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TEMATICHE GUIDA:
• dallo sviluppo sostenibile ai sistemi di gestione ambientale
• la ISO 14001:2004 e l'EMAS
• Struttura, contenuti, definizioni e tempi del SGA secondo la UNI EN ISO
14001:2004
• la verifica e la registrazione EMAS in Italia e il sistema di certificazione ISO
14001
• diffusione delle certificazioni di SGA
• il mercato dei servizi professionali legati all'ambiente
• Le figure professionali dei SGA: competenze e requisiti per gli auditor
• benefici e costi del SGA

Fabio CHIARAVALLI

Sviluppo Sostenibile
“Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni
della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future
riescano a soddisfare i propri” (Rapporto Bruntland -1987)
Ha lo scopo di creare benessere e consentire di realizzare
le aspettative della società portando ad una realtà migliore;
SVILUPPO:

Di contro, è stato responsabile del degrado ambientale e
delle alterazioni dell’equilibrio ecologico
Non esiste SVILUPPO senza CAMBIAMENTO e
TRASFORMAZIONE

SOSTENIBILITÀ:

Riporta al concetto di CONSERVAZIONE e
MANTENIMENTO delle condizioni esistenti finalizzati alla
non produzione di degrado

L’accostamento di questi due opposti concetti deve portare al superamento dei limiti e degli
estremismi di entrambi allo scopo di consentire un miglioramento della qualità della vita in
modo durevole nel tempo

Sviluppo Sostenibile

Lo SVILUPPO SOSTENIBILE nasce dalla ricerca di equilibrio dinamico tra le seguenti
componenti: Economico – Ambientale – Sociale

Sviluppo Sostenibile

DICHIARAZIONE DI RIO SU AMBIENTE E SVILUPPO

La conferenza mondiale “Ambiente e Sviluppo” organizzata dall’ONU a Rio
de Janeiro (giugno 92) definisce le linee guida per lo “Sviluppo sostenibile”
(documento Agenda 21).
I 183 paesi firmatari dell’Agenda 21 si impegnano ad adottare piani nazionali
coordinati, promuovendo specifiche iniziative economiche, sociali ed
ambientali.

Sviluppo Sostenibile

DICHIARAZIONE DI RIO SU AMBIENTE E SVILUPPO (27 PRINCIPI)

Creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli stati promuovendo
accordi internazionali che rispettino gli interessi di tutti e tutelino
l’integrità del sistema globale dell’ambiente e dello sviluppo
Principio 1: gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni
relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana
e produttiva in armonia con la natura.
natura

Sviluppo Sostenibile

DICHIARAZIONE DI RIO SU AMBIENTE E SVILUPPO (27 PRINCIPI)
Principio 2: conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai
principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di
sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di
sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte
alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni
all’ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della
giurisdizione nazionale.
Principio 2: il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da
soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo
sviluppo delle generazioni presenti e future.

Sviluppo Sostenibile

DICHIARAZIONE DI RIO SU AMBIENTE E SVILUPPO (27 PRINCIPI)

Principio 4: al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la
tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di
sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da
questo.
Principio 5: la pace, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente
sono interdipendenti ed indivisibili.
indivisibili

Sviluppo Sostenibile

Tali principi sono stati riconfermati e rafforzati nell’ambito
del
Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile
tenutosi a JOHANNESBURG
dal 26/08 al 04/09 - 2002

Sviluppo Sostenibile

SVILUPPO
SOSTENIBILE
AGENDA 21
Strumento volontario che, a livello territoriale, meglio mette in atto le
raccomandazioni di ordine globale generate dal Vertice di Rio prima e
dalla Conferenza di Johannesburg con il connesso Piano di
attuazione.

VAS - VIA

SGA

Strumenti legalmente “vincolanti”,
delineati da precise direttive
comunitarie e nazionali, la cui
applicazione è di grande rilevanza in
sede di pianificazione e progettazione
di opere.

Strumenti volontari che mirano a
diminuire l’impatto dei processi produttivi
e ad incentivare scelte a favore di
prodotti ecologicamente compatibili ,
facilitando le imprese nell’attuazione dei
propri obiettivi di sostenibilità.

Sviluppo e Compatibilità Ambientale

EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO ALL’AMBIENTE
Evoluzione storica
Fino agli anni ‘70 - fase della non significatività:
significatività le risorse sono
considerate illimitate e non sono tutelate
Anni ‘80 - fase della regolamentazione:
regolamentazione la tutela è
esclusivamente affidata alla legislazione che reprime gli abusi
(command & control)
Anni ‘90 - fase del miglioramento continuo:
continuo V Programma
d’azione per l’ambiente (CEE)
OGGI – fase della evoluzione degli strumenti di gestione:
gestione VI
Programma d’azione per l’Ambiente (CE)

Sviluppo e Compatibilità Ambientale

Fattori determinanti
aumentata sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle
tematiche ambientali
nuovi strumenti economici e di gestione a favore delle tematiche
ambientali
emanazione di norme internazionali e nazionali sempre più sensibili
e restrittive nei confronti delle tematiche ambientali

Sistemi di Gestione Ambientale

I nuovi strumenti volontari per la gestione ambientale
Regolamento EMAS e Norme ISO 14000
Il Regolamento Europeo EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009 del
25.11.2009, oggi alla sua III revisione – Partì nell’ormai lontano 1993 con il
Regolamento CEE 1836/93 del 29.06.1993
1993), prevede che il sistema di gestione
da adottare sia conforme alla Norma internazionale ISO 14001, che è una
norma tecnica e, quindi, operativa oltre che certificativa.

Sistemi di Gestione Ambientale

COS’È UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
•

•

•

Un Sistema di Gestione Ambientale è prima di tutto un Sistema: se lo è
significa che deve sistematizzare attività che già sono messe in atto ed
aggiungerne altre, qualora non sussistano (e risultino necessarie), come ad
esempio prassi consolidate che non sono oggetto di procedure
Un Sistema di Gestione Ambientale opera attraverso la Gestione: se così è
significa che deve gestire, ossia operare con modalità armoniche nei confronti
delle attività in essere, allo scopo di ottimizzarle e renderle più agevoli nel loro
svolgimento
Un Sistema di Gestione Ambientale ha come oggetto l’Ambiente: se così è
significa che l’obiettivo intrinseco è quello di contribuire concretamente a
garantire la compatibilità ambientale delle attività di una organizzazione

Sistemi di Gestione Ambientale

Un Sistema di Gestione Ambientale deve essere:
UTILE (per chi lo adotta)
PRAGMATICO (nei criteri applicativi)
OPERATIVO (per il suo scopo)
SNELLO (nell’applicazione)
COMPRENSIBILE (per chi lo gestisce e chi lo applica)
RIPERCORRIBILE (nel suo evolvere)
DOCUMENTATO (per le sue risultanze)
CONDIVISO (da coloro che in tutto o in parte, per ogni singolo ruolo, sono
chiamati a parteciparvi)

Sistemi di Gestione Ambientale

Un Sistema di Gestione Ambientale NON deve essere:
INUTILE (sarebbe una perdita di tempo e quindi un fastidio)
FUMOSO (poco chiaro nel suo sviluppo)
TEORICO (didascalicamente perfetto ma avulso dall’operatività)
ONEROSO (un ulteriore fardello da portare sulle spalle)
INCOMPRENSIBILE (per chi lo gestisce e chi lo applica)
DISCRASICO (nel suo evolvere)
LACUNOSO (per le sue risultanze)
AUTORITARIO (non condiviso da coloro che in tutto o in parte, per ogni singolo
ruolo, sono chiamati a parteciparvi)

SGA – Norma UNI-EN-ISO
UNI
14001
Scopo del sistema di gestione ambientale è quello di attuare la missione aziendale
espressa nella politica ambientale attraverso la predisposizione e l’attuazione di un
programma di miglioramento ambientale, la regolamentazione delle attività che
hanno un impatto ambientale significativo, il monitoraggio di tali attività ed un
riesame periodico della continua adeguatezza di quanto predisposto.
•
•
•
•
•
•
•
•

Un SGA si basa sulla metodologia PDCA Plan-Do-Check-Act:
Plan
Plan:: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati conformi alla
politica ambientale dell’organizzazione;
Do: attuare i processi;
Check:: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica
ambientale, ad obiettivi e traguardi, alle prescrizioni legali e
alle altre prescrizioni, e riportarne i risultati;
Act:: intraprendere azioni per migliorare in continuo
la prestazione del sistema di gestione ambientale.

SGA – Norma UNI-EN-ISO
UNI
14001

Struttura della norma UNI-EN-ISO
UNI
14001
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Requisiti del sistema di gestione ambientale.
Appendice A “Guida all’uso della presente norma internazionale”
Appendice B “Corrispondenza fra la ISO 14001:2004 e la ISO 9001:2008”

SGA – Norma UNI-EN-ISO
UNI
14001
ANALISI AMBIENTALE
Appendice A. UNI EN ISO 14001-2004
Un’organizzazione priva di un sistema di gestione ambientale
dovrebbe inizialmente stabilire la propria attuale posizione in
rapporto all’ambiente effettuando un’analisi ambientale.
ambientale
L’analisi ambientale dovrebbe coprire quattro aree principali:
a. Prescrizioni di legge
b. Identificazione degli aspetti ambientali in condizioni operative
normali, anomale, di avviamento, di fermata e di emergenza
c. Esame delle procedure e prassi esistenti in campo ambientale
d. Valutazione di eventuali incidenti passati

Il modello di SGA

Sintesi dei requisiti ISO 14001
• Politica ambientale (4.2)
• Pianificazione (4.3)
• Attuazione e funzionamento (4.4)
• Verifica (4.5)
• Riesame (4.6)

La Politica Ambientale
«Politica ambientale», le intenzioni e l’orientamento generali di
un’organizzazione rispetto alle proprie prestazioni ambientali, così come
espressa formalmente dall’alta direzione […] Tale politica fornisce un quadro di
riferimento per gli interventi e per stabilire gli obiettivi e i traguardi ambientali.
La politica ambientale deve includere i seguenti punti:
1. un impegno al rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che
riguardano i propri aspetti ambientali,
2. un impegno alla prevenzione dell’inquinamento,
3. un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
La politica ambientale è un quadro di riferimento per gli interventi e per stabilire
gli obiettivi e i traguardi strategici in campo ambientale (cfr. più avanti). Deve
essere chiara e deve affrontare le priorità principali per le quali saranno poi
ulteriormente precisati obiettivi e traguardi specifici.

Pianificazione
1. Aspetti ambientali: identificare e valutare gli aspetti ambientali
significativi e tenerne conto nella definizione degli obiettivi e nei
programmi
2. Prescrizioni legali e altre prescrizioni: identificare e avere accesso
alle prescrizioni legali, determinare come le prescrizioni si applicano
ai propri aspetti ambientali
3. Obiettivi, traguardi e programma/i: stabilire obiettivi e traguardi
documentati; coerentemente con la propria politica ambientale; per
raggiungere gli obiettivi deve stabilire dei programmi, che
comprendano: responsabilità; mezzi e tempi

Attuazione e funzionamento (I)
1. Risorse, ruoli, responsabilità e autorità: disponibilità delle risorse;
ruoli, responsabilità e autorità documentate; nomina del
rappresentante della Direzione e suoi compiti
2. Competenza, formazione e consapevolezza: assicurazione che il
personale che svolge attività rilevanti ai fini ambientali sia
adeguatamente formata; identificazione delle necessità di
formazione; personale consapevole …
3. Comunicazione: assicurare la comunicazione interna, ricevere e
rispondere alle richieste delle parti interessate; se si prevede la
comunicazione ambientale esterna deve essere stabilito un metodo
4. Documentazione: si definiscono quali documenti devono essere
presenti

Attuazione e funzionamento (II)
1. Controllo dei documenti: stabilisce i requisiti per il controllo della
documentazione del sistema
2. Controllo operativo: stabilisce le modalità con le quali identificare e
pianificare le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali
significativi al fine che siano condotte con modalità specificate …
3. Preparazione e risposta alle emergenze: individuare le potenziali
situazioni di emergenza che possono avere impatti sull’ambiente;
predisporre procedure per rispondere ad eventuali incidenti;
riesaminare periodicamente tali procedure e se possibile fare
periodiche prove

Verifica
1. Sorveglianza e misurazioni: sulle principali caratteristiche delle
proprie operazioni che possono avere un impatto sull’ambiente:
andamento delle prestazioni, dei controlli operativi applicabili, della
conformità agli obiettivi e ai traguardi
2. Valutazione del rispetto delle prescrizioni: valutazione periodica
del rispetto delle prescrizioni applicabili
3. Non conformità, azioni correttive e azioni preventive: trattare le
NC reali o potenziali e intraprendere azioni correttive e preventive
4. Controllo delle registrazioni:: mantenere le registrazioni che danno
evidenza della conformità ai requisiti del proprio sistema di gestione
ambientale
5. Audit interno: condurre audit interni periodici per assicurare che il
SGA sia conforme ai requisiti, attuato e capace di raggiungere gli
obiettivi

Riesame della Direzione
1. Riesame ad intervalli pianificati
2. Valutare le opportunità di miglioramento e le modifiche al SGA
3. Conservare le registrazione dei riesami

Giorgio GALOTTI

Fasi e tempi per lo sviluppo di uno SGA conforme ad EMAS
FASI/MESI
Analisi Iniziale
Pianificazione
Progettazione ed
attuazione del SGA
Formazione
Audit e Riesame
Dichirazione
ambientale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Costi e potenziali risparmi annuali di EMAS in
termini di efficienza
Dimensioni
dell’organizzazione

Potenziali risparmi
annuali in termini di
efficienza (EUR)
3.000–10.000
10.000

Costi di attuazione
del primo anno di
EMAS (EUR)
22.500

Costi annuali di
EMAS (EUR)

Piccola

20 000–40.000
40.000

38 000

22.000

Media

Fino a 100.000

40.000

17.000

Grande

Fino a 400.000

67.000

39.000

Microimpresa

10.000

Vantaggi di una adesione a EMAS

La verifica e la
registrazione EMAS

Procedura di verifica e convalida
•

•

•

« “Verifica”,, la procedura di valutazione della conformità svolta da un
verificatore ambientale al fine di accertare se l’analisi ambientale, la politica
ambientale, il sistema di gestione ambientale e l’audit
l’
interno di
un’organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento.»
« “Convalida”, la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha
svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione
ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un’organizzazione
sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del presente
regolamento.»
La Commissione ha elaborato i «documenti di riferimento settoriali» di cui
si deve tenere conto al momento di controllare le prestazioni ambientali
dell’organizzazione. La dichiarazione ambientale deve chiarire in che modo si
è tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali, laddove disponibili.

Chi è autorizzato a verificare e convalidare EMAS ?
•
•

•

•
•

Soltanto i verificatori ambientali accreditati o abilitati
« “Verificatore ambientale”, un organismo di valutazione della conformità a norma
del regolamento (CE) n. 765/2008 , un’associazione o un gruppo di tali organismi,
che abbia ottenuto l’accreditamento secondo quanto previsto dal regolamento;
oppure qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche
o giuridiche che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e
convalida secondo quanto previsto dal regolamento.»
La portata di un verificatore ambientale accreditato o abilitato viene determinata
secondo i codici NACE, la classificazione delle attività economiche di cui al
regolamento (CE) n. 1893/2006.
Quando il verificatore è accreditato o abilitato in uno Stato membro, potrà operare
in tutti gli Stati membri dell’UE
Le informazioni sui verificatori accreditati o abilitati sono reperibili sul sito EMAS
della Commissione o mediante gli organismi competenti dei vari Stati membri.

Quali sono i compiti dei verificatori ambientali?
•

•
•
•
•

Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione, di tutti i requisiti del regolamento
EMAS per quanto riguarda l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione
ambientale, l’audit ambientale e i relativi risultati nonché la dichiarazione
ambientale.
Verificare il rispetto, da parte dell’organizzazione, degli obblighi normativi UE,
nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente.
Verificare il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali da parte
dell’organizzazione.
Verificare l’attendibilità, la credibilità e l’esattezza dei dati contenuti e utilizzati nella
dichiarazione ambientale EMAS e di ogni informazione ambientale da convalidare.
Visitare l’organizzazione o il sito.

La prima verifica
Il verificatore controlla che l’organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:
requisiti
- l’esistenza di un sistema di gestione ambientale pienamente operativo,
- l’esistenza di un programma di audit interamente pianificato,
- il completamento del riesame della direzione, nonché
- la preparazione di una dichiarazione ambientale EMAS che tenga conto dei documenti
di riferimento settoriali, ove disponibili.

Documenti e/o requisiti per la registrazione
Domanda redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l’organizzazione
desidera effettuare la registrazione.
La domanda deve contenere:
1. dichiarazione ambientale EMAS convalidata (formato elettronico o cartaceo);
2. dichiarazione firmata dal verificatore ambientale con la quale si attesta che la
verifica e la convalida sono state effettuate a norma del regolamento (allegato
VII del regolamento);
3. modulo di domanda compilato (allegato VI del regolamento), contenente le
informazioni sull’organizzazione, sui siti e sul verificatore ambientale;
4. prova del pagamento dei diritti, se del caso.

Condizioni da soddisfare prima o durante il processo di
registrazione EMAS
1. Verifica e convalida effettuate a norma del regolamento.
2. Modulo di domanda compilato per intero; tutti i documenti giustificativi in regola.
3. L’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto
di tutti gli obblighi normativi in materia di ambiente. Una relazione scritta da parte
dell’autorità responsabile dell’applicazione della legge attestante l’assenza di
violazioni costituirebbe idonea evidenza.
4. Non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti
positivamente.
5. L’organismo competente ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, il rispetto
da parte dell’organizzazione di tutti i requisiti del presente regolamento.
6. L’organismo competente ha ricevuto i diritti di registrazione, se del caso.

Chi è l’organismo competente in ITALIA?
1. È il comitato per l’ecoaudit e l’ecolabel – sezione EMAS Italia, composto da
rappresentanti nominati dai ministeri
2. È in carica per tre anni
3. Svolge le funzioni di accreditamento dei verificatori e di registrazione delle
organizzazioni aderenti
4. si avvale del supporto tecnico di ISPRA
5. Per approfondimenti: http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/comitatohttp://www.isprambiente.gov.it/
ecolabel-ecoaudit

I numeri di EMAS e ISO
14001 in Italia

Comuni EMAS nel Lazio:
Bomarzo; Montalto di Castro; Oriolo Romano

ISO 14001:2004 a settembre 2014
•
•
•
•

10261 aziende certificate di cui 648 nel Lazio
11178 certificati rilasciati di cui 686 nel Lazio
18824 siti certificati di cui 1152 nel Lazio
316 enti pubblici certificati di cui 6 nel Lazio

Il mercato dei servizi
professionali legati
all’ambiente

Il mercato dei servizi professionali legati all’ambiente
è uno dei sotto-settori
settori di quello che viene
comunemente definito il Settore dell’Industria
Ambientale. L’Industria Ambientale è definita
dall’OECD e da EUROSTAT come comprensiva di tre
principali settori:
1. Gestione dell’inquinamento (Pollution
(
Management);
2. Tecnologie e Prodotti Non Inquinanti (Cleaner
(
Technologies & Products);
Products
3. Gestione delle risorse (Resources
Resources Management)

Eco-industry Group

Environmental Domain (Sub-Sector)

Pollution Management*

Air pollution Control (APC)
Waste Water Treatment (WWT)
Waste Management (WM)
Remediation and Clean up of Soil & Groundwater
Noise and Vibration Control
Environmental Analysis and Assessment
Environmental Research & Development
Public Environmental Administration
Private Environmental Management

Resources Management

Water Supply
Recycled Materials
Renewable Energy Plant
Nature Protection

Struttura del mercato dei servizi professionali ambientali
Macro-tipologia di
servizio/segmento

Driver della
domanda
Consapevolezza e
proattività
(Funzione esplicita)
A

B

C

Cogenza e pressione
normativa
(Funzione implicita)

D

Servizi di
consulenza
strategica

Funzione d’uso prevalente dei
servizi professionali ambientali

Anticipare
Promuovere e Comunicare
Pianifcare e Prevenire
Investire e Valorizzare

Servizi di consulenza
gestionale e di
ingegneria ambientale

Progettare
Gestire
Verificare
Ottimizzare

Enti di certificazione

Attestare
Certificare

Servizi tecnci di analisi e
rilevazione ambientale

Adeguare
Adempiere
Rispettare

Segmento A
Servizi di consulenza ambientale di tipo strategico e direzionale quali
assistenza ad Enti Pubblici ed Aziende per la promozione di attività
economiche e progetti di sviluppo relativi alla percezione del tessuto
politico e socio-economico
economico sul tema dell’ambiente, promozione di
"comportamenti sostenibili", pianificazione ambientale ed energetica,
gestione eco-efficiente,
efficiente, politiche integrate di prodotto (IPP),
definizione di modelli di green procurement (GPP), reporting
ambientale e Valutazione Ambientale, audit ambientali, analisi del
rischio industriale ed ambientale, analisi delle fonti rinnovabili e
cambiamenti climatici, piani strategici ambientali, innovazione
sostenibile, responsabilità sociale e ambientale, realizzazione di studi
e ricerche, gestione di progetti complessi, piani di comunicazione
ambientale, definizione di azioni di "informazione" e di "divulgazione"
ambientale, definizione di politiche per la sostenibilità, assistenza
tecnica per progetti di cooperazione internazionale,etc.

Segmento B
Servizi di consulenza ambientale di tipo gestionale-operativo ed ingegneria
ambientale che ricomprendono sia servizi legati alla gestione delle
problematiche e degli adempimenti normativi legati all’ambiente, quali ad
esempio audit di conformità normativa, due diligence ambientali, studi e
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), prevenzione e gestione del rischio
(risk management), progettazione di sistemi di gestione della sicurezza e
salute dei lavoratori, progettazione di interventi di bonifica, bonifica di
impianti e siti contaminati etc., che servizi a supporto di meccanismi
volontari e proattivi quali progettazione di Sistemi di Gestione Ambientale
(SGA) ed Integrati, piani territoriali ambientali, progettazione di software e
sistemi informativi per la gestione dei dati ambientali, definizione di
procedure e audit di monitoraggio delle emissioni, progettazione di
strumenti per il calcolo e l’ottimizzazione delle emissioni, progettazione ed
implementazione di sistemi di contabilità dei costi per la sicurezza e
l’ambiente, formazione ambientale a catalogo e on-demand, servizi di
supporto e assistenza ai percorsi di certificazione, etc..

Segmento C
Servizi di certificazione ambientale, che ricomprendono tutti i
servizi, tipicamente erogati da enti e società di certificazione,
per la caratterizzazione delle attività e dei prodotti aziendali
secondo norme e sistemi di qualità ambientale (Ecolabel,
(
EMAS, ISO 14001, etc.), sistemi di sicurezza del lavoro (es.
OHSAS 18001, SCC, etc.), sistemi di gestione della sicurezza
alimentare (HACCP, etc.), sistemi di gestione della sicurezza
delle informazioni, certificazioni di prodotto sia cogenti sia su
base volontaria, rilascio di attestazioni di conformità, etc.

Segmento D
Servizi di analisi, rilevazione e valutazione ambientale (Servizi
analitici) che ricomprendono esclusivamente tutti quei servizi
di gestione delle problematiche e degli adempimenti
normativi legati all’ambiente quali ad esempio le rilevazioni
ambientali (fonometriche, olfattive,etc.,), i rilievi fisici, le
analisi di campioni, le analisi chimiche, chimico-fisiche,
chimico
microbiologiche e tossicologiche, radiattive, la misurazione
delle emissioni, la valutazione dei rischi negli ambienti di
lavoro, il supporto e l’assistenza tecnica alla gestione degli
adempimenti amministrativi, collaudi e controlli di prodotto e
di processo, etc.

Requisiti e competenze
degli auditor di SGA

Requisiti di competenza degli auditor e
dei Gruppi di Audit degli OdC
AVI di SGA

Da AVI di SGQ ad AVI di
SGA

Grado di istruzione

Istruzione secondari

Nessun requisito addizionale

Esperienza di lavoro
complessiva

4 anni per laureati
(laurea
magistrale/specialisti
ca) e 5 anni per
diplomati o laureati
(laurea breve/I°
livello)

Nessun requisito addizionale

Esperienza di lavoro
in campo
specificatamente
ambientale (2)

Almeno 2 anni dei
4/5 complessivi

Almeno due anni di attività in campo
ambientale

Da RGVI di SGQ a RGVI
di SGA

Da AVI di SGA a RGVI di
SGA

Nessun requisito
addizionale

Requisiti di competenza degli auditor e
dei Gruppi di Audit degli OdC
AVI di SGA

Da AVI di SGQ ad AVI di
SGA

Formazione ed
addestramento
come auditor

Corso di almeno 40
ore (3)

Corso di almeno 24 ore in materia
ambientale con parti dedicate
all’applicazione della legislazione ambientale
e in accordo alle tematiche ambientali
previste per il corso di 40 ore (4).

Nessun requisito
addizionale

Esperienza di audit

4 audit di SGA
completi (5) e non
meno di 20 giorni (1)
nel ruolo di AVI in
training sotto la
direzione e guida di
un RGVI qualificato
per SGA. Gli audit
dovrebbero essere
completati negli
ultimi 3 anni
consecutivi.

3 audit di SGA
completi (5) e non
meno di 15 giorni (1)
nel ruolo di AVI in
training sotto la
direzione e guida di
un RGVI qualificato
per SGA. Gli audit
dovrebbero essere
completati negli
ultimi 2 anni
consecutivi.

3 audit di SGA
completi (5) e non
meno di 15 giorni (1)
nel ruolo di RGVI
sotto la direzione e
guida di un RGVI
qualificato per SGA.
Gli audit dovrebbero
essere completati
negli ultimi 2 anni
consecutivi.

Da RGVI di SGQ a RGVI
di SGA

3 audit di SGA
completi (5) e non
meno di 15 giorni (1)
nel ruolo di AVI o
RGVI in training sotto
la direzione e guida
di un RGVI
qualificato per SGA.
Gli audit dovrebbero
essere completati
negli ultimi 2 anni
consecutivi.

Da AVI di SGA a RGVI di
SGA

Note della tabella precedente
(2) Attività specificatamente ambientali sono ad esempio: tecnico o gestore di
impianti di depurazione, tecnico di laboratorio per analisi ambientali;
attività di ispezione e/o controllo tecnico – ambientali, consulenza in
campo ambientale, audit di SGA condotti con continuità (indicativamente
50 gg-u all’anno); non sono accettabili diciture generiche quali “attività di
consulenza per ambiente, qualità e sicurezza”.
(3) Il corso dovrebbe comprendere almeno i seguenti argomenti:
1. richiamo alle norme di sistema applicabili;
2. illustrazione ed applicazione delle norme sull’audit
sull’
ambientale;
3. programmazione, attuazione, documentazione delle VI ambientali;
4. scienze e tecnologie ambientali (impatti ambientali, tecniche di
abbattimento, tecniche di monitoraggio, ecc.);
5. aspetti ambientali dei processi;
6. aspetti di comunicazione;
7. legislazione ambientale.

Note della tabella precedente
• Almeno 16 ore devono essere dedicate ad esercitazioni
pratiche, comprensive di una simulazione di un audit
ambientale; deve essere previsto il superamento di un esame
finale con prova scritta; il corso dovrà essere tenuto da
almeno 2 docenti con almeno 5 anni di esperienza
documentata in materia di realizzazione di audit di SGA.
• Auditor o responsabili di audit ambientale certificati da OdC
del personale accreditati da ACCREDIA o da altri organismi
accreditati da enti firmatari degli accordi EA MLA sono
docenti conformi ammissibili.
• I corsi qualificati da OdC del personale accreditati da
ACCREDIA o da altri organismi accreditati da enti firmatari
degli accordi EA MLA, o i corsi gestiti da competenti enti
internazionali (o di singoli paesi esteri).

Note della tabella precedente
(4) Il corso deve essere focalizzato sulla legislazione ambientale,
sulle scienze e tecnologie ambientali e sugli aspetti specifici
della norma UNI EN ISO 14001 e della conduzione degli audit
di SGA.
(5) Per audit completo si intende un audit che copra tutte le fasi
descritte dal p.to 6.3 (Preparazione delle attività di audit ) al
p.to 6.5 (Preparazione e distribuzione del rapporto di audit)
della norma UNI EN ISO 19011 e che copra l’intera norma del
sistema di gestione ambientale.

Diffusione delle qualificazione degli auditor
• Sono 3 (su 29) le organizzazioni in Italia accreditate per il
rilascio delle certificazioni di figure professionali legate alla
gestione ambientale (CEPAS; KHC e AICQ-SICEV)
AICQ
• Le figure accreditate sono il LEAD AUDITOR e AUDITOR
• LEAD AUDITOR certificati sono 273
• AUDITOR certificati sono 71
• Gli organismi di certificazione non hanno l’obbligo di utilizzare
personale certificato nell’esecuzione degli audit

Benefici, costi e aspettative
della certificazione ISO
14001 per le organizzazioni
italiane

Introduzione
•
•
•

•
•

Periodicamente ACCREDIA in collaborazione con un consorzio universitario svolge
una indagine sulle organizzazioni certificate ISO 14001
L’ultima è del 2013 ed è la 5° dal 2002
alle organizzazioni intervistate è stato chiesto di quantificare i costi e i benefici
derivanti dal proprio Sistema di Gestione Ambientale, di valutare gli elementi di
utilità derivanti dallo stesso e le maggiori difficoltà riscontrate nella sua adozione e
mantenimento,, di esprimere il grado di soddisfazione relativamente all’operato del
proprio Organismo di Certificazione ed infine di indicare gli interessi relativi alle
prospettive di sviluppo future
L’indagine è stata svolta somministrando un questionario.
Complessivamente, le organizzazioni invitate a partecipare all’indagine
corrispondono al 63,6% delle organizzazioni certificate (circa 6000), Il tasso di
risposta dell’indagine 2013 è del 15,2%, considerato buono

Caratteristiche degli intervistati

Caratteristiche degli intervistati

Caratteristiche degli intervistati

Caratteristiche degli intervistati

Difficoltà e utilità nell’implementare uno SGA

Difficoltà nell’implementare uno SGA
• gli aspetti del SGA ritenuti di più semplice applicazione sono la
definizione di una politica ambientale e della struttura organizzativa,
la comunicazione, l’attività di audit ed il riesame: per questi elementi,
infatti, la facilità di realizzazione è superiore al 70%;
• gli elementi che sono stati ritenuti di più difficile implementazione
sono l’identificazione delle prescrizioni legali, il reperimento di
risorse, lo sviluppo di competenze, il controllo operativo e la
valutazione della conformità legislativa:
legislativa questi elementi, infatti,
hanno ottenuto una valutazione di difficoltà almeno dal 60% delle
organizzazioni rispondenti.

Difficoltà e utilità nell’implementare uno SGA

Utilità nell’implementare uno SGA
• in generale, le organizzazioni dimostrano di ritenere utili tutti gli elementi
di cui si compone il SGA;
• alcuni elementi hanno un’importanza più rilevante: l’identificazione e
valutazione degli aspetti ambientali, l’identificazione delle prescrizioni
legali, lo sviluppo di competenze, il controllo operativo, la gestione delle
emergenze, le attività di sorveglianza e misurazione, la valutazione della
conformità legislativa, il riesame della Direzione (più del 90% delle
organizzazioni rispondenti ritiene tali aspetti molto utili);
• gli elementi ritenuti meno importanti sono la definizione di una politica
ambientale, il reperimento di risorse e la comunicazione interna ed esterna
(più del 15% dei rispondenti ritiene questi aspetti non particolarmente
utili).

Difficoltà e utilità nell’implementare uno SGA
• per quanto riguarda l’utilità dei singoli elementi che compongono il
SGA, le valutazioni espresse dalle organizzazioni risultano essere
piuttosto omogenee e mettono in evidenza un generale
apprezzamento di tutti gli aspetti considerati, che sono
generalmente ritenuti comunque utili all’organizzazione e alle sue
attività.
• Un’osservazione generale va fatta in merito alla relazione tra le
risposte del grafico sulle difficoltà e quello delle utilità: emerge una
relazione biunivoca tra elementi ritenuti complessi da sviluppare in un
SGA ed elementi del SGA utili all’organizzazione e al suo
miglioramento (ciò
ciò che è complesso da sviluppare è poi utile)
utile

Costi e benefici di uno SGA

Costi e benefici di uno SGA
• Oltre la metà delle organizzazioni (51%) si dichiara in grado di stimare
anche in termini economici i costi ed i benefici legati alla
certificazione ISO 14001: questo valore è in aumento rispetto alle
indagini precedenti (nel 2010 arrivava al 47%, nel 2008 era soltanto il
35% e nel 2006 il 13%).

Costi e benefici di uno SGA

Costi e benefici di uno SGA
• Con riferimento alle tipologie di costi sostenuti, il grafico precedente
riassume le risposte raccolte dalle organizzazioni in merito
all’importanza relativa di tali costi: i più importanti sono relativi alla
realizzazione di modifiche impiantistiche e alle attività di formazione e
consulenza (oltre il 34% entrambi), mentre i costi legati
all’innovazione di prodotto sono molto più contenuti (meno del 12%),
e i costi dovuti ad altri interventi particolari sono mediamente
rilevanti (oltre il 18%).
• Rispetto ai risultati del 2010, notiamo un aumento dell’importanza
per costi di formazione e consulenza e una riduzione dei costi legati
ad innovazione di prodotto.

Costi e benefici di uno SGA

Costi e benefici di uno SGA
• Con riferimento ai benefici conseguiti dalle organizzazioni grazie al
SGA certificato, il grafico precedente riassume le risposte raccolte
dalle organizzazioni in merito all’importanza relativa di tali benefici.
• I principali benefici ottenuti dalle organizzazioni risultano essere in
primo luogo di tipo organizzativo (oltre il 45%) e di miglioramento
delle performance ambientali (oltre il 37%), minore invece è
l’importanza attribuita ai benefici di natura economica (circa il 16%).
• Rispetto ai risultati ottenuti nell’indagine precedente, risulta in
aumento l’importanza attribuita ai benefici di natura economica (che
nel 2010 era del 13% e nel 2008 era poco più del 10%).

Prospettive future

Prospettive future
• Gli argomenti ritenuti di maggior interesse dalle organizzazioni per lo sviluppo di
progetti futuri sono senz’altro lo sviluppo di sistemi integrati di gestione e
l’informatizzazione del sistema documentale (importanti per oltre l’80% dei
rispondenti).
• Grande importanza rivestono anche progetti relativi allo sviluppo di indicatori di
performance ambientale, all’adozione di strumenti di contabilità ambientale e allo
sviluppo di sistemi di sostenibilità energetica (ritenuti interessanti da oltre il 65%
delle organizzazioni).
• I progetti ritenuti di minor interesse riguardano l’etichettatura ambientale di
prodotto, gli studi di Life Cycle Assessment e i progetti di ecodesign (ritenuti
importanti soltanto da un quarto delle organizzazioni rispondenti).
• Rispetto al 2010: Sono in aumento le organizzazioni che ritengono interessante
sviluppare progetti relativi ad etichettatura ambientale di prodotto, Life Cycle
Assessment, ecodesign,, tecnologie di tipo preventivo, indicatori di performance
ambientale, Carbon Footprint e sostenibilità energetica

