'EMS locale

SEMPI

Produzione di energia
Fabbricazione pezzi meccanici
Aziende chimiche
Smaltimento rifiuti

antaggi

Spetta all'organizzazione decidere se intende registrare ciascun sito
separatamente oppure se vuole registrare i suoi siti sotto un numero di
egistrazione comune. Una società può inizialmente registrare singoli siti e

successivamente unificarli sotto un unico numero di registrazione come
un'organizzazione.
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Svantaggi

- In questi casi non è possibile per il verificatore usare tecniche di
campionamento in quanto le procedure operative e gli impatti su ciascun
sito sono diversi.
- Anche in questo caso un'organizzazione che intende registrare alcuni o
tutti i suoi siti sotto un numero di registrazione comune deve tener presente
il rischio di perdita della registrazione comune in caso di violazione su un
unico sito

Requisiti

devono essere chiaramente definite l'organizzazione deve dimostrare di
avere:
- definito, integrato nel SGA e descritto accuratamente nella D.A. sfera di
funzionamento e infrastnittura
- considerato i rischi per l'ambiente e la popolazione,
- adottato opportuni piani per informare la popolazione sul comportamento
da tenere in caso di emergenza,
- preparato informazioni sistematiche sul livello di inquinamento,
- considerato l'infrastruttura sotto il suo controllo.

ESEMPI

- Distribuzione servizi (calore, acqua, gas, elettricità, ecc.)
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Raccolta dei rifiuti

Principi

Requisiti

ESEMPI

- siti temporanei selezionati dal verificatore siano rappresentativi della
capacità di gestione ambientale,
- tecniche di campionamento per verificare l'efficacia delle procedure sui siti
selezionati
- procedure e le tecnologie adottate dall'Organizzazione adatte ai siti
specifici in cui opera temporaneamente
Ove applicabili, presenza dei seguenti elementi nelle procedure:
- tecnologia e formazione opportune,
- corretta analisi ambientale dei siti prima dell'inizio dell'attività,
- analisi delle conseguenze ambientali legate a future attività previste,
- informazione della popolazione residente nella zona e alle autorità locali
sugli aspetti ambientali importanti associati al piano di lavoro e relative
soluzioni individuate,
- formulazione di piani o soluzioni di recupero per migliorare le condizioni
ambientali della zona alla fine delle operazioni.
- Imprese di costruzione
- Imprese di pulizia
- Società di servizi
- Imprese di risanamento di aree contaminate
- Circhi
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Principi

Le organizzazioni partecipanti devono
poter dimostrare una responsabilità comune (a livello di politiche,
procedure, ecc.) per la gestione di aspetti e impatti ambientali
significativi, tra cui in particolare, la fissazione di obiettivi e target e
di azioni correttive
dimostrare tutte un continuo miglioramento delie prestazioni in
materia di aspetti e impatti ambientali significativi

Svantaggi
- Il logo può essere usato soltanto dall' "organizzazione comune"
registrata EMAS
- Perdita della registrazione comune per violazione su un unico sito

ESEMPI
- Piccola zona industriale
- Complesso turistico
- Parchi commerciali

Principi Art. 11 comma 1 del Regolamento EMAS

Vantaggi

- considerare gli effetti cumulativi derivanti dai loro processi di
produzione,
- interagire per i loro problemi ambientali con la stessa comunità, le
stesse istituzioni, gli stessi organismi di controllo ambientale a livello
locale.
- cercare soluzioni comuni ai loro problemi ambientali
- scambiare esperienze sull'identificazione di aspetti e impatti
ambientali,
- elaborare congiuntamente una politica e un programma ambientali,
- effettuare a vicenda audit interni presso l'organizzazione del partner
per identificare più facilmente gli aspetti e gli impatti ambientali,
- avvalersi congiuntamente dei servizi dello stesso consulente
ambientale,
- usare le stesse infrastrutture per la gestione di vari impatti ambientali
- avvalersi dei servizi dello stesso verificatore
- partecipare a progetti ambientali locali, come i processi di Agenda 21

ESEMPI
- Zone industriali
- Aree turistiche
- Centri commerciali

M ^
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- Gli aspetti ambientali indiretti, come quelli derivanti dalle politiche
dell'autorità, possono essere più importanti degli aspetti ambientali diretti
- Per alcune autorità locali o istituzioni governative, data la complessità
della gestione e degli aspetti da considerare, può essere possibile accettare
una registrazione separata di parti di tali organizzazioni. In questo caso,
l'informazione del pubblico e l'uso del logo non devono essere ambigui e
devono riferirsi unicamente e soltanto al ramo o all'unità specifici registrati.
- Autorità locali
- Ministeri
- Enti governativi
- Agenda 21 locale

Decisione 2001/681/CE - Allegato II - "Guida EMAS sulla periodicità delle verifiche,
delle convalide e dell'audit"
La decisione 681 afferma nei consideranda che devono forniti orientamenti per
> l'istituzione dei programmi di verifica delle organizzazioni aderenti al sistema

EMAS,
> effettuare la convalida delle dichiarazioni ambientali e dei successivi aggiornamenti

annuali,
> le deroghe al principio degli aggiornamenti annuali convalidati.
Nell'Allegato II sono contenuti i rispettivi orientamenti, in termini di requisiti e
suggerimenti.

PROGRAMMA DI VERIFICA
> In consultazione con l'organizzazione, il verificatore ambientale deve elaborare un

programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la registrazione EMAS
siano verificati in un periodo non superiore a 36 mesi (Regolamento EMAS,
allegato V, punto 5.6).

> Sarebbe opportuno organizzare la verifica in modo che questa riguardi ogni anno un
terzo delle attività dell'organizzazione, così che nell'arco dei trentasei mesi previsti
come periodo massimo tutte le attività siano sottoposte a verifica.

> Nelle piccole organizzazioni o piccole imprese si può effettuare l'audit in una sola
verifica dell'intero sistema ogni 36 mesi

r "piccola impresa" si intende un'impresa che abbia meno di 50 dip ^eìtiti^up

^^^^^^^ ^^^^^^^0^0^^^^^^^^
> II verificatore stabilisce e concorda il programma di verifica solo dopo aver portato

a termine la verifica e convalida iniziale completa della dichiarazione ambientale.
Nello stabilire il programma di verifica, il verificatore deve tenere conto di
determinati fattori (elencati nell'Allegato II).

> La verifica relativa alle organizzazioni dotate di certificazione accreditata ISO
14001 può investire solo gli elementi non contemplati dalla norma riconosciuta.
Viene consigliata un'ottimizzazione del risultante programma complessivo di
verifica.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
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Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve "trasmettere i necessari
aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo
competente e metterli a disposizione del pubblico" (Articolo 3, paragrafo 3, lettera b),
del Regolamento EMAS).
La Decisione stabilisce quanto segue.
> Di norma, i dati e le informazioni sulle attività dell'organizzazione variano ogni

anno e devono venire aggiornati nella dichiarazione ambientale, nella quale
dovranno tuttavia essere convalidati unicamente i cambiamenti.

> Per l'aggiornamento delle informazioni della dichiarazione ambientale, non è
necessario pubblicare una nuova dichiarazione ogni anno, ma semplicemente
mettere i nuovi dati a disposizione del pubblico.

> Solo le piccole imprese e organizzazioni sono esenti dall'obbligo di convalida
annua delle informazioni aggiornate (ma comunque obbligatorio entro un termine
non superiore a trentasei mesi), a meno che si tratti di casi connessi a:

o attività, prodotti e servizi che presentano notevoli rischi per l'ambientale,
o modifiche operative di rilievo al loro sistema di gestione ambientale,
o importanti disposizioni giuridiche relative alle loro attività, prodotti e servizi,
o questioni locali di rilievo.

FREQUENZA DEGLI AUDIT
Nel definire il loro programma di audit, le organizzazioni dovrebbero prevedere
controlli più frequenti per le attività, i prodotti e i servizi che hanno o rischiano di avere
un più forte impatto sull'ambiente rispetto a quelli con impatto minore. L'organizzazione
dovrebbe effettuare audit con periodicità almeno annuale, dato che ciò contribuirebbe
a dimostrare sia ai suoi vertici che al verificatore che i suoi aspetti ambientali più
significativi sono sotto controllo.

Decisione 2001/681/CE - Allegato IH - "Guida all'impiego del logo EMAS"
II logo EMAS è il marchio stabilito dal regolamento (CE) n. 761/2001. Scopo del logo è
segnalare al pubblico e agli altri soggetti interessati:
- la creazione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale,
- la valutazione sistematica, periodica e obiettiva delle prestazioni di tali sistemi,
- la messa a disposizione di informazioni sulle prestazioni in campo ambientale e l'avvio
di un dialogo aperto con il pubblico ed altre parti interessate,
- il coinvolgimento attivo del personale, ivi compreso attraverso un'adeguata formazione
da parte dell'organizzazione, oltre alle misure intese a realizzare la conformità alle
norme applicabili in materia ambientale.
In particolare, indica che l'organizzazione fornisce dichiarazioni ambientali periodiche e
consultagli da parte del pubblico, che sono state convalidate da un verificatore
indipendente.

In tale contesto, il nuovo logo EMAS svolge una triplice funzione:
- indicare l'affidabilità e la credibilità delle informazioni fornite da un'organizzazione
relativamente alle sue prestazioni in campo ambientale,
- indicare l'impegno dell'organizzazione ai fini di migliorare le proprie prestazioni in
campo ambientale e per una sana gestione dei propri aspetti ambientali,
- diffondere la conoscenza del sistema tra il pubblico, tra le parti interessate e nelle
organizzazioni che desiderino migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.
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Il logo EMAS non presenta alcuna caratteristica dei sistemi di etichettatura
ecologica dei prodotti e dei servizi e non deve essere impiegato in maniera tale da
ingenerare confusione in questo senso.

La VERSIONE 1 del logo indica che un'organizzazione ha creato un sistema di
gestione ambientale, conformemente ai requisiti di EMAS, la VERSIONE 2 indica che
alcune specifiche informazioni alle quali è stato attribuito il logo sono state convalidate
ai sensi di EMAS. Si riconosce l'esigenza di impiegare il logo per promuovere il sistema
EMAS. In tale contesto non sarebbe opportuno utilizzare né l'espressione "Informazioni
convalidate" o "Gestione ambientale sottoposta a verifica", né un numero di
registrazione; in tal caso, il logo può essere utilizzato nella VERSIONE 3 tra le
seguenti riportate in tabella:

m
EMAS

GESTIONE AMSlENTALi
VERZICATA
Kg. n. (-300)00

EMAS
INFORMAZIONE CONVALIDATA
U. Pegkli-c I-OMOX* EMAS

> sulle intestazioni di
lettere
del l'organi zzazi one
registrata;

> sulle informazioni che
pubblicizzano la
partecipazione di
un'organizzazione
EMAS.

sulle informazioni
convalidate, così come
descritto all'allegato III,
par.3.5;

> sulle dichiarazioni
ambientali convalidate.

> per promuovere il
Sistema EMAS (gadget,
pubblicazioni, libri,
articoli giornalistici,
ecc...).

L'allegato III della Decisione 681 fornisce tutti gli ulteriori casi di dettaglio.

Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE
La Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE del 7 settembre 2001 relativa

agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) fornisce gli orientamenti della Commissione
relativi a

> dichiarazione ambientale (D.A.),
> partecipazione dei dipendenti,
> individuazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività,
> verifica delle piccole e medie imprese in modo particolare su quelle piccole e

micro.
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ORIENTAMENTI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE EMAS
Le dichiarazioni ambientali EMAS devono essere formulate in conformità agli
orientamenti, che suggeriscono alcune possibili modalità per assicurare la conformità
della D.A. ai requisiti puntuali all'allegato III del Regolamento EMAS, rispetto ai quali
l'Allegato I dettaglia anche le possibili buone pratiche e idee utili.
Il Regolamento non prevede una struttura specifica per la dichiarazione ambientale.
In quanto documento pubblico, la dichiarazione ambientale deve essere redatta in modo
chiaro e conciso. Le dichiarazioni EMAS non devono necessariamente essere
documenti lunghi ed elaborati. Una dichiarazione breve e ben presentata è in grado di
trasmettere al lettore tutte le informazioni del caso. Ciò vale soprattutto per le piccole
imprese.
All'interno dell'Allegato I si trovano

> Orientamenti, dettagliati in
o Disposizioni Regolamento EMAS
o Scopi
o Orientamenti
o Esempi
o Buone Pratiche
o Idee utili

> criteri per la stesura delle informazioni relative alle prestazioni ambientali
> possibili casi di informazioni destinate a gruppi specifici

o Comunità locali
o Clienti
o Dipendenti
o Istituzioni finanziarie/Investitori
o Altre parti sociali

ORIENTAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI NEL QUADRO
DI EMAS
Vengono riepilogati i passi del Regolamento che riguardano e coinvolgono i dipendenti
e la loro partecipazione ad EMAS.
L'organizzazione deve riconoscere che il termine "partecipazione dei dipendenti"
implica che ogni dipendente partecipi e sia informato, individualmente e attraverso i
propri rappresentanti, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento nazionale; di
conseguenza ci deve essere, a tutti i livelli, un sistema di partecipazione del personale
dipendente. Vanno quindi posti in essere strumenti per il coinvolgimento attivo dei
dipendenti e ne va fornita documentazione ai verificatori.
Aspetti di cui l'Organizzazione deve tenere conto:

> Istruzione e formazione
> Grado di coinvolgimento
> Sistemi relativi a suggerimenti dei dipendenti e loro ricompensa

ORIENTAMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E LA
VALUTAZIONE DELLA LORO SIGNIFICATIVITÀ
Le organizzazioni e i verificatori ambientali devono tenere conto degli orientamenti
relativi all'individuazione degli aspetti ambientali e alla valutazione della loro
significatività.
L'allegato III fornisce alcuni utili strumenti operativi:
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> relazioni tra aspetti ambientali, aspetti ambientali significativi e impatti
ambientali significativi,

> procedura per fasi tesa a individuare gli aspetti ambientali significativi,
> come individuare gli aspetti ambientali diretti,
> come incidere sugli aspetti ambientali indiretti,
> come procedere alla valutazione della significatività.

ORIENTAMENTI PER I VERIFICATORI RELATIVAMENTE ALLE VERIFICHE
DA CONDURRE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) E IN
PARTICOLARE NELLE PICCOLE IMPRESE E NELLE MICROIMPRESE
Le piccole e medi imprese e i rispettivi verificatori ambientali devono tenere conto degli
orientamenti sulla verifica delle PMI.
Le PMI hanno notevoli difficoltà ad adottare sistemi di gestione quali le norme ISO
9001, le ISO 14001 e l'EMAS, considerati eccessivamente onerosi dal punto di vista
burocratico e fonte di dispendio di tempo. Le piccole imprese sono caratterizzate da
canali di comunicazione immediati, personale polivalente, formazione sul posto di
lavoro e capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Il compito del verificatore
consiste nell'individuare i punti di forza e le debolezze al loro interno, e nel condurre la
verifica evitando di imporre gravami superflui su organizzazioni di dimensioni ridotte.
II verificatore deve accertare l'applicabilità di questi orientamenti all'organizzazione
posta sotto verifica, in relazione alle risorse di cui la stessa dispone.
L'Allegato IV fornisce i suggerimenti sull'approccio che l'Organizzazione ed il
Verificatore devono adottare in merito a:

> documentazione
> controllo della documentazione
> prove
> relazioni
> audit e analisi

Raccomandazione della Commissione 2003/532/CE
La Raccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003 stabilisce gli "Orientamenti
per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni
ambientali".
L'Allegato I della Raccomandazione fornisce un ampio spettro di possibili indicatori la
cui scelta deve soddisfare i seguenti criteri:

1. Gli indicatori devono fornire una valutazione precisa delle prestazioni di
un'organizzazione

2. Gli indicatori devono essere comprensibili e privi di ambiguità
3. Gli indicatori devono consentire una comparazione dei dati da un anno all'altro
4. Gli indicatori devono consentire la comparazione a livello settoriale, nazionale o

regionale
5. Gli indicatori devono consentire la comparazione con i requisiti di legge

Prima di decidere gli indicatori per monitorare un determinato aspetto ambientale,
un'organizzazione deve porsi le seguenti domande:

> I dati rappresentano l'impatto ambientale dell'organizzazione?
> Gli indicatori consentono di quantificare i target ambientali?
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> I dati coadiuvano il processo di gestione dell'organizzazione?
> I dati sono comprensibili senza spiegazioni complicate?
> II formato in cui sono presentati i dati consente una comparazione di anno in

anno?
> È stato tenuto conto di eventuali vincoli legislativi per l'aspetto preso in

considerazione?
> È possibile comparare i dati con i parametri di riferimento pertinenti per l'aspetto

in questione?
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Il Sistema EMAS in Italia

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
II Comitato Ecolabel-Ecoaudit, istituito con il DM 413/95, è l'organismo competente
italiano per l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1980/2000
(Ecolabel) e dal Regolamento Regolamento (CE) n.761/2001 (EMAS). In funzione di
questo, il Comitato si articola in due Sezioni:

> Sezione Ecolabel,
> Sezione EMAS Italia.

Il Comitato, avvalendosi del supporto dell'APAT, svolge tutti i compiti attribuiti
all'Organismo Competente dal regolamento EMAS, incluso quello di Organismo di
Accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali.

APAT ed il sistema nazionale delle Agenzie
II Comitato, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente paragrafo, si avvale del
supporto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT),
la quale in particolare:
a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente
l'elenco delle Organizzazioni registrate,
b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese.
Il Settore EMAS di APAT, in particolare, svolge Vistruttoria tecnica propedeutica alla
registrazione EMAS delle Organizzazioni, provvedendo a richiedere il nulla osta alle
ARPA/APPA di competenza in materia di conformità legislativa delle Organizzazioni.
Il Settore Accreditamento, invece, supporta il Comitato nella gestione
dell'accreditamento dei Verificatori Ambientali e delle Scuole EMAS-Ecolabel (vedi).

Verificatori ambientali
I Verificatori ambientali sono accreditati in Italia dal Comitato Ecolabel Ecoaudit
secondo la "Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei
verificatori ambientali". Nell'applicazione della procedura il Comitato è supportato
tecnicamente dal Settore Accreditamento del Servizio Certificazioni Ambientali di
APAT.

Verificatori ambientali EMAS accreditati in Italia:

Nome

I-V-0001 CERTIQUALITY srl

I-V-0002 RINAspa

Milano (MI)

I-V-0003

ì Genova (GÈ)

I-V-0004
I-V-0005

Det Norske Veritas Italia
ari
Ing. Giorgio Penati
CSQA Certificazioni srl

Agrate Brianza (MI)

"l-V-0007 ! SGS Italia srl
I-V-0008 j ICIM spa

I-V-0009 • | TUV Italia srl
I

Cabiate (CO) I
Thiene (VI) j
JMilanoJMI)

1Milano (MI) 1__Z|

Sesto San
Giovanni (MI)

I-V-0010 ! Lloyd's Register j Milano (MI)
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I-V-001]
I-V-0012

Fonte: APAT

Certification srl
CERMET Seri

! ICMQ spa
! Cadriano
1 Milano (

(BO)
MI)

Procedura italiana per la registrazione EMAS delle organizzazioni
E' ad oggi in vigore la Revisione 3 (Maggio 2004) della Procedura per la registrazione
delle organizzazioni ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2001 che definisce criteri e modalità adottate
dall'Organismo Nazionale Competente per

> rilascio della registrazione EMAS;
> diniego della registrazione EMAS;
> rinnovo della Dichiarazione Ambientale;
> aggiornamento della Dichiarazione Ambientale;
> sospensione della registrazione EMAS;
> revoca del provvedimento di sospensione della registrazione EMAS;
> cancellazione della registrazione EMAS.

In particolare, la registrazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 761/01 (Reg.
EMAS), può essere richiesta da qualsiasi organizzazione che rientri tra le possibili entità
registrabili di cui alla Decisione CE 681/01 - Allegato 1, che operi sul territorio
nazionale e che sia in possesso di una dichiarazione ambientale convalidata da un
verificatore ambientale,accreditato per il codice NACE relativo alle attività
dell'organizzazione richiedente.
1. La domanda, deve essere inviata al Comitato - Sezione EMAS Italia, corredata

dalla necessaria documentazione, tra cui la dichiarazione ambientale convalidata.
E' inoltre prevista la possibilità di inviare una domanda di pre-registrazione per
rendere il processo più rapido, in casi specifici.
Ricevuta la richiesta di registrazione, il Comitato - Sezione EMAS Italia
trasmette, entro 15 giorni, la documentazione ali'APAT per la relativa istruttoria
tecnica. L'APAT, entro 15 giorni, avvia l'istruttoria
Contestualmente PAPAT invia all'ARPA/APPA competente richiesta di nulla osta
sulla ottemperanza da parte dell'organizzazione richiedente della legislazione
ambientale applicabile.
L'istruttoria svolta dall'APAT consiste nell'accertamento che tutte le condizioni
stabilite dal Regolamento EMAS,
1. Verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. Analisi dei contenuti della dichiarazione ambientale e della documentazione ad
essa allegata;
3. Acquisizione delle informazioni relative alla conformità legislativa alle
pertinenti leggi ambientali, da parte dell'ARPA/APPA territorialmente
competente.
Nel corso dell'istruttoria di registrazione l'APAT può richiedere
all'organizzazione integrazioni, chiarimenti o modifiche alla documentazione
presentata
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Completata l'istruttoria, l'APAT trasmette al Comitato - Sezione EMAS Italia una
relazione nella quale sinteticamente siano riportati i dati emersi nei corso
dell'istruttoria, corredato da una proposta di delibera.

5. Il Comitato - Sezione EMAS Italia adotta la relativa delibera e ne da
comunicazione
all'Organizzazione ed al Verificatore ambientale, incluso il numero di
registrazione
Su incarico del Comitato - Sezione EMAS Italia, l'APAT provvede ad inserire
l'organizzazione
nell'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS, e ad
informare TARPA /
APPA territorialmente competente.

7. Entro e non oltre un mese dalla data riportata nella dichiarazione ambientale,
'organizzazione deve presentare nuovamente la seguente documentazione

8. L'istruttoria svolta dall'APAT, nel caso di rinnovo, si articola solo in due fasi:
1. Verifica della completezza della documentazione richiesta;
2. Analisi dei contenuti della dichiarazione ambientale e della documentazione ad
essa allegata.

L'APAT, provvede, secondo le direttive dell'Comitato - Sezione EMAS Italia, alla
tenuta del registro contenente l'elenco delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS. Il
registro delle organizzazioni è pubblico e può essere consultato.

Il Comitato - Sezione EMAS Italia provvede, tramite l'APAT, a comunicare alla
Commissione UÈ, con cadenza mensile, secondo gli accordi presi in sede di Comitato
ex art. 14), l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale
sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro.
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Recenti esperienze innovative

Vengono di seguito riportati esempi, relativi a settori innovativi, di recenti registrazioni
EMAS.
Tutte le informazioni riportate sono verificabili nelle rispettive Dichiarazioni
Ambientali pubblicate dalle Organizzazioni.

La Provincia di Parma è il primo Ente Territoriale in Europa ad ottenere la Registrazione
EMAS.
Di seguito si riportano in sintesi Servizi/attività dell'Ente facenti parte del Sistema di
Gestione Ambientale:
Servizio Ambiente

> Acque
> Aria
> Suolo
> Rifiuti
> Inquinamento Elettromagnetico
> Energia

Servizio Agricoltura
Servizio Viabilità
Servizio Trasporti
Servizio Risorse Immobiliari
Servizio Turismo
Servizio Risorse naturali, fauna selvatica e ittica
Servizio Affari Generali
Servizio Pianificazione territoriale
La "Politica ambientale" è il documento del Consiglio provinciale con cui vengono
affermati i principi della Provincia per l'attività dell'Ente, per la definizione degli
obiettivi e dei traguardi ambientali, oltre che per migliorare il Sistema di gestione
ambientale. II testo di tale documento è approvato dal Consiglio Provinciale con apposito
atto deliberativo. I principi enunciati nella prima parte del documento di Politica
Ambientale trovano riscontro nelle linee d'azione che la Provincia di Parma si impegna
ad adottare e perseguire.
Sulla base di quanto emerso dalle conclusioni dell'Analisi Ambientale Iniziale, ovvero
della selezione degli aspetti ambientali significativi, sono stati definiti:
• il programma ambientale di miglioramento
• le procedure operative da implementare per una corretta gestione degli stessi.
Complessivamente sono state prodotte 18 procedure gestionali e 39 procedure operative.
Unitamente alle sedute con i singoli funzionari, sono stati organizzati diversi incontri
formativi con dirigenti e funzionar]' dei servizi interessati.
II Programma è stato suddiviso in sette sottocapitoli in base alla matrice ambientale di
riferimento: Acque Sotterranee, Acque Superficiali, Aria, Rifiuti, Onde a Bassa
Frequenza, Onde a Alta Frequenza, Energia
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Il TOROC è una "fondazione di diritto privato senza fini di lucro" che si finanzia con
investimenti privati di aziende sponsor e con i diritti televisivi.
E' amministrato da membri espressi dalle diverse parti che svolgono un ruolo
significativo nell'organizzazione dei Giochi (Comune di Torino, Provincia di Torino,
Regione Piemonte, Comunità Montane, CONI e Federazioni Sportive) ed ha lo scopo di
curare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX
Giochi Paralimpici, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta
Olimpica e nell'Host City Contract.
CODICE N ACE 92.62.1
Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- attività connesse alla promozione e all'organizzazione di attività sportive, servizi
connessi alle attività sportive
La registrazione EMAS del TOROC del 9 Settembre 2004 è il coronamento di un
percorso che ha attraversato alcune mete fondamentali:

1. la predisposizione di un piano d'azione ambientale, la cosiddetta Green Card,
inserita nel dossier di candidatura presentato dalla Città di Torino al Comitato
Olimpico Internazionale nel 1998;

2. l'applicazione al Programma Olimpico del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), completato all'inizio del 2001;

3. la creazione di una Direzione Ambiente all'interno del Comitato, avvenuta
nell'estate del 2001;

4. lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale applicato alle attività del
Comitato, avviato nel 2002;

5. la diffusione del primo Bilancio Ambientale TOROC nell'autunno del 2003;
6. la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO

14001, ottenuta nel marzo 2004.
Il campo d'applicazione del sistema di gestione ambientale è il seguente:
> il coordinamento e la supervisione alle attività di progettazione e realizzazione delle

opere e infrastrutture permanenti del Programma Olimpico, in capo all'Agenzia
Torino 2006 ed altri soggetti;

> la progettazione e realizzazione dell'impianto di Torino Esposizioni (Hockey 2) e
delle altre infrastrutture temporanee necessarie per i Giochi;

> la gestione degli uffici del Comitato;
> gli approvvigionamenti di beni e servizi;
> / 'acquisizione e gestione delle sponsorizzazioni e dei contratti di licensing;
y la produzione di materiali promozionali e informativi: produzione di materiale

pubblicitario;
> la realizzazione di eventi promozionali sul territorio.
Inoltre il TOROC partecipa al Protocollo d'intesa per la realizzazione del "progetto di
registrazione EMAS dei territori sede di gara dei XX Giochi Olimpici Invernali",
mettendo a disposizione dei Comuni partecipanti i risultati del proprio lavoro.
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Il Programma Ambientale prevede i seguenti obiettivi:
> Sviluppo di strumenti di comunicazione ambientale
> Miglioramento delle prestazioni ambientali di sponsor e fornitori dei Giochi
> Verifica della corretta gestione ambientale delle opere permanenti
> Introduzione di requisiti ambientali nella realizzazione di opere temporanee
> Riduzione impatti ambientali delle attività svolte negli uffici del Comitato
> Rendere i XXgiochi Invernali ad impatto neutro sul clima
> Minimizzare gli impatti dovuti alla gestione dei rifiuti prodotti durante i giochi

'MMMS^M
L'Autorità Portuale è un ente pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero dei Trasporti.
La missione istitutiva dell'Autorità Portuale prevede l'esercizio di poteri di indirizzo,
coordinamento e controllo delle attività economiche portuali, di manutenzione
dell'ambito portuale, di affidamento a terzi e controllo di servizi, di amministrazioni di
beni del demanio marittimo.
La registrazione EMAS dell'Autorità Portuale di Livorno è il risultato di un progetto che
coinvolge anche Società operanti all'interno del Porto di Livorno.
La maggior parte degli aspetti ambientali risultati significativi sono indiretti. Le azioni
previste per il miglioramento delle prestazioni ambientali sono in sintesi:

> Caratterizzazione e bonifica di siti inquinati
> Valutazione degli effetti ambientali nella progettazione e realizzazione di opere

infrastrutturali
> Coinvolgimento e controllo degli operatori
> Monitoraggio delle acque
> Progetto LIFE per il monitoraggio di impatto acustico e olfattivo
> Revisione del regolamento portuale
> Gestione dei rifiuti all'interno del porto

II Gruppo L'Unione Editoriale SpA è un gruppo indipendente e multimediale che occupa
una posizione leader in Sardegna nell'area dell'informazione.
Accanto alla gestione di un quotidiano, di una emittente televisiva e una radiofonica, il
gruppo gestisce le attività del Centro Stampa di Elmas.
Il processo produttivo è fondamentalmente articolato in:

> Fotoincisione
> Stampa
> Imballaggi e spedizioni

II programma di miglioramento si incentra sull'individuazione di sostanze e materiali
alternativi che possano portare ad una riduzione dei principali consumi, reflui e rifiuti:

> Riduzione reflui da lavaggio, da soluzioni esauste
> Aumento indice di resa della carta
> Aumento indice di utilizzo lastre litografiche
> Diminuzione peso unitario del prodotto finito
> Utilizzo di carta derivante da foreste certificate
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Struttura turistica nel Comune di Sarteano (SI) comprendente un'area campeggio, campi
sportivi, ristorante, bar, tabacchi, edicola, parcheggio e tre piscine alimentate con acque
minerali-ipotermali della Sorgente "Bagno Santo".
Le attività svolte si incentrano sui servizi di ospitalità (bungalow, camper) ai clienti,
inclusi il parcheggio, la ristorazione, l'autoiavaggio, giardinaggio, gestione della piscina,
delle piazzole e pulizia generale.
Gli obiettivi di miglioramento individuati sono:

> Miglioramento efficienza nella gestione delle risorse idriche per le piscine
> Controllo e misurazione dei consumi delle acque di pozzo e di sorgente
> Ottimizzazione dell'utilizzo di detersivi e detergenti e diminuzione dei relativi

rifiuti
> Risparmio acque per i servizi igienici
> Informazione ai campeggiatori su corretto utilizzo delle risorse
> Miglioramento del controllo dei comportamenti ambientali di fornitori e

appaltatori
> Diminuzione dell'utilizzo di acqua per i servizi igienici
> Diminuzione del consumo di energia elettrica
> Prevenzione di emergenze per inquinamento del suolo

Il campo di applicazione del Sistema di gestione ambientale è:
"Torrefazione, confezionamento e vendita di miscele di caffè".
Nello stabilimento della Jllycaffè il processo produttivo si compone delle seguenti fasi di
lavorazione e attività:

> produzione barattoli da 3 kg
> selezione e miscelazione caffè crudo
> tostatura
> confezionamento in barattoli
> produzione e confezionamento di serving di caffè e Linea Oro
> magazzino prodotti finiti e semilavorati
> decaffeinizzazione (fase non effettuata da illycaffè)

La Illycaffè ha presentando i seguenti obiettivi di miglioramento:
> Rendere l'ambiente una variabile di ogni analisi strategica (impatto ambientale

del prodotto)
> Migliorare l'informazione sui contenuti ambientali del prodotto e della

produzione (comunicazione)
> Aumentare la coscienza e la conoscenza in campo ambientale dei propri

collaboratori (coinvolgimento parti interessate)
> Controllo e riduzione dei consumi di acqua
> Controllo e riduzione dei consumi di energia e combustibile
> Controllo e riduzione dei consumi di materie prime
> Aumento della frazione di rifiuti avviati a recupero
> Minimizzazione rilevanza aspetti indiretti
> Diminuzione impatto ambientale sul suolo
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EMAS nei distretti e nelle aree industriali

La Decisione 2001/681/CE individua due tipologie di entità registrabili di specifico
interesse applicativo rispetto al tessuto produttivo italiano:

> le organizzazioni indipendenti da registrare come un'organizzazione comune
(punto 6 dell'allegato I),

> le piccole imprese che operano in un grande territorio determinato e producono
prodotti o servizi identici o simili (punto 7 dell'Allegato I).

L'Articolo 11 del Regolamento EMAS stesso ("Promozione della partecipazione delle
organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese") incoraggia l'adesione al
Regolamento EMAS da parte delle p.m.i concentrate in aree geografiche ben definite
con il supporto delle autorità locali, le associazioni di settore e le camere di commercio.

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit ha attivato un gruppo di lavoro tematico con l'obiettivo
di indagare e condividere con tutte le Parti Interessate le possibilità fornite dall'attuale
Regolamento e dai punti 6 e 7 della Decisione 681. Il risultato dell'indagine e della sua
condivisione con le parti interessate (circa 5000 imprese) è stato approvato dal Comitato
stesso che ha provveduto ad ufficializzare la propria "Posizione del Comitato per
VEcolabel e per l'Ecoaudit sull'applicazione del Regolamento EMAS sviluppato in
ambiti produttivi omogenei (approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per
I Ecolabel e per l'Ecoaudit il 28/01/2005/'.

La Posizione del Comitato Ecolabel Ecoaudit definisce l'Ambito Produttivo Omogeneo
come "una o l'unione di più zone industriali, od a prevalenza industriale, delimitate ed
in cui siano individuabili specifici settori di attività o parti di filiere produttive'" e che
sia tale da rendere oggettivamente verificabile:
- quali organizzazioni ricadono nell'ambito produttivo omogeneo e quali no;

quali siano i settori di attività e/o filiere presenti;
- quali siano le reti (tecnologiche e non) afferenti all'ambito (rete viaria, fornitura

dell'energia, impianti per il trattamento dei reflui e dei rifiuti, etc.).

La Posizione prevede due possibili percorsi per un Ambito Produttivo Omogeneo:
1. Registrazione dell'Organizzazione con funzione di Gestore dell'ambito

produttivo omogeneo (possibile se il gestore è conforme a quanto definito come
"organizzazione" nel Regolamento EMAS, art.2 lettera s) ).

2. Rilascio, al Soggetto Promotore dell'ambito produttivo omogeneo,
dell'Attestato che identifica e da riconoscimento formale al/ai soggetto/i che si
sono prodigati a livello locale per diffondere il Regolamento EMAS e per creare
le sinergie necessarie all'adesione delle aziende al Regolamento stesso.

II rilascio dell'attestato al Soggetto Promotore o della Registrazione all'Organizzazione
con funzione di Gestore consente alle Organizzazioni appartenenti all'Ambito
Produttivo Omogeneo, ed in particolare alle p.m.i., l'accesso alle possibili
Semplificazioni del percorso EMAS e Sinergie del territorio.
I requisiti per il rilascio dell'Attestato al Soggetto Promotore sono, in sintesi:

> POLITICA AMBIENTALE (Presenza di un accordo volontario)
> ANALISI AMBIENTALE (Analisi delle criticità dei settori produttivi / filiere

prevalenti, Analisi del contesto territoriale)
> PROGRAMMA AMBIENTALE (obiettivi e programmi condivisi, diffusione

delle registrazioni EMAS e del marchio Ecolabel)
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> COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
A fronte del soddisfacimento di questi requisiti, la Posizione prevede di applicare le
Semplificazioni e le Sinergie applicabili, nel pieno rispetto dei Regolamenti Comuni tari
in materia di EMAS, alle singole Organizzazioni appartenenti all'ambito produttivo.
Le semplificazioni e le sinergie individuate sono suddivise in:

> Sinergie del territorio relative ad elementi sinergici che un territorio può
sviluppare; sono elementi di auspicio e sono a carico del soggetto promotore
dell'ambito produttivo omogeneo;

> Semplificazioni del percorso EMAS, valide solo per le organizzazioni presenti
nell'ambito produttivo omogeneo, sono concesse dal Comitato Ecolabel
Ecoaudit che le diffonde anche ai Verificatori Ambientali per una loro corretta
interpretazione.
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La Formazione

II Comitato Ecolabel Ecoaudit ha istituito in Italia, unico dei Paesi Membri, apposite
Scuole EMAS, successivamente evolute in Scuole EMAS-Ecolabel.
Obiettivo generale delle Scuole è la formazione a diversi livelli di figure professionali
qualificate ad assistere le organizzazioni lungo l'intero percorso EMAS ed Ecolabel;
relativamente ad EMAS, le Scuole mirano anche alla formazione di Verificatori
Ambientali.

Attualmente svolgono attività di formazione le Seguenti Scuole EMAS
1. Camera di Commercio Ancona
2. Camera di Commercio L'Aquila
3. Università di Camerino ; - - : ' ;
4. Provincia di Chieti
5. Università di Ferrara
6. Provincia di Foggia
7. Camera di Commercio Forlì Cesena
8. ORSA - Sedi di Palermo, Agrigento, Enna, ^fflP^ 1TAUA;

Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa, ' % "
Sìracusa, Trapani .

9. Università di Padova
10. Università di Palermo - ARPA Sicilia
11. Regione Puglia
12. Università Telematica G. Marconi
13. Università Ca' Foscari di Venezia
14. Provincia di Viterbo

Lo schema di Scuole del Comitato Ecolabel Ecoaudit (al Dicembre 2004) è articolato su
percorsi formativi che prevedono, relativamente ad EMAS:

> Formazione per Revisori e Consulenti Ambientali EMAS (corso SE-RA), che
forma figure professionali di alto profilo (in riferimento a specifici settori di
attività - codici NACE), quali i revisori e i consulenti ambientali, per supportare
le organizzazioni nella introduzione e nella valutazione dei sistemi di gestione
ambientale (SGA), nella effettuazione dell'Analisi Ambientale Iniziale, nelle
attività di audit interno e nella predisposizione della Dichiarazione Ambientale

> Master Universitario di II livello in EMAS (Corso ME-VA) che, oltre ad
approfondire le tematiche relative al corso SE-RA, affronti i molteplici aspetti
dell'introduzione e valutazione dei sistemi di gestione ambientale, fornendo
metodologie e competenze specifiche in grado di supportare chi dovrà operare
autonomamente come auditor. Le attività formative ME - VA, sono organizzate
da scuole EMAS che hanno tra i soggetti istitutori le Università.

Coloro che conseguono l'attestato di superamento degli esami delle Scuole SE-RA e
ME-VA possono richiedere di accedere in modo facilitato all'accreditamento come
Verificatori Ambientali Singoli, secondo quanto previsto nella procedura di
accreditamento dei Verificatori ambientali.
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Incentivi e Agevolazioni

Segue una rassegna degli incentivi ed agevolazioni previsti dalla legislazione italiana al
Dicembre 2004 per le Organizzazioni registrate EMAS.

Decreto Ministeriale del 05/02/2004 - G.U. n° 87 del
14/04/2004
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni
contenenti amianto.
D.Lgs. n° 209 del 24/06/2003 - G.U. S.O. n. 182 del
07/08/2003
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso.

D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 - G.U.S.O. n. 59 del
12/03/2003
Attuazione della direttiva J999/3J/CE relativa alle
discariche di rifiuti.
Legge n° 179 del 31/07/2002 - G.U. n. 189 del
13/08/2002
Disposizioni in materia ambientale.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 416 del
26/10/2001 - G.U. n. 277 del 28/11/2001
Regolamento recante norme per l'applicazione della
tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della
legge n. 449 del 1997.
Legge n° 93 del 23/03/2001 - G.U. n. 79 del
04/04/2001
Disposizioni in campo ambientale.

Legge ordinaria del Parlamento n° 422 del 29/12/2000
-G.U. n. 16 del 20/01/2001
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2000.
D.Lgs. Governo n° 334 del 17/08/1999 - G.U.S.O. n.
228 del 28/09/1999
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.

stóféoioi;* iM^&iMS « tt-T
> Art. 3. - Ammontare della

garanzia
>• Art. 4. - Registrazione

EMAS

> Art. 6. - Prescrizioni relative
al trattamento del veicolo
fuori uso

> Art. 15 - Disposizioni
transitorie e finali

> Art. 8 - Domanda di
autorizzazione

> Art. 10 - Contenuto
del l'autorizzazi one

> Art. 5. (Provvedimenti per
l'ottimizzazione delle
procedure e degli strumenti
per la valutazione e riduzione
degli impatti sull'ambiente).

> Parte Seconda: criteri di
controllo - Criteri per la
verifica da parte
dell'Amministrazione
finanziaria della correttezza
dei dati dichiarati

> Art. 18. - Semplificazione
delle procedure
amministrative per le imprese
che hanno

> ottenuto la registrazione al
sistema comunitario di
ecogestione e audit EMAS

> Art. 12. - Discariche di rifiuti:
criteri di delega.

> Art. 6 - Notifica
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D.Lgs. Governo n° 372 del 04/08/1999 - G.U. n. 252
del 26/10/1999
Attuazione della direttiva 96/61/CE ' relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

> Art. 4. Adeguamento del
funzionamento degli impianti
esistenti

> Art. 7. - Rinnovo e riesame
D.Lgs. Governo n° 152 del 11/05/1999 - G.U.S.O. n.
124 del 29/05/1999
Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/27J/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

> Art. 23 - Modifiche al Regio
Decreto 11 dicembre 1933,
n.1775.
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