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Presentazione 
 

Il Centro Etica Ambientale (CEA) di Parma ha terminato l’elaborazione del Modello 
Organizzativo di Indirizzo ambientale (MOIa) in favore delle Piccole-Medie Imprese. Il gruppo 
di lavoro CEA ha operato con grande entusiasmo, con alta competenza professionale e con 
rapidità nella predisposizione di un efficace strumento a salvaguardia dell’ambiente e del 
territorio e a vantaggio delle PMI, che decideranno di applicarlo. 

I vantaggi per le Imprese (e per il territorio) saranno evidenti sotto l’aspetto della sostenibilità 
ambientale ed i prodotti saranno commercialmente più appetibili, per la rispondenza agli 
standard della salvaguardia dell’ambiente e della vita delle future generazioni e per il rispetto 
del Creato. 

Ora inizia la sperimentazione del MOIa per la sua definitiva messa a punto nella fase di 
applicazione pratica. Al proposito vorrei sottolineare un aspetto virtuoso di questo progetto, il 
fatto che potrà essere adottato anche in altri territori attraverso la Rete dei Centri di Etica 
Ambientale (Rete CepEA), presente soprattutto nel centro-nord Italia. 

Ci conforta quanto ha scritto Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sì: “Uno sviluppo 
tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità della vita 
integralmente superiore non può considerarsi progresso” (n.194). Lo scopo specifico del MOIa 
è fondamentalmente quello di elevare la qualità ambientale dell’Impresa e del prodotto a 
salvaguardia della “casa comune”. Un obiettivo che vale la pena di perseguire in 
collaborazione con le PMI e le Associazioni di categoria. 

Sento il dovere di ringraziare la Chiesi Farmaceutici, che ha ideato con il CEA questo progetto, 
mettendo a disposizione due suoi esperti sugli standard ambientali e di qualità. Un particolare 
riconoscimento va all’Università di Parma che, con alcuni dei suoi Docenti, ha dato al Centro di 
Etica Ambientale un contributo determinante. Desidero esprimere riconoscenza e stima al 
Prof. Renzo Valloni per il suo indispensabile apporto tecnico-scientifico nel concreto e 
fondamentale lavoro di coordinamento del progetto. Infine un grazie all’Arpae Parma e 
all’Unione Parmense degli Industriali per la loro fattiva collaborazione e agli Esperti, raccolti 
nel CEA, che hanno profuso le loro competenze per la buona riuscita del MOIa. 

 
Parma, maggio 2017             Prof. Mons. Pietro Ferri 

Presidente CEA 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i 

cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo. Affinché la 

norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la 
maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da 

motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. 

Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé 
in un impegno ecologico. Laudato sì - Papa Francesco 

 

 

1.1. PREMESSA 
 
Come afferma il Santo Padre Francesco nella Sua Lettera Enciclica Laudato sì, “[… 

l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti …]”. 
La sua tutela e la sua protezione non devono essere sottovalutati: un effetto nocivo 

sull’ambiente in un luogo, ha effetti e conseguenze altrettanto nocivi in altri posti. Le 
aziende, anche di piccole e medie dimensioni (PMI1), tra le altre, possono contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente. Il presente documento ha l’obiettivo di fornire linee guida 

operative per le PMI che vogliano implementare un Modello Organizzativo Ambientale in 
grado di indirizzare gli sforzi aziendali verso una gestione attenta e responsabile delle 

risorse naturali, attuare meccanismi di tutela e protezione dell’ambiente e perseguire il 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
 

Il documento prende spunto dal DM 13/02/20142, che definisce procedure semplificate 
per l’adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione - MOG - nelle PMI per la Salute e 

Sicurezza dei lavoratori, con l’intento di creare un Sistema Aziendale che possa anche 
aiutare a prevenire i reati ambientali. 
Il documento in questione è stato preso ad esempio perché: 

- di semplice ed immediata attuazione; 

                                                           

1    Per PMI si intendono quelle imprese che hanno “meno di 250 occupati e […] un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 

bilancio non superiore a 43 milioni di euro” (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005). Col termine piccola impresa si comprendono 
sostanzialmente tutte le imprese aventi “meno di 50 occupanti e […] un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di 
euro” (idem); mentre imprese con meno di “10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro” (idem) 
sono definite microimprese. Le PMI comprendono quindi microimprese, piccole imprese e medie imprese. 
2      Il DM 13/02/2014 ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e 
sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a 
prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
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- contiene le prescrizioni minime per un sistema di gestione; 
- aiuta la Direzione 3  a prevenire comportamenti illegittimi e ad indirizzare il 

miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
La semplificazione proposta dipende molto dalla tipologia dell’azienda, dalla dimensione e 

dal contesto in cui opera. Per questo motivo è necessario che l’azienda adatti il più 
possibile alla propria realtà le procedure e le Tabelle allegate. 

 
 Da considerare che ciò che deve essere aggiunto al Modello Organizzativo riportato nel 
presente documento, rispetto a quanto richiesto dal D.lgs. 231/2001 è: 

- un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle misure del Modello; 
- un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che 

ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il 
suo aggiornamento. 

 

1.2. VANTAGGI PER LE AZIENDE 
 
Principali vantaggi dell’applicazione del MOI: 

• È semplice; 

• Permette di verificare la posizione aziendale rispetto agli obblighi di Legge in 
materia ambientale; 

• Aiuta ad indirizzare gli sforzi etici di qualsiasi imprenditore che vede le risorse 
ambientali come elementi importanti da usare sempre in modo responsabile; 

• È uno strumento utile per dare evidenza alle parti interessate (dipendenti, 
comunità, clienti, etc.) degli sforzi compiuti sui temi ambientali; 

• Aiuta a meglio districarsi nella risposta alle normative di tipo ambientale 
(compreso il D.lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale, L 68/2015 sui Reati 

Ambientali, D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità ammnistrativa degli enti); 

• Comprende le richieste principali degli enti di controllo relativamente alla 
gestione degli aspetti ambientali; 

• Può essere la base per la realizzazione di Sistemi di gestione ambientali 
certificati (ISO 14001 e EMAS). 

 

1.3. MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 

Le linee guida si basano su quattro fasi: 
- Pianificazione: in cui si evidenziano gli obiettivi da raggiungere e si pianificano le 

attività a partire da questi; 

                                                           

3     In questa sede il termine Direzione è da intendersi in senso ampio e riferito a chiunque abbia la responsabilità della conduzione aziendale; sono qui 

considerati ad esso equivalenti i termini: Organo Dirigente, Legale Rappresentante, Top Management, Imprenditore. 
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- Attuazione: in cui si attua quanto pianificato e si raccolgono i dati sul 
funzionamento del Modello Organizzativo per la successiva fase di Verifica; 

- Verifica e audit: in cui si verificano gli scostamenti tra i risultati dell’attuazione e 
della pianificazione; 

- Riesame: in cui si valuta l’ottenimento dei risultati previsti e si decide sul 

miglioramento continuo.  
 

Lo svolgimento di queste fasi porta al miglioramento continuo delle prestazioni. La Figura 
1 schematicamente riassume le fasi descritte. 
 

 
 

 

 
 

Figura 1 - Fasi del miglioramento continuo 

 
 

 

2.  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

L’obiettivo dell’analisi del contesto è di avere una visione ampia, ma di alto livello (non 

dettagliata), dei fattori importanti che possono influenzare positivamente o negativamente 

il modo in cui poter gestire gli impegni ambientali e perseguire il miglioramento continuo 

delle prestazioni.  
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Esempi di fattori interni ed esterni che possono essere pertinenti al contesto 

dell’organizzazione sono: 

a) condizioni ambientali esterne (ad esempio qualità dell’acqua, qualità dell’aria, 

utilizzo del terreno, ecc.) che possono influenzare l’organizzazione o essere 

influenzate dai suoi aspetti ambientali. Il rapporto con l’ambiente è ambivalente: 

l’organizzazione può modificarlo con la sua attività e, viceversa, l’ambiente può 

compromettere le capacità dell’azienda di compiere le sue attività; 

b) circostanze esterne (ad esempio culturali, sociali - quali ad esempio i conflitti 

ambientali-, legali, normative, finanziarie, ecc.); 

c) condizioni interne dell’organizzazione (ad esempio attività, prodotti, servizi, 

orientamento strategico, ecc.). 

 

Per una corretta strutturazione del Modello Organizzativo, l’azienda deve:  

- determinare quali sono le parti interessate interne ed esterne rilevanti per 

l’organizzazione, comprendendone le aspettative e i bisogni e rispettando gli 

obblighi di conformità; 

- determinare i confini entro cui poter applicare il proprio Modello Organizzativo, 

considerando i fattori interni ed esterni, gli obblighi di conformità, le sue risorse, le 

sue attività, i suoi prodotti, i suoi servizi e la sua capacità di esercitare controllo e 

influenza sugli elementi del sistema. L’organizzazione deve considerare la quantità 

di controllo o di influenza che può esercitare sulle attività, prodotti e servizi, 

considerando una prospettiva di ciclo di vita.  

 

Un’azienda che voglia costruire un Modello Organizzativo per la gestione ambientale 

dovrebbe definire inizialmente la propria posizione effettuando un’analisi preliminare del 

sito produttivo per individuare le peculiarità dell’organizzazione ed identificare gli aspetti 

ambientali, cioè quegli elementi di un’attività, di un prodotto o di un servizio, che possono 

interagire con l’ambiente modificandolo. L’analisi ambientale preliminare è quindi una 

fotografia che considera gli aspetti ambientali dell’organizzazione rispetto al territorio e 

rappresenta il quadro di riferimento della situazione ambientale del sito.  

 

Lo scopo di questa analisi dovrebbe essere quello di prendere in considerazione tutti gli 

aspetti ambientali dell’organizzazione prima di stabilire il Modello Organizzativo 

Ambientale. 

 

L’analisi ambientale dovrebbe coprire le seguenti 4 aree principali: 

- Prescrizioni di legge e di altri regolamenti (vedi Capitolo 4); 

- Identificazione degli aspetti ambientali significativi (vedi Capitolo 5); 

- Esame di tutte le procedure e le prassi esistenti in campo ambientale; 

- Valutazione dell’esperienza derivante dall’analisi degli incidenti eventualmente già 

capitati. 
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3. COINVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE 

3.1. COINVOLGIMENTO E IMPEGNO 
 

La Direzione deve: 

- verificare che quanto definito nel documento degli impegni ambientali 4  sia 

compatibile e coerente con il contesto e la strategia complessiva dell’azienda; 

- assicurare che siano definiti chiaramente impegni e obiettivi ambientali; 

- assicurare l’integrazione dei requisiti del Modello Organizzativo nei processi di 

business dell’organizzazione; 

- trasmettere al proprio interno l’importanza di una gestione ambientale efficace e 

valorizzare il miglioramento continuo verso l’esterno; 

- partecipare attivamente all’attuazione degli obiettivi, garantendo e mettendo a 

disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli stessi; 

- definire chiaramente ruoli, autorità e responsabilità all’interno dell’organizzazione; 

- rendere noto a tutti l’importanza dell’attuazione di una gestione efficace, dirigendo 

e supportando le persone verso l’efficace attuazione del modello organizzativo; 

- assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 

- garantire l’efficacia del Modello Organizzativo; 

- fornire sostegno agli altri ruoli gestionali pertinenti per dimostrare il suo 

coinvolgimento. 

 

Un business consapevole e cosciente delle tematiche ambientali è capace di suscitare 

l’interesse dei clienti, sempre più sensibili a tali tematiche. 

Nel documento degli impegni ambientali gli obiettivi devono essere chiari, diretti, espliciti, 

di immediata comprensione, ma devono anche essere coerenti con la strategia 

complessiva dell’azienda.  

La Direzione deve assicurare che siano rispettati e correttamente attuati gli obiettivi 

derivanti dal documento degli impegni ambientali, quindi, garantire la partecipazione alle 

attività poste in essere e le risorse necessarie ad attuarle. Ad esempio, se tra gli impegni 

vi è quello di ridurre le emissioni inquinanti, sarà suo compito mettere a disposizione le 

risorse necessarie per attuare l’impegno a livello operativo (esempio: acquisto di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione di emissioni) e verificare che effettivamente il tutto sia 

realizzato e funzionante nel tempo.  

La Direzione deve anche dare supporto e partecipare alle attività messe in atto dai 

dipendenti investiti del ruolo e della responsabilità in materia ambientale. Ad esempio 

deve partecipare attivamente alle riunioni periodiche sui temi ambientali.  

                                                           

4      La Norma ISO 14001 la chiama anche politica ambientale. 
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La promozione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali è compito della 

Direzione che deve diffondere tale missione all’interno dell’azienda. Ad esempio se può 

essere migliorata la gestione dei rifiuti deve promuovere ed appoggiare operazioni che 

possano garantirne il miglioramento, coinvolgendo ed eventualmente affiancando le 

risorse aziendali. 

 

3.2. DOCUMENTO DEGLI IMPEGNI AMBIENTALI 
 

La Direzione deve definire gli impegni della propria organizzazione in tema ambientale e 

deve formalizzarli in un documento aziendale. 

Gli impegni ambientali rappresentano i macro-obiettivi che l’azienda si impegna ad attuare 

nel tempo per la tutela dell’ambiente e la riduzione del possibile contributo derivante dai 

processi aziendali, in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

ambientali.  

Gli impegni ambientali devono essere comunicati all’interno dell’organizzazione ed essere 

disponibili alle parti interessate (ad esempio fornitori, clienti, cittadini, consulenti, 

appaltatori, ecc.). 

Il documento degli impegni è elaborato sulla base di conoscenze ed attente valutazioni 

sulle condizioni dell’azienda.  
 
È necessario quindi considerare e analizzare le attività aziendali, il personale addetto e le 

risorse impegnate. In particolare, devono essere considerati i seguenti aspetti:  
- caratteristiche dell’azienda, della sua organizzazione nonché del contesto geografico 

e socio-economico;  
- dati di precedenti eventi negativi (incidenti, criticità, lamentele ecc.);  
- conoscenza ed informazioni sulle attività lavorative e di processi tipici dell’azienda; 

- valutazione degli aspetti ambientali (aria, acqua, rifiuti, consumo di risorse, ecc.) 
caratteristici dell’azienda; 

- Autorizzazioni, documenti e certificati aziendali, legislazione applicabile.  
 
In ogni caso, gli impegni devono essere appropriati alla natura ed alle dimensioni 

dell’azienda. 
Per definire un documento di impegni concreto è necessario basarsi sui risultati della 

valutazione degli aspetti ambientali (Capitolo 5) eseguita sul sito produttivo. 
Ogni anno la Direzione dovrà poi stilare un piano che indirizzi gli sforzi specifici da attuare 

per il miglioramento delle prestazioni del sito (Capitolo 3, Paragrafo 3.4: piano di 

miglioramento). 

Le attività future dell’organizzazione dovranno essere coerenti con il documento degli 

impegni ambientali. 

In Figura 2 si riporta un esempio del documento degli impegni ambientali, contenente 

diversi obiettivi dai quali è possibile prendere spunto. 
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Figura 2 - Esempio di documento degli impegni ambientali, (*) impegni obbligatori; 

può essere modificato inserendo macro-obiettivi specifici della singola azienda 

Documento degli impegni ambientali 

 

Con questo documento la Direzione si impegna a: 

- Indirizzare la propria strategia aziendale verso lo sviluppo sostenibile; 

- Rispettare tutte le prescrizioni di Legge riguardanti la tutela dell’ambiente (*); 

- Attuare il principio del miglioramento continuo (*); 

- Definire periodicamente obiettivi di miglioramento ambientale; 

- Migliorare continuamente le prestazioni ambientali e aggiornare il documento degli 

impegni ambientali;  

- Valutare in modo preventivo le emergenze ambientali e gli scenari incidentali possibili e 

pianificare rimedi efficaci; 

- Ottimizzare i processi produttivi per la progressiva riduzione degli sprechi; 

- Usare in maniera responsabile, efficiente ed efficace le materie prime e le risorse 

necessarie al funzionamento e all’attuazione dei processi produttivi; 

- Gestire in modo responsabile i rifiuti e applicare i principi dell’economia circolare; 

- Pensare e progettare il prodotto e i relativi imballaggi considerando il loro intero ciclo di 

vita; 

- Proteggere l’ambiente e prevenire l’inquinamento; 

- Garantire il controllo continuo degli aspetti ambientali diretti ed indiretti; 

- Ridurre il consumo energetico per unità di prodotto/semilavorato; 

- Ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera; 

- Ridurre l’uso di risorse idriche per unità di prodotto; 

- Ridurre l’uso di sostanze chimiche pericolose nei cicli produttivi, ovvero sostituirle con 

altre più sicure e di minor impatto sull’ambiente; 

- Sostituire dove possibile i materiali ad alto impatto ambientale con altri ecocompatibili; 

- Ottimizzare il sistema logistico riducendone l’impatto ambientale; 

- Selezionare fornitori che attuino sistemi virtuosi che tutelano l’ambiente; 

- Comunicare ai dipendenti i principali dati di andamento ambientale; 

- Comunicare ai clienti i principali dati di andamento ambientale; 

- Condividere gli impegni presi con fornitori, clienti, autorità, cittadini e altre parti 

interessate; 

- Rendere disponibili al pubblico le principali informazioni ambientali.  

                                                                                                          La Direzione 
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3.3. RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
 

La Direzione deve definire chiaramente i ruoli e le responsabilità in materia ambientale e 
deve renderli noti a tutti all’interno dell’organizzazione, al fine di garantire una corretta 

gestione delle attività ambientali. Le responsabilità devono essere assegnate in modo tale 
da garantire il corretto funzionamento del Modello Organizzativo e una corretta gestione 
delle attività. Il personale deve riferire ai livelli gerarchicamente più alti 

dell’organizzazione i problemi riscontrati e le prestazioni rilevate, al fine di poter meglio 
attuare il miglioramento continuo. Tutte le risorse devono essere consapevoli dei loro ruoli 

e delle loro responsabilità. Infine, è importante che il personale sia adeguatamente 
istruito e formato per fronteggiare anche situazioni di mancanza della risorsa che si 
occupa della gestione di un determinato aspetto (ad esempio, in caso di assenza per 

malattia o per ferie), in modo tale da garantire comunque il continuo e regolare 
svolgimento delle attività aziendali. 

La Tabella 1, in cui si riportano alcuni esempi di aspetti da gestire, aiuta a identificare 
chiaramente i ruoli e le responsabilità in base all’aspetto. 
 

 
 

Tabella 1 - Ruoli e responsabilità (anche nelle piccole realtà le responsabilità 

devono essere chiaramente assegnate) 

Aspetto da gestire 
Ruolo/ 

Responsabilità  
Nominativo del 
responsabile 

Rifiuti   

Stoccaggio nel reparto X   

Gestione del deposito 
esterno 

  

Compilazione di formulario 
e registro 

  

Compilazione del MUD   

   

Emissioni   

Manutenzione del filtro X   

Manutenzione della 
macchina X 

  

Controllo dispositivi per 
contenimento emissioni 

diffuse 

  

Effettuazione del controllo 

periodico delle emissioni 

  

Compilazione del registro   
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delle emissioni 

   

Scarichi   

Manutenzione del 
depuratore compreso 

registro 

  

Manutenzione della rete 

fognaria 

  

Manutenzione della 
macchina X 

  

Effettuazione del controllo 
periodico dei parametri di 

scarico 

  

   

Rumore   

Misure a seguito di 
installazione nuove 
macchine 

  

Manutenzione periodica 
macchine esterne 

  

   

F-gas   

Manutenzione macchine 
(frigo, antincendio) con F-

gas 

  

Tenuta dei registri   

   

Stoccaggi 
sostanze/preparati 
pericolosi 

  

Controllo  corretto 
stoccaggio 

  

   

Caldaie   

Controllo periodico caldaie   

   

Audit (Autoispezioni)   

Ispettore 1   

Ispettore 2   

   

Referente per il 
Riesame 

  

Raccolta dati per riesame   
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3.4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
A partire dagli aspetti ambientali significativi (vedi Capitolo 5) e dagli impegni ambientali 

(vedi Paragrafo 3.1) si producono obiettivi specifici da cui poter definire piani di 
miglioramento.  
Gli obiettivi e la pianificazione delle attività di miglioramento del Modello Organizzativo 

sono definiti considerando l’evoluzione della legislazione, gli aspetti ambientali, il 
documento degli impegni ambientali, la consultazione ed il coinvolgimento delle parti 

interessate. 
Nel Piano di Miglioramento sono individuate: le responsabilità, le tempistiche, le priorità 
degli interventi da realizzare e le risorse strumentali e finanziarie necessarie alla loro 

realizzazione.  
La Direzione deve pertanto definire le modalità con le quali controllare funzionalità, 

efficacia e puntualità di realizzazione del piano di miglioramento, anche attraverso 
opportuni indicatori di prestazione5 di sistema, che possono monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi.  
 
Alcuni esempi non esaustivi di indicatori sono riportati di seguito: 

- quantità di materia prima o energia utilizzata per unità di prodotto finito; 
- quantità di emissioni (ad esempio CO2) per unità di prodotto finito; 

- rifiuti prodotti per unità di prodotto finito; 
- numero di incidenti ambientali (esempio: superamento dei valori limite); 
- percentuale dei rifiuti riciclati per unità di prodotto finito; 

- numero di km dei veicoli di servizio per unità di prodotto finito; 
- quantità di specifici inquinanti emessi (NOx, SO2, CO ecc.) per unità di prodotto 

finito; 
- investimenti in protezione ambientale;  
- numero di interventi formativi realizzati;  

- numero di guasti occorsi correlati ad aspetti ambientali. 
 

Tali parametri devono essere valutati in considerazione di un certo periodo di tempo, 

come ad esempio l’anno, il mese, l’orizzonte temporale di pianificazione e così via. 

Gli obiettivi definiti devono essere diffusi a tutto il personale. 
La verifica complessiva dello stato di attuazione degli obiettivi definiti, nonché 

l’individuazione di nuovi obiettivi, si effettua comunemente in occasione del Riesame (vedi 
Paragrafo 14.2). 

 
Nella Tabella 2, viene riportato un esempio di modulo da utilizzare per la stesura dei piani 

di miglioramento.  

 
 
 

                                                           

5      Gli indicatori di prestazione sono dei parametri capaci di misurare sinteticamente il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
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Tabella 2 - Piano di miglioramento. Modulo di pianificazione degli obiettivi 

e attuazione degli impegni ambientali 
 

 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 
PRIORITÀ 

INTERVENTO* COSTI TEMPI RESPONSABILE 

       

      

      

       

      

      

 

      * stabilire una graduatoria degli interventi, dal più urgente al meno urgente 
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4. RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE  

 
L’azienda deve definire le modalità che consentono di identificare ed aggiornare la 

normativa ambientale applicabile alla propria realtà aziendale e garantirne il rispetto 
(Figura 3).  
 

 
 

 
Figura 2 - Esempi di identificazione e gestione della normativa applicabile 

 
 
 

              

 
L’azienda può prevedere l’utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle 

fonti di aggiornamento e l’identificazione della normativa applicabile.  
 

È importante valutare bene le autorizzazioni perché contengono prescrizioni e indicazioni  

utili per la gestione degli aspetti ambientali cui si riferiscono. Le autorizzazioni, infatti, si  

aggiungono ai vincoli normativi e sono prescrizioni da rispettare.    

 
In Tabella 3 si riporta una scheda che può essere utilizzata per elencare tutte le norme 

vigenti in materia ambientale applicabili all’azienda e definire il campo di applicazione 
(contenuto/materia). È utile designare un responsabile che si occupi dell’aggiornamento e 
della diffusione della normativa all’interno dell’azienda.  

 
La checklist legislativa completa è riportata in Allegato 1. 
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Tabella 3 - Elenco normativa applicabile (vedi Allegato 1) 

 

Riferimento normativo 
 

Contenuto/Materia 
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5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI 

AMBIENTALI, ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

DELLA SIGNIFICATIVITA’  

 

L’organizzazione deve individuare gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi 

che può tenere sotto controllo (aspetti diretti) e quelli sui quali può esercitare un’influenza 
(aspetti indiretti) e gli impatti ambientali associati. Per aspetto ambientale si intende un 

elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire 
con l’ambiente. I cambiamenti all'ambiente, negativi o positivi, totali o parziali, relativi 
agli aspetti ambientali sono denominati impatti ambientali. La relazione che intercorre tra 

aspetti e impatti ambientali è quella di causa ed effetto. Un'organizzazione determina 
quindi i propri aspetti ambientali e gli impatti associati, identificando quelli significativi e 

che dovranno essere opportunamente gestiti/controllati. 

Il procedimento per identificare gli aspetti ambientali significativi associati alle unità 
operative dell’organizzazione dovrebbe considerare, qualora rilevanti in funzione 

dell’attività, i seguenti fattori: 
- emissioni in atmosfera; 

- scarichi idrici; 
- gestione dei rifiuti; 

- contaminazione del suolo e/o acque sotterranee; 
- rumore esterno; 
- uso delle materie prime e delle risorse naturali; 

- problemi locali e della comunità relativi all'ambiente; 
- altro (ad esempio radiazioni elettromagnetiche). 

  
Nel determinare gli aspetti ambientali l'organizzazione dovrebbe considerare la 
prospettiva di ciclo di vita del prodotto/servizio. Ciò non significa che va effettuata una 

valutazione dettagliata del ciclo di vita, ma è sufficiente pensare attentamente a quelle 
fasi che possono essere controllate o influenzate dall'organizzazione. Le fasi tipiche del 

ciclo di vita di un prodotto (o servizio) comprendono: l’acquisto delle materie prime, la 
progettazione, la produzione, il trasporto/consegna, l’utilizzo, il trattamento di fine vita e 
lo smaltimento finale.  

Occorre considerare le condizioni legate alla normale operatività, le condizioni anomale, 
quali ad esempio le fermate e gli avviamenti, e le situazioni di emergenza 

ragionevolmente prevedibili (tenendo anche conto delle precedenti situazioni di 
emergenza che si sono verificate). 
La valutazione degli aspetti ambientali significativi può venire effettuata secondo la 

metodologia di seguito descritta e compilando la Tabella 4 come esemplificato in Tabella 
5.   
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I parametri presi in considerazione sono i seguenti: 
- Pressione legislativa: la presenza di leggi e vincoli normativi che regolamentano 

l’aspetto ambientale considerato oppure la presenza di un impegno sottoscritto 

dall’organizzazione; 

- Sollecitazioni esterne: richieste da clienti, particolare sensibilità della 

popolazione/vicini o di altri gruppi di interesse, presenza di aree sensibili da un 

punto di vista ambientale; 

- Danno ambientale: la presenza di un danno ambientale (per esempio per la 

importanza, l’estensione, la durata dell’impatto, la probabilità che si verifichi) 

associato all’aspetto ambientale considerato.  

Un aspetto viene considerato significativo se è associato ad almeno uno dei parametri 
sopra citati. 

 

 

Tabella 4 - Valutazione significatività degli aspetti ambientali* 

ATTIVITÀ, 
PRODOTTO O 

SERVIZIO 

ASPETTO/I 

AMBIENTALE 

IMPATTO/I 

AMBIENTALE 

SIGNIFICATIVITÀ ESITO 

Pressione 

legislativa 

Sollecitazioni 

esterne 

Danno 

ambientale 
 

       

       

       

       

       

Condizioni di valutazione aspetti ambientali                Esito valutazione della significatività 

 N: normale                                                                      S: significativo 

 A: anomala                                                                      NS: non significativo 

 E: emergenza 

 

* In Tabella 5 si riporta un esempio di compilazione della Tabella 4 
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Tabella 5 - Esempio di compilazione della Tabella 4 

ATTIVITA’ 
PRODOTTI 

O SERVIZI 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

IMPATTO 
AMBIENTALE 

SIGNIFICATIVITA’ 

ESITO Pressione 

legislativa 

Sollecitazio

ni esterne 

Rischio 

ambientale 

A
tt

iv
it

à
 a

c
c
e
s
s
o
r
ie

 
O

ff
ic

in
a
 p

e
r
 o

p
e
r
a
z
io

n
i 
d

i 
m

a
n

u
te

n
z
io

n
e
 i

n
te

r
n

a
 

 

Produzione rifiuti 

da attività di 
officina (olii di 
lubrificazione 

esausti, grassi da 
lubrificazione 

esausti, ricambi 
obsoleti, ecc.)(N) 

Smaltimento X   S 

Produzione di 
scarti e sfridi di 
risulta derivanti 

dalle operazioni di 

carpenteria, di 

residui di 
saldatura, scarti 

metallici (N) 

Smaltimento X   S 

Produzione di 
rifiuti derivanti 

dalla soluzione di 

risulta delle 
operazioni di 
lavaggio parti 

meccaniche (N) 

Smaltimento X   S 

Emissioni in 

atmosfera 
derivanti da 
attività di 
saldatura, 

foratura, taglio, 

fresatura e 
tornitura (N) 

Inquinamento 
atmosferico 

X   S 

Produzione di 
emissioni sonore 

da lavorazioni 
meccaniche svolte 

all’interno 
dell’officina (N) 

Inquinamento 
acustico 

X   S 

 

Sversamenti 
derivanti dalla 

movimentazione e 
travaso di liquidi 

per lo svolgimento 

attività di ma-
nutenzione (E) 

Inquinamento 
acque 

X  X S 

Possibile verificarsi 

di incendio (E) 

Smaltimento 
rifiuti, inquina-
mento atmos-
ferico, inquina-
mento acque 

X  X S 
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In Tabella 6 è riportato un esempio di individuazione di aspetti ambientali nelle diverse 

condizioni operative per l’attività di gestione Centrali Termiche dove si mostra come gli aspetti 

ambientali non sono associati alle solo attività normali, ma anche a quelle anomale o legati 

alle emergenze. 

 

 

 

Tabella 6 - Individuazione aspetti ambientali nelle diverse condizioni operative 

Condizioni Aspetti ambientali 

N
o

r
m

a
li

 

Avviamento/marcia/arresto X              

Manutenzione   X            

A
n

o
m

a
le

 

Bruciatore fuori taratura X  X X           

Ostruzione canna fumaria X  X X           

Grippaggio circolatori    X           

E
m

e
r
g

e
n

z
a
 

Incendio/esplosione in CT X  X X X X X X X X X    

Rottura vaso di espansione  X X X X          

  

E
m
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s
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n
i 
in

 

a
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o
s
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r
a
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La valutazione della significatività degli aspetti ambientali è aggiornata utilizzando le 

informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta che 
intervengano cambiamenti significativi di processo produttivo o di organizzazione del 

lavoro, cambiamenti legislativi o a seguito di eventi quali emergenze, incidenti.  



 24 di 63 
 
 

 

 

 

 
Gli aspetti ambientali individuati come significativi devono essere tenuti sotto controllo. 

Conseguentemente occorre indicare le misure di controllo operativo attuate (procedure, 
manutenzioni, ecc., vedi Capitolo 7); occorre inoltre definire un programma delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo. Gli interventi previsti da tale 

programma possono essere considerati nel piano di miglioramento (riportato nel 
Paragrafo 3.4). 

Infine, l’organizzazione deve verificare se sono presenti gas tossici in uso nei processi e, 
in caso siano presenti, deve controllare l’adempimento delle prescrizioni (vedi Capitolo 11) 
relative e provvedere ad una loro corretta gestione, al fine di tutelare sia l’ambiente sia i 

dipendenti abilitati all’esecuzione di operazioni che prevedono il loro impiego.  

 

 

6. RISCHI ED OPPORTUNITÀ  

L’organizzazione potrebbe migliorare il quadro di insieme e determinare i rischi e le 
opportunità correlati ai suoi aspetti ambientali, obblighi di conformità, altri fattori e 

requisiti (quali ad esempio le esigenze delle parti interessate), che è necessario affrontare 
per prevenire o ridurre gli effetti indesiderati e conseguire il miglioramento continuo.  
I rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali possono essere determinati come 
parte della valutazione della significatività o determinati separatamente.  

Ad esempio, nella valutazione della significatività dell’aspetto ambientale quale l’emissione 

di sostanze odorigene in atmosfera (anche in quantità ridotte!) bisogna verificare che tale 

aspetto non sia di disturbo per il vicinato, esponendo l’azienda a lamentele, fino ad 

impedire il normale svolgimento delle sue attività: questo è un rischio. Oppure, il rispetto 

degli obblighi di conformità, magari anticipando le richieste delle leggi, può aumentare la 

reputazione d’azienda: questa è un’opportunità. Dai rischi e dalle opportunità rilevati si 

possono indirizzare gli sforzi dell’organizzazione verso una prevenzione o riduzione degli 

effetti indesiderati e l’incentivazione degli effetti benefici per conseguire gli obiettivi e il 

miglioramento continuo.  

 

A questo proposito, potrebbe essere utile tenere traccia dei rischi e delle opportunità 

rilevati, per supportare gli sviluppi futuri del Modello Organizzativo, come indicato ad 

esempio in Tabella 7. 
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Tabella 7 - Analisi di rischi e opportunità 

Analisi di rischi e opportunità 

Aspetto rilevato Potenziale rischio o 

beneficio 

Azioni da attuare 

   

   

   

 

 

In Tabella 7 si riporta l’aspetto rilevato, il potenziale rischio o beneficio che tale aspetto 

comporta e le azioni da attuare per favorire il beneficio dell’aspetto ovvero per ridurre al 

minimo o limitare gli impatti negativi. 

 

6.1. L’ESEMPIO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
L’Organizzazione Mondiale delle Nazione Unite sui programmi ambientali (UNEP) e in 
particolare il gruppo di lavoro composto da scienziati di tutto il mondo per indagare sul 

fenomeno del cambiamento climatico, denominato IPCC, ormai da tempo hanno 
evidenziato come il problema dei gas serra sia un aspetto di drammatica attualità per il 

mondo contemporaneo. Allo stesso tempo l’Unione Europea ha lanciato programmi che 
prevedono la diminuzione di emissioni climalteranti in tutto il proprio territorio.  
Per questi ed altri motivi è opportuno prevedere programmi ambientali che possono 

essere anticipatori di obblighi futuri o addirittura potenziali aspetti di miglioramento. Tra 
gli aspetti da considerare citiamo: 

 Gas utilizzati in cicli frigoriferi; 
 Gas utilizzati per l’antincendio; 
 Utilizzo di combustibili fossili; 

 Consumi energetici; 
 Gas utilizzati per formulazioni spray; 

 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ecc. 
 

Qualsiasi miglioramento portato su questi aspetti, anche se piccolo, deve essere visto 

come contributo degli sforzi comuni rivolti alla diminuzione del cosiddetto effetto serra. 
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7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO OPERATIVO E 

GESTIONE EMERGENZE 

 

7.1. CONTROLLO OPERATIVO 
 
Una volta identificati gli aspetti ambientali significativi correlati alle attività, prodotti e 
servizi, si può procedere col controllo operativo, ossia con l’identificazione e la 

pianificazione di tutte quelle attività associate ad aspetti ambientali significativi. Si tratta 
di creare delle procedure documentate per tutte quelle circostanze la cui assenza potrebbe 

provocare deviazioni dagli impegni ambientali, dagli obiettivi o dalle finalità 
precedentemente prefissati.  
 

Esempi di procedure operative per operazioni “sensibili” possono riguardare: 
- gestione dei rifiuti; 

- gestione dei fornitori con attività associate ad aspetti ambientali significativi (es. 
Servizi di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti);  

-  controllo e manutenzione di macchine e impianti (es. impianti di abbattimento fumi, 

depuratore acque di scarico). 
 

Un esempio di scheda gestione macchine è riportato nelle Tabelle 8, 9 e 10. Come si può 
capire è importante programmare le manutenzioni garantendone la frequenza e la 
corretta realizzazione. 

Si devono definire procedure (documenti che descrivono le modalità con le quali effettuare 
determinate attività) che consentano di gestire correttamente gli aspetti ambientali 

rilevanti (ad esempio, una procedura che dica come è organizzata l’area di deposito dei 
rifiuti e come debba essere gestita per rispettare gli adempimenti previsti dalla 
legislazione ambientale). 

Le procedure, che devono essere documentate, mantenute attive e aggiornate devono 
essere condivise tra le persone interessate, siano queste interne o esterne all’azienda e 

devono essere indirizzate al personale coinvolto (ad esempio considerando chi debba fare 
l’attività nel caso in cui manchi il responsabile designato).  
L’organizzazione deve tenere sotto controllo i processi affidati all’esterno, definendo 

chiaramente il tipo di influenza su queste attività e, in generale, deve tenere in 
considerazione il ciclo di vita del prodotto (progettazione, fornitura dei materiali, 

produzione, distribuzione, utilizzo, fine vita ecc.), esercitando quando possibile 
un’opportuna influenza volta al miglioramento delle prestazioni ambientali. Ad esempio, è 

sempre opportuno dare indicazioni all’utilizzatore sul corretto smaltimento finale del 
prodotto anche se questa attività viene chiaramente effettuata fuori dalla diretta 
responsabilità dell’organizzazione. 
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Tabella 8 - Identificazione di macchine e impianti connesse ad aspetti ambientali significativi 

REPARTO  

MACCHINE/IMPIANTI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI 

  

  

 
 

 
Tabella 9 - Definizione dei controlli da eseguire su ciascuna macchina/impianto 

REPARTO  SCHEDA 
N° 

APPROVAZIONE  

LINEA  DATA  

MACCHINA/IMPIANTO  

CONTROLLO DA ESEGUIRE FREQUENZA 

  

  

NOTE  

 

 

Tabella 10 - Definizione degli interventi eseguiti su ciascuna macchina/impianto 

REPARTO  SCHEDA 
INTERVENTI N° 

 
LINEA  

INTERVENTI ESEGUITI DATA OPERATORE 

   

   

   

   

   

   

 

 

7.2. CONTROLLO OPERATIVO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 
 
L’organizzazione deve essere consapevole delle sostanze che utilizza nei suoi processi 

produttivi, in particolare, deve individuare quelle pericolose sia per l’ambiente che per 
l’uomo, per poterle correttamente gestire.  
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Per le sostanze pericolose è importante che l’azienda: 

- possegga un elenco aggiornato delle sostanze/preparati pericolosi utilizzati (incluso 
reagenti di laboratorio, materiale di pulizia e fluidi delle macchine, ecc.) e le relative 
Schede di Sicurezza; 

- si renda conto di dove e come queste vengono usate e smaltite, per evitare che un 
uso scorretto possa recare danno all’ambiente e/o all’uomo; 

- sia consapevole della necessità di manipolarle utilizzando idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale (ad esempio mascherine, guanti, occhiali, ecc.); 

- sia consapevole che le sostanze possono essere correlate ad emissioni in atmosfera 

o scarichi idrici dove possono essere definiti specifici limiti della loro presenza; 
- infine che devono sempre essere definite procedure perché eventuali situazioni di 

emergenza (ad esempio sversamenti) siano prontamente gestite per evitare impatti 
ambientali/danni all’uomo. 

 
Per riconoscere se una sostanza è pericolosa l’utilizzatore può fare riferimento ai 
pittogrammi e ai codici di indicazione di pericolo riportati nella confezione del prodotto 

come esemplificato in Figura 3 e dettagliato nell’Allegato ALLEGATO 3.  
 

 
 

Figura 3 - Esempi di pittogrammi di pericolo 
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7.3. GESTIONE DELLE MODIFICHE 
 
Nel caso di sviluppi nuovi o pianificati o si apportino modifiche ad attività, prodotti e 

servizi, processi e/o impianti occorre identificare gli aspetti ambientali correlati. In 
particolare occorre valutare: 

1. La necessità di acquisire o modificare le autorizzazioni. E’ necessario 

considerare attentamente questo aspetto, valutando con anticipo le tempistiche 
necessarie per il rilascio delle autorizzazioni stesse (vedi Capitolo 11); 

2. La gestione delle manutenzioni sui sistemi di abbattimento delle sostanze 
inquinanti. Le modifiche possono comportare anche la necessità di cambiare il 
tipo, la frequenza o la gestione della manutenzione sui sistemi di abbattimento. Ad 

esempio può essere necessario aumentare la frequenza di sostituzione dei filtri sulle 
emissioni in atmosfera a seguito di un aumento del flusso di inquinanti sullo 

specifico camino. 
 

Esempi di modifiche agli impianti sono:  
- l’apertura di un nuovo punto di emissione in atmosfera; 
- l’aumento dei volumi di reflui scaricati; 

- modifiche al ciclo produttivo che comportino aumento consistente della produzione. 
 

 

7.4. GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 
La gestione delle emergenze è l’insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di 

anomalie o incidenti.  
 

Per emergenza ambientale non sono intesi necessariamente eventi particolarmente 
impattanti ma anche situazioni derivanti da piccoli incidenti durante l’attività (ad esempio 
sversamento su suolo o nei collettori fognari di sostanze liquide pericolose, oppure la 

rottura di un filtro a servizio delle emissioni in atmosfera) 
 

La gestione delle emergenze prevede le seguenti fasi: 
- Identificazione delle situazioni di emergenza (così come descritto più avanti); 
- Prevenzione delle situazioni di emergenza (ad esempio pianificazione delle attività 

di manutenzione associate ad aspetti ambientali significativi, vedi Paragrafo 7.1); 
- Definizione delle azioni da mettere in atto per fronteggiare ciascuna delle situazioni 

di emergenza e Azioni da mettere in atto per mitigare gli impatti ambientali 
derivanti (ad esempio nel caso di sversamento di sostanze liquide: intervento della 
squadra di emergenza, arginatura e assorbimento dello sversamento mediante gli 

appositi kit, smaltimento dei rifiuti derivanti dall’assorbimento delle sostanze 
sversate). 
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La Direzione, identifica le possibili emergenze e le relative modalità di gestione tenendo 
conto di:  

- Valutazione della significatività degli aspetti ambientali; 
- Presenza di sostanze pericolose (vedi Paragrafo 7.2); 
- Ubicazione e caratteristiche dell’azienda (ad esempio se è in vicinanza a fiumi, 

parchi o altri luoghi di interesse naturalistico); 
- Eventuali incidenti occorsi; 

- Interviste a personale di lunga esperienza aziendale. 
 
Nel pianificare la gestione delle emergenze, la Direzione può procedere come 

esemplificato di seguito:  
1. designa ruoli e responsabilità a seconda delle situazioni di emergenza; 

2. procede all’addestramento e alla formazione del personale designato, in modo tale 
che siano preparati e attivi nelle situazioni di emergenza che si verificano. Gli 

addetti devono essere disponibili per tempo all’occorrenza, cioè devono essere 
presenti fisicamente sul luogo dell’accaduto; 

3. rende noto a tutti l’elenco delle persone incaricate a gestire l’emergenza, ad 

esempio affiggendolo in bacheche; 
4. definisce le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di 

emergenza; 
5. organizza le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia; 
6. stabilisce le modalità di diramazione dell’allarme; 

7. informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 
8. garantisce la presenza di planimetrie chiare, con l’indicazione dei presìdi di 

emergenza (es. materiali di raccolta degli spandimenti, dispositivi antincendio, 
etc.); 

9. organizza esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili. Le 

esercitazioni devono consentire di verificare la consapevolezza dei lavoratori e degli 
addetti alle emergenze riguardo le misure e le procedure da attuare in questi casi.  

 
Occorre considerare che l’emergenza porta sempre a condizioni di panico. Solo una 
emergenza periodicamente testata porta ad avere personale consapevole di come agire 

correttamente nelle condizioni reali. 
  

L’esito delle prove di emergenza deve essere oggetto di attenta valutazione 
dell’adeguatezza delle misure di gestione delle emergenze programmate e può dare luogo 
a miglioramenti delle stesse.  

 
A seguito del verificarsi di una reale situazione di emergenza la Direzione deve valutarne 

le cause ed individuare e porre in essere soluzioni tecniche e metodologiche atte ad 
evitare il ripetersi di simili eventi (vedi Paragrafi 13.1-13.4). 
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Direzione e dal 

piano di emergenza ai fini della protezione ambientale adottato dalla Direzione stessa.  
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8. GESTIONE DEI FORNITORI ESTERNI 

 
La Direzione deve assicurarsi che le ditte esterne a cui affida lavori in appalto abbiano 

idonei requisiti per effettuare i lavori (ad esempio, autorizzazione al trasporto rifiuti per i 
fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento/recupero rifiuti) e che attuino meccanismi 
di tutela ambientale durante il loro operare. 

Per fare questo, l’azienda che richiede i lavori (detto committente) può definire nel 
contratto di affidamento lavori le modalità di gestione degli aspetti ambientali correlati 

all’attività appaltata. Ad esempio è opportuno specificare in fase di redazione del contratto 
la gestione di eventuali rifiuti, emissioni o scarichi idrici prodotti dall’azienda a cui 
vengono affidati i lavori (detta impresa affidataria) presso il luogo oggetto dell’appalto 

definito dal committente.  
A titolo di esempio in caso di affidamento della pulizia dei locali ad un fornitore di servizi 

esterno, il committente può concordare nel contratto le modalità di gestione dei rifiuti 
prodotti dalla attività di pulizia comunicando le procedure aziendali in materia (ad 
esempio, il corretto posizionamento del rifiuto prodotto, le modalità di accesso al deposito 

temporaneo, ecc.), eventuali divieti, ecc.  
Per una adeguata prevenzione il committente dovrebbe comunque effettuare attività di 

vigilanza sulle attività affidate al fornitore esterno sia riguardo agli obblighi contrattuali, 
sia riguardo agli adempimenti riguardanti la legislazione ambientale. 
 

In fase di affidamento di un appalto un altro aspetto importante è quello della 
comunicazione.  

In ottica di comunicazione tra le parti, il committente può ad esempio inviare il documento 
degli impegni ambientali alla ditta appaltatrice, in modo che il contenuto possa essere 
noto anche all’appaltatore.  

È necessario che l’organizzazione verifichi che gli accordi presi con le ditte fornitrici siano 
compatibili e coerenti con quanto dichiarato nel documento degli impegni ambientali. 

È responsabilità della ditta fornitrice rendere noto ai propri dipendenti coinvolti nei lavori 
in appalto gli accordi presi in sede di contratto per la gestione degli aspetti ambientali.  
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9. COMUNICAZIONI AMBIENTALI    

 

9.1. COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE  
 
L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure che consentano uno scambio 

efficiente ed efficace delle informazioni rilevanti riguardanti le tematiche ambientali come 
ad esempio gli impegni ambientali intrapresi, le prestazioni ambientali, l’andamento del 

Modello Organizzativo, i programmi di miglioramento continuo e tutte le altre informazioni 
del caso. La comunicazione delle informazioni alle persone interessate (personale, enti 
locali, cittadini, clienti ecc.), deve risultare trasparente, appropriata, veritiera, accurata, di 

facile comprensione e fruizione.  
 

Le comunicazioni possono essere divise in comunicazioni interne e comunicazioni esterne 
(Tabella 11). 
Le comunicazioni interne possono essere a loro volta suddivise in comunicazioni dal 

vertice verso la base e comunicazioni dalla base verso il vertice. 
Le comunicazioni esterne possono essere a loro volta suddivise in: risposta alle richieste 

effettuate dall’esterno e comunicazioni effettuate spontaneamente dall’azienda verso 
l’esterno. 
 

Un esempio di modalità di diffusione interna dal vertice verso la base delle informazioni 
riguardanti il Modello Organizzativo possono essere le riunioni interne per la diffusione 

delle conoscenze riguardanti la gestione ambientale (ad esempio, incontri che coinvolgono 
i reparti e gli operatori).  
Un esempio di comunicazioni interne dalla base verso il vertice sono le segnalazioni che 

possono comprendere anche suggerimenti o proposte di miglioramento, effettuate dai 
dipendenti alla Direzione.  

Per quanto riguarda le comunicazioni esterne spontaneamente effettuate dall’azienda esse 
possono essere attuate anche tramite informazioni inserite nel sito internet. 

Mentre le richieste di informazioni/segnalazioni in campo ambientale provenienti 
dall'esterno devono essere gestite dalla Direzione che eventualmente si può avvalere della 
collaborazione di personale delegato ad effettuare le attività necessarie, provvedendo a 

fornire le informazioni richieste in forma scritta o verbale. 
La Direzione deve decidere le modalità più opportune di comunicazione verso l’esterno.  
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Tabella 11 - Esempi di comunicazione 

Tipologia di 

comunicazione D
o
v
e
 

Esempi 

Esterna 

In
te

rn
e
t 

Impegni 

Programmi di miglioramento 
Parametri ambientali 
Informazioni ambientali sul prodotto e sullo 

smaltimento 
 

C
o
n
 i
l 

p
ro

d
o
tt

o
 Impegni 

Informazioni ambientali sul prodotto 

Informazioni sullo smaltimento 
 

N
e
i 

c
o
n
tr

a
tt

i 

d
i 
a
p
p
a
lt
o
 Impegni 

Regole aziendali 

Interna 

B
a
c
h
e
c
h
e
 Impegni 

Programmi di miglioramento 
Parametri ambientali 

Risultati dei riesami 

O
p
u
s
c
o
li
 Programmi di miglioramento 

Parametri ambientali 

 

9.2. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE  
 

L’efficace attuazione del Modello Organizzativo Ambientale passa necessariamente 
attraverso la piena responsabilizzazione di tutti i lavoratori. L’azienda incoraggia quindi la 

piena adesione al Modello Organizzativo di tutto il personale e promuove la cooperazione 
nel trattare le tematiche ambientali. Riunioni periodiche e gruppi di lavoro specifici sono 
strumenti con cui coinvolgere le persone dell’azienda sulle tematiche ambientali, quali ad 

esempio l’analisi degli aspetti ambientali, le modifiche di procedure per la gestione 
operativa, la realizzazione e la spiegazione dell’attuazione di procedure e istruzioni 

concernenti la gestione ambientale, ecc. Tutti possono e devono informare i responsabili 
di anomalie di sistema o di incidenti occorsi.  
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10. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

DEI LAVORATORI  

 

Al fine di individuare le modalità di attuazione delle attività di formazione, la Direzione, 

avvalendosi di un suo delegato, individua le necessità di formazione del personale ed in 

particolare di quello che ha compiti che possono provocare impatti significativi 

sull'ambiente. 

In base a quanto emerso, la Direzione predispone ed attua il “Programma annuale di 

formazione, informazione e addestramento” (Tabella 12) e lo aggiorna tenendo conto di 

modifiche legislative, nuove assunzioni, cambiamenti nelle mansioni, cambiamenti di 

attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità operative, 

ecc.). 

È necessario, inoltre, formare i lavoratori sugli aspetti principali del Modello Organizzativo 
e sui ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta.  

La spiegazione di procedure specifiche deve essere indirizzata verso le risorse che 
dovranno attuarle. 

In ogni caso, tutto il personale interno ed esterno che svolge un’attività lavorativa sotto il 
controllo dell’azienda deve essere adeguatamente informato e formato, al fine di 
raggiungere gli obiettivi del Modello Organizzativo e perseguire il miglioramento continuo. 

In particolare il lavoratore deve essere consapevole, oltreché dell’impegno ambientale 
dell’azienda, anche degli aspetti ambientali significativi e degli impatti ambientali effettivi 

o potenziali correlati, associati alla propria attività lavorativa e delle implicazioni derivanti 
dal mancato adempimento degli obblighi di conformità.  

Al termine degli interventi formativi deve essere registrata e archiviata la presenza dei 

partecipanti.  

 

Tabella 12 - Programma annuale di formazione, informazione e addestramento 

 

 

ARGOMENTO 

 

DESTINATARI/MANSIONI 

(riportare anche il numero) 

 
DURATA 

(h) 

 

DATA/PERIODO 

Soggetto 
organizzatore 
interno/esterno 
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Tabella 13 - Registro presenze partecipanti 

ARGOMENTO/I TRATTATI/I 
 

OBIETTIVO/I 
 

DURATA IN ORE 
 

NOME DEL FORMATORE 
 Firma 

SOGGETTO FORMATORE INTERNO O 
ESTERNO  

RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 
 

DATA 
 

 
COGNOME 

 
NOME FIRMA LAVORATORE 

In entrata In uscita 

  
 

 

  
  

  
  

  
  

 

 

 

11. ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI O ALTRI 

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE  

 

La Direzione o un suo delegato deve acquisire, aggiornare, mantenere, controllare e 

divulgare al personale interessato i documenti relativi ad Autorizzazioni e altra 
documentazione obbligatoria per legge (ad esempio, Autorizzazione Unica Ambientale, i 

registri di carico scarico rifiuti, Formulario d’Identificazione Rifiuti ecc.). Per il controllo 
delle Autorizzazioni si può fare riferimento alla Tabella 14, in cui è importante riportare:  

- eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione stessa; 

- la loro data di scadenza e il termine per la presentazione del rinnovo; 
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- chi ha la responsabilità della gestione dell’autorizzazione. 
 

Ad ogni cambiamento introdotto nella realtà aziendale, è indispensabile valutare la 
necessità di richiedere la modifica delle autorizzazioni in essere oppure acquisirne di 
nuove. In questi casi è necessario agire preventivamente e richiedere l’aggiornamento o il 

rilascio dell’autorizzazione già in fase di progettazione, considerando i tempi necessari per 
l’emissione dei provvedimenti da parte degli Enti Competenti (vedi Capitolo 7.3). È 

importante ricordare che il rinnovo deve essere richiesto entro i tempi; eventuali ritardi 
possono portare anche a scadenza della validità del documento e quindi l’azienda 
potrebbe non avere più i titoli necessari per esercire uno o più impianti compromettendo 

l’intera gestione aziendale. 
 

 
 

 
Tabella 14 - Elenco delle autorizzazioni 

 

AUTORIZZAZIONE 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

 

SCADENZA 

 

 

 

TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE 

DEL RINNOVO 

INCARICATO 

GESTIONE 
NOTE 

      

      

      

      

 

 
 

 
Le Autorizzazioni hanno importanza pari alle disposizioni di legge e devono essere 

rispettate: è necessario leggerle con attenzione, ricavandone tutte le prescrizioni 
contenute e predisporre misure opportune al fine di adempiere agli obblighi previsti.  
Esempi di prescrizioni possono derivare da un’autorizzazione all’emissione in atmosfera di 

una caldaia per la produzione di vapore industriale. Il provvedimento riporta ad esempio i 
seguenti valori limite: 

1. Limite massimo di concentrazione degli inquinanti;  
2. La portata massima / minima dell’emissione; 
3. Rendimento minimo di combustione; 

4. La durata espressa in ore al giorno e giorni anno in cui è concesso il funzionamento 
dell’emissione; 

5. L’altezza minima e la sezione del camino di emissione. 
 
L’azienda deve garantire il rispetto di tutte le prescrizioni indicate. 
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Si può ulteriormente fare riferimento all’AllegatoALLEGATO 2, nelle cui tabelle si devono 
riportare i limiti prescritti nelle Autorizzazioni e i risultati delle analisi svolte. 

 Di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di documentazione obbligatoria per 
legge, ove previsto:  

- Autorizzazioni ambientali (AUA, AIA, autorizzazioni singole su emissioni in 

atmosfera o scarichi, ecc.); 
- Documenti comprovanti la corretta gestione dei rifiuti (FIR, registri, Modello Unico 

di Dichiarazione Ambientale – MUD, schede SISTRI, ecc.); 
- Certificato prevenzione incendi; 
- Analisi periodiche previste dalle autorizzazioni;  

- Registri previsti da leggi e/o autorizzazioni (ad esempio, Piano Gestione Solventi, 
registro delle emissioni vidimato da ARPAE, dichiarazione F-gas, ecc.); 

 

 

12.  DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO   

 
Queste linee guida citano documenti la cui corretta gestione garantisce l’efficacia del 

Modello Organizzativo stesso. È compito della Direzione verificare/far verificare che i 
documenti siano: 

- Tali da contenere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle specifiche 
attività d’azienda; 

- Accuratamente redatti; 

- Agevolmente archiviati e conservati (ad esempio, creando un idoneo sistema di 
catalogazione in base all’argomento cui il documento si riferisce), stabilendo il luogo 

adatto a contenerli (ad esempio, può essere comodo tenere le Schede di Sicurezza 
nel posto in cui le relative sostanze vengono utilizzate); 

- Prontamente controllati, revisionati e aggiornati in caso di cambiamenti occorsi nel 

sistema (ad esempio, in caso di modifiche a impianti o a processi dovranno essere 
aggiornate le procedure); 

- Resi disponibili alle persone interessate, cioè a coloro che ne devono usufruire; 
- Di semplice e immediata applicazione. 

 

La Direzione può incaricare uno o più dipendenti che si occupino della redazione, delle 
necessarie modifiche, della custodia e della gestione dei documenti, designando le 

responsabilità in maniera opportuna, al fine di disporre sempre di documenti 
comprensibili, corretti e aggiornati. La tipologia di documentazione e le modalità di 
gestione dipendono sia dal tipo di attività svolta che dalla complessità organizzativa della 

specifica azienda. Per una gestione semplice della documentazione può essere utile 
usufruire di Tabella 15. 



 38 di 63 
 
 

 

 

 

Tabella 15 - Gestione della documentazione 

N° TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
LUOGO DI 

CONSERVAZIONE 

RESPONSABILE 
REDAZIONE E 
REVISIONE 

     

     

     

 
 
 

Esempi di documentazioni del Modello Organizzativo sono: 
- Il documento degli impegni ambientali; 

- Le procedure, che devono essere scritte in modo chiaro e devono essere rese 
disponibili ai dipendenti che devono svolgere i compiti per cui le stesse sono state 
create; 

- Le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici; 
- I documenti che riportano le informazioni su impianti/processi (esempio: condizioni 

di utilizzo, modalità di manutenzione, ecc.); 
- Autorizzazioni e documenti di conformità legislativa (esempio: Registri dei rifiuti 

prodotti); 

- I moduli proposti nel presente documento correttamente compilati. 
 

Infine, l’archiviazione digitale dei documenti in un database centralizzato (ove possibile) 
semplifica sicuramente l’accesso e l’utilizzo degli stessi da parte del personale interessato.  
 

 
 

 

13. VERIFICHE PERIODICHE DELL’APPLICAZIONE 

E DELL’EFFICACIA DELLE PROCEDURE 

ADOTTATE E MONITORAGGI AMBIENTALI  

 

L’azienda deve monitorare, misurare, analizzare e valutare la propria prestazione 
ambientale e valutare l’efficacia del Modello Organizzativo. 

Le verifiche periodiche sono fondamentali per determinare l’efficacia del Modello 
Organizzativo e controllare la reale applicazione delle procedure al fine di raggiungere i 
risultati programmati. È utile riferirsi anche ad indicatori di prestazione specificamente 

creati per valutare che i processi siano efficaci e raggiungano i risultati voluti  
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Il processo di verifica dell’applicazione delle procedure si realizza in diverse fasi che 
possono essere riconducibili essenzialmente a: sorveglianza, misurazione o monitoraggio. 

Tali aspetti sono trattati nei paragrafi 13.1 e 13.2. 
 

Nel determinare cosa dovrebbe essere monitorato e misurato, oltre al progresso sugli 
obiettivi ambientali, l'organizzazione dovrebbe tener conto dei propri aspetti ambientali 
significativi, obblighi di conformità e controlli operativi.  

I metodi utilizzali dall'organizzazione per monitorare e misurare, analizzare e valutare 
dovrebbero garantire che l'analisi e la valutazione siano affidabili e riproducibili e 

consentano all'organizzazione di riportare le tendenze.  
 
Il processo di verifica dell’efficacia delle procedure deve tener conto almeno dei seguenti 

elementi:  
- Parametri ambientali; 

- Limiti di legge; 

- Autorizzazioni; 

- Incidenti ambientali, situazioni pericolose;  

- Non conformità, azioni correttive ed azioni preventive; 

- Aspetti significativi dell’azienda (ad esempio rifiuti prodotti, consumi energetici, 
ecc.). 
 

 
 

13.1.  SORVEGLIANZA SULL’ADOZIONE DELLE PROCEDURE/ 

     MODELLI  
 
L’azienda deve attivare, con modalità e frequenze predefinite, un processo di sorveglianza 
sull’attuazione di quanto previsto nelle procedure adottate. Le attività di sorveglianza 

devono essere opportunamente registrate e documentate. I risultati devono essere 
confrontati con gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione, in modo da verificare che 

ciò che è attuato sia concorde con ciò che è stato pianificato e produca i risultati voluti.  
La Direzione deve definire le responsabilità in merito alle attività di sorveglianza e 
monitoraggio. Per aspetti specialistici si può ricorrere a risorse esterne all’azienda (ad 

esempio nell’analisi delle emissioni in atmosfera, si può ricorrere ad un laboratorio 
autorizzato). 

 
L’attività di sorveglianza deve comprendere: 

- La pianificazione, con la definizione dei tempi, dei compiti e delle responsabilità; 

- L’identificazione del personale incaricato e, ove necessario, la formazione e 
l’addestramento necessari allo svolgimento di tali attività;  

- La verifica delle caratteristiche tecnico professionali con cui le attività stesse devono 

essere svolte, in caso di affidamento di queste attività a terzi;  
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- Valori di riferimento che consentono di monitorare nel tempo la conformità alle 
prescrizioni o il miglioramento continuo.  

 

Qualora a seguito delle attività di sorveglianza si rilevino non conformità, l’azienda deve 
attivare il processo per gestirle e pianificare ed attuare le azioni correttive (Paragrafo 

13.4).  Gli esiti del processo di sorveglianza sono oggetto del Riesame (Capitolo 14). 
 

La Direzione deve pianificare gli interventi necessari per verificare il rispetto delle 
prescrizioni legali applicabili ed individuare le diverse funzioni aziendali competenti. Le 
differenti funzioni aziendali da identificare sono incaricate, ad esempio, di far effettuare i 

controlli periodici previsti per legge, vigilare regolarmente sul buono stato dei dispositivi di 
abbattimento degli inquinanti, segnalare le eventuali non conformità riscontrate e 

intervenire tempestivamente a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti.  
 
 

13.2.  MONITORAGGI E MISURAZIONI AMBIENTALI 
 

L’azienda deve monitorare e misurare i livelli di inquinanti (presenti ad esempio nelle 

emissioni in atmosfera, negli scarichi idrici, ecc.), al fine di controllare che non siano 

superati i valori limite indicati da Autorizzazioni, limiti di legge o limiti interni prestabiliti. 

Ad esempio, per garantire il rispetto dei limiti riportati in Autorizzazione per uno specifico 

camino, l’azienda deve far effettuare l’analisi dell’emissione in atmosfera da un laboratorio 

esterno, con la periodicità indicata nell’atto autorizzativo. Dall’analisi storica dei valori 

riscontrati, è necessario valutare se aumentare la frequenza dei campionamenti dove i 

parametri hanno valori più elevati o prossimi ai limiti di legge. 

L’organizzazione deve quindi misurare le prestazioni degli aspetti ambientali identificati 

come significativi (vedi Capitolo 5) e di quelli per cui la legge o le Autorizzazioni 

richiedono di effettuare controlli periodici. I valori risultanti dai monitoraggi devono essere 

prontamente registrati, utilizzando ad esempio la Tabella 19 riportata in Allegato 2, 

considerando almeno le frequenze indicate in Autorizzazione e verificando che i parametri 

riscontrati non superino i limiti. 

La registrazione dei valori può portare a valutare eventuali tendenze positive o negative, il 

che risulta utile per prendere decisioni specifiche (ad esempio, riguardo ad una crescita 

anomala, a valori sempre molto lontani dal limite, a valori sempre troppo vicini al limite 

ecc.). Qualora i valori rilevati dal monitoraggio risultino superiori ai limiti consentiti, 

l’organizzazione deve considerare il fatto come non conformità e gestirlo di conseguenza 

(Paragrafo 13.4), facendo rientrare i valori nei limiti prescritti mediante azioni correttive.  
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     13.3.  INDAGINE SU FUORI LIMITE, ANOMALIE E INCIDENTI 
 
La Direzione deve stabilire, implementare e mantenere attive modalità operative che 

consentano di registrare, indagare ed analizzare i fuori limite (mancato rispetto dei limiti 
stabiliti), le anomalie di funzionamento (scostamenti dal normale funzionamento di 
impianti o processi) e/o gli incidenti occorsi (ad esempio, lo sversamento di liquidi da 

serbatoio). L’incaricato (o gli incaricati) della Direzione deve:  
- Registrare prontamente gli eventi sopra definiti (vedi Tabella 16, Paragrafo 13.4); 
- Determinare le cause da cui si sono originati gli eventi; 

- Individuare le azioni correttive, volte ad eliminare le cause che hanno determinato 
l’evento; 

- Identificare il responsabile dell’azione correttiva; 

- Attuare le azioni correttive individuate e verificarne l’efficacia; 

- Mettere in atto ove possibile azioni preventive (es. se un evento si è verificato in un 
reparto valutare le possibili evenienze simili anche in altri reparti/aree aziendali). 

 

 

      13.4.  NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE ED AZIONI 

PREVENTIVE 
 

Devono essere stabilite, implementate e mantenute attive modalità operative per 

registrare ed analizzare le non conformità ambientali, cioè quelle situazioni in cui si 

riscontra una non corrispondenza o uno scostamento dai requisiti fissati dal Modello 

Organizzativo o dalle leggi applicabili. Esempi di non conformità possono essere: mancato 

rispetto di prescrizioni legislative in materia ambientale (incluso il superamento di limiti di 

legge fissati nelle autorizzazioni), mancato rispetto di procedure o di istruzioni operative, 

eventi incidentali o anomalie che hanno generato un impatto sull’ambiente o che 

avrebbero potuto provocarlo (ad esempio la rottura di un filtro).  

Lo scopo dell’identificazione e dell’analisi delle non conformità è quello di individuare e 

attuare le necessarie azioni correttive, vale a dire tutto quanto possa eliminare le cause 
che producono la non conformità, e di successivamente verificarne l’efficacia.  

È bene poi definire chiaramente chi ha il compito di gestire la non conformità e attuare le 
azioni correttive. Chiunque identifichi un’apparente anomalia ambientale è chiamato a 

segnalarla al responsabile del Modello Organizzativo che valuterà la necessità di aprire o 
meno una Non Conformità, registrandola su apposito modulo. Per documentare quanto 

avvenuto e le decisioni prese si può utilizzare un modulo tipo quello di Tabella 16. 

In ogni modo, bisogna verificare che le azioni correttive decise siano efficacemente 
attuate. Nel caso in cui le azioni correttive, una volta implementate, risultino inefficaci si 

devono svolgere nuove analisi sulle non conformità che consentano di definire nuove 
azioni correttive. Sulla base dell'evento occorso e delle azioni correttive messe in atto 
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dovrà inoltre essere valutata la necessità di revisionare/implementare le procedure 
adottate dall'azienda.  

 

 
Tabella 16 – Modulo registrazione non conformità e richiesta azione correttiva 

 

RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ E RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA 
 

PARTE A 

 

Data 

 

Rapporto di Verifica n° 

 

Il Valutatore/Il Responsabile del Modello 

Organizzativo 

 

PARTE B RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ     N° 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                                  Il Valutatore  _____________________ 

 

PARTE C TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 

 

Descrizione trattamento   ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Data prevista completamento 

 

__________ 

  

Il Resp.le di Unità 

 

__________________ 

 

Data verifica completamento 

 

__________ 

   

Apertura Azione Correttiva 

 

Il valutatore  

 

_________________ 

  

Esito ______ 

 

SI 

 

NO 
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PARTE D AZIONE CORRETTIVA 

Identificazione della causa __________________________________________________ 

Descrizione azione correttiva ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Tempo previsto per l'attuazione 

 

__________  Resp.le implementazione _____________ 

 

Il valutatore  

 

_____________________ 

  

Il Resp.le di Unità 

 

_________________ 

 

PARTE E VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA 

 

Verifica attuazione eseguita in data _____________  Esito ______ 

 

Verifica efficacia eseguita in data 

 

_____________ 

  

Esito 

 

______ 

 

Il Responsabile di Unità 

 

 

________________ 

 

  

Il Valutatore 

 

 

 _______________ 

 

 

DETTAGLI SULLA VERIFICA DELL'EFFICACIA 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Azione correttiva chiusa in data 

 

__________ 

  

Il valutatore  

 

 _________________ 
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14.  AUTOISPEZIONI E RIESAME 

 
Al fine di controllare che sia correttamente implementato il Modello Organizzativo, alle 

attività di vigilanza e di verifica sul funzionamento dello stesso, devono seguire le 
Autoispezioni (audit interni) e il Riesame della Direzione. Tali attività, che devono essere 
ampiamente documentate, servono a verificare criticamente l’efficacia del Modello 

Organizzativo e stabilire i punti in cui è necessario apportare modifiche e miglioramenti. 
Le Autoispezioni e il Riesame devono essere affrontati a intervalli di tempo pianificati e 

comunque almeno una volta l’anno. La Direzione è direttamente coinvolta per quanto 
riguarda il Riesame, mentre per gli audit interni si devono designare figure (scelte 
internamente o esternamente all’azienda) dotate di professionalità e indipendenza dalle 

attività da ispezionare. L’indipendenza è necessaria al fine di evitare conflitti di interesse 
tra ispettore e attività ispezionata.  

 

14.1.   AUTOISPEZIONI DELLA DIREZIONE 
 

La Direzione deve nominare una o più persone dotate di professionalità e indipendenza 

per effettuare verifiche ispettive e testare l’efficacia del funzionamento del Modello 

Organizzativo, al fine di determinare se quanto pianificato è: 

- efficacemente applicato e mantenuto attivo;  

- idoneo al conseguimento degli obiettivi;  

- coerente con gli impegni ambientali presi.  

Per far sì che ci sia netta indipendenza tra ispettore e attività ispezionata si può 

eventualmente ricorrere a personale esterno all’organizzazione. Si possono comunque 

incaricare impiegati dell’azienda per lo svolgimento di audit, purché essi non siano 

coinvolti, direttamente o indirettamente, con le attività da auditare. In ogni caso l’auditor 

deve:  

- conoscere bene il Modello Organizzativo e la legislazione applicabile 

all’organizzazione; 

- essere adeguatamente formato allo scopo; 

- avere acquisito sufficiente esperienza sulle tematiche ambientali; 

- aver condotto audit in affiancamento ad un valutatore abilitato. 

L’imparzialità nel giudizio dell’auditor è un elemento fondamentale per la sua attività. 

L’organizzazione deve definire, implementare e mantenere un programma di 

Autoispezione (audit interno), stabilendo la frequenza delle ispezioni e i metodi di 

conduzione. A tal proposito, si può fare riferimento alla Tabella 17. La frequenza dell’audit 

deve essere tale da garantire un adeguato ed effettivo controllo sull’efficacia del 

funzionamento del Modello Organizzativo. Di norma ogni anno va programmato un audit 

interno completo e, in caso di eventuali aree o processi con maggiori criticità, si possono 

effettuare audit più frequentemente.  
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L’auditor deve comunicare il piano di audit al responsabile dell’area che deve ispezionare, 

specificando la data dell’audit e eventuali esigenze di verifica. 

Alla fine dell’ispezione l’auditor deve redigere un rapporto di audit (un esempio è riportato 

in Tabella 18) in cui riportare un giudizio di sintesi dell’attività svolta, sottolineando sia le 

criticità e le non conformità, sia le situazioni conformi (punti di forza). Il rapporto deve poi 

essere consegnato alla Direzione e all’area auditata. I risultati dell’audit saranno oggetto 

del riesame.  

 

 
Tabella 17 - Programma audit interno 

N° 
ATTIVITÀ 

SOGGETTA 

AD AUDIT 

OBIETTIVO 
RESPONSABILE 

DELL’AUDIT 

(AUDITOR) 

PERIODO 
PREVISTO 

PER 
L’ISPEZIONE 

NOTE 

      

      

      
 

 

Tabella 18 - Esempio di rapporto di audit 

Verbale 

numero 
 Data redazione verbale  

Area auditata  

Auditor  

n° 
Attività 

controllata 
Evidenze 

Giudizio 

Responsabile 

raccomandazione 
/ non conformità  

Note 

Conforme Raccomandazione 
Non 

Conformità  
  

        

        

        

        

Giudizio sintetico  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si allega copia 

del piano di 
audit e i 

rapporti di NC 

Responsabile Auditor Firma 

  

Responsabile Ambiente Firma 
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14.2.   RIESAME DELLA DIREZIONE  
 
La Direzione deve riesaminare a intervalli pianificati il Modello Organizzativo per verificare 

che:  
- sia efficacemente attuato;  

- sia idoneo, adeguato ed efficace a mantenere e migliorare le prestazioni nel tempo;  
- possa garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;  

- possa consentire di programmare le attività per il miglioramento continuo; 
- sia adatto a rispettare leggi e normative; 
- sia capace di soddisfare gli impegni ambientali. 

 

In questa fase si verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi definiti e se ne individuano 
dei nuovi. In seguito al Riesame la Direzione può decidere, se lo ritiene opportuno, di 

apportare modifiche al Modello Organizzativo, agli obiettivi e agli impegni ambientali, 
tendendo sempre al miglioramento continuo. 
È opportuno che il riesame avvenga almeno una volta l’anno ed è bene anche che la 

Direzione individui il personale che si occupi di raccogliere i dati e gli elementi che 
consentano di affrontarlo in maniera efficace. 
 

Di seguito si riporta una esemplificazione non esaustiva degli argomenti da trattare nel 
Riesame:  

- risultati del monitoraggio interno con riferimento al grado di raggiungimento degli 

obiettivi; 
- esiti delle azioni intraprese a seguito del precedente Riesame e la loro efficacia; 

- dati delle analisi ambientali (scarichi idrici, emissioni dai camini);  
- dati sulla produzione rifiuti;  
- dati di consumo (ad esempio, acqua, energia elettrica, gas, ecc.); 

- analisi delle cause di eventuali fuori limite, spandimenti, incidenti, incendi e 
situazioni di emergenza; 

- cambiamenti, interni ed esterni, rilevanti per l’azienda (nuove lavorazioni, 
personale, contratti, nuove leggi, novità in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico ecc.) ed emersione di eventuali nuovi aspetti ambientali significativi; 

- risultati delle azioni correttive e preventive intraprese sul Modello Organizzativo; 
- comunicazione interna e del coinvolgimento del personale; 

- dati sulla formazione e addestramento effettuati; 
- risultati di Audit interni o verifiche delle autorità (ad esempio, ARPAE); 
- report o segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza o Collegio Sindacale; 

- eventuali sanzioni applicate; 
- attività di manutenzione sugli impianti; 

- autorizzazioni rilasciate e/o richieste. 
 

 L’esito del Riesame deve essere verbalizzato annotando gli elementi trattati e le azioni 

che si è deciso di attuare e/o le soluzioni ad eventuali problemi riscontrati.  
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ALLEGATI 
 

 

ALLEGATO 1: CHECKLIST LEGISLATIVA 
 

La checklist riporta nella colonna di sinistra il riferimento legislativo e nella colonna di 
destra l’aspetto da verificare riguardo alle seguenti normative: 

 Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)  

 Autorizzazione unica ambientale (se non IPCC) 

 Approvvigionamento acque 

 Occupazione aree demaniali 

 Scarichi idrici 

 Emissioni in atmosfera 

 Sostanze pericolose: amianto 

 Apparecchi di riscaldamento 

 Gas fluorurati effetto serra (f-gas) e sostanze lesive per l’ozono 

 Emissioni acustiche 

 Gestione rifiuti 

 Contaminazione del suolo 

 Incidenti rilevanti (d.lgs. 105/15) 

 Emission trading 

 Antincendio 

 

 

 

Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) 

D.lgs. 152/2006 - Parte II, 
TITOLO I, Art. 6 - Allegato 
VIII 

Appartenenza alle categorie soggette ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (se non IPCC) 

DPR 13/03/2013 n° 59 Necessità di Autorizzazione Unica Ambientale 

APPROVVIGIONAMENTO ACQUE 

Regolamento RER n° 41 del 
20/11/2001 - Artt. 16,18, 
19,42;  

R.D. 11/12/1933 n° 1775 - 

Possesso dell’autorizzazione alla perforazione del 
pozzo 

Acquisizione della concessione per la derivazione di 
acque pubbliche 
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Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

Artt. 7, 42 Versamento dei canoni annuali per il prelievo di 
acque pubbliche 

Presenza e utilizzo di un misuratore di portata 

OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI 

Codice Civile Artt. 822-
831; 

T.U. n. 523/194; 
D. Leg.vo 152/06; 
Piano Territoriale di 

Coordinamento 
Provinciale; 

L.R. 7/2004 

Necessità di concessione demaniale per occupazione da 
parte dello stabilimento, o parte di esso, di terreno di 

proprietà dello Stato  e di altri Enti pubblici (in genere 
aree collocate in fregio ai corsi d'acqua) 

Occupazione area demaniale (rif. L.R. 7/2004) senza 

opere (concessione ad uso cortilivo, pertinenza civile 
abitazione, agricolo,ecc) o con opere (concessione per 

scarichi e manufatti, cavi interrati, opere di presa, 
laghetti ecc.) 

Possesso di nulla osta idraulico, vincolante per il rilascio 
della concessione 

Rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità che 
rilascia la concessione 

Pagamento del canone di concessione (calcolato 
secondo la L.R. 7/2004) 

SCARICHI IDRICI 

D.lgs. 152/2006 - Parte III, 

Artt. 101, 103, 104, 105, 
124, 125;  
Deliberazione della Giunta 

Regionale RER n° 286, 
14/02/2005; 

Deliberazione della Giunta 
Regionale RER n° 1860, 
18/12/2006; 

Circolare Regionale RER 
24/01/2008 (Nota 

Esplicativa); 
Regolamento ATO locale  
 

Possesso dell’autorizzazione allo scarico (contenuta 

in AIA o AUA) e rispetto delle prescrizioni contenute 

Rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti 

dall’autorizzazione per quanto riguarda le acque 
industriali scaricate in acque superficiali 

Rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti 
dall’autorizzazione per quanto riguarda le acque 
industriali in pubblica fognatura 

Presenza del pozzetto di campionamento sugli 
scarichi di acque reflue industriali 

Necessità di autorizzazione per le modifiche da 
effettuare tenendo conto della tempistica prevista 

dalla legge (90 giorni prima) 

Utilizzo delle aree esterne per eventuale formazione 

di acque meteoriche di dilavamento 

Presenza della planimetria della rete fognaria 

interna aggiornata 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

D.lgs. 152/2006 - Parte V, 
Artt. 269,272, 281 

Presenza di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera (contenuta in AIA e AUA) e rispetto le 

prescrizioni in essa contenute  

Se la tipologia di emissione e di attività ricade negli 

impianti a ridotto inquinamento non soggetti ad 
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Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

autorizzazione o soggetti ad autorizzazione 
semplificata 

Rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti 
dall’autorizzazione 

Presenza della planimetria dei punti di emissione 
aggiornata 

Necessità di autorizzazione per le modifiche da  
effettuare, tenendo conto della tempistica massima 
prevista dalla legge (150 gg prima) 

Necessità di comunicazione della messa in esercizio 
di nuovi punti di emissione (almeno 15 gg prima) 

Necessità di invio delle analisi di messa a regime 
impianto 

Tenuta del registro emissioni 

SOSTANZE PERICOLOSE: AMIANTO 

L. 27/03/1992 n° 257; 
Dm Ambiente 03/06/2014 n° 

120 

Presenza e stato di conservazione di materiali 
contenenti amianto (ad esempio, le coperture 

fabbricati) 

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali della ditta 

incaricata per la eventuale rimozione di materiali 
contenenti amianto 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO 

D.lgs. 192/2005, Art. 7 c. 1,2,3; 
DPR 412/93, Art. 11 c. 4-bis; 

DM 10/02/2014; 
D.lgs. 192/2005, Artt. 2,7 

Tenuta del libretto di impianto (o di centrale): gli 
impianti termici per la climatizzazione o produzione 

di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un 
“Libretto di impianto di climatizzazione” 

Esecuzione delle operazioni di controllo e di 
manutenzione sugli impianti termici con le cadenze 

previste dalla legge 

Esecuzione delle operazioni di controllo e 

manutenzione dell’impianto da parte di ditte 
abilitate 

GAS FLUORURATI EFFETTO SERRA (F-gas) E SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO 

GAS FLUORURATI: 
Regolamento UE n° 517 del 

16/04/2014, Allegato I, Artt. 
4,6,10; 
DPR 27/01/2012 n° 43, Art. 16 

 
SLO: 

Regolamento CE n° 1005/2009, 
Allegato I e II, Artt. 22,23; 
Legge 549/1993 

Presenza di gas fluorurati nelle apparecchiature di 
refrigerazione e antincendio (vedere Allegato I 

Regolamento UE n° 517/2014 del 16/04/2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra).  

Controllo delle apparecchiature per verificare la 
presenza di eventuali perdite, nel caso di presenza 
di sostanze sopra i valori soglia (cioè pari o 

superiori a 5 tonnellate di CO2) 

Verifica del completamento della formazione e del 

possesso di certificazione da parte del personale 
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Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

(persone fisiche e imprese) addetto ai controlli e 
alla manutenzione, nel caso di presenza di sostanze 
sopra i valori soglia (cioè pari o superiori a 5 

tonnellate di CO2) 

Presentazione al Ministero dell’Ambiente, entro il 

31/05 di ogni anno, della dichiarazione contenente 
informazioni riguardanti la quantità di emissioni in 

atmosfera di gas fluorurati (soggetto: operatore 
delle apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas 
fluorurati ad effetto serra), nel caso di presenza 

delle sostanze sopra i valori soglia (cioè pari o 
superiore a 5 tonnellate di CO2) 

Tenuta di un registro di impianto, per ogni 
apparecchiatura (soggetto: operatore delle 

apparecchiature contenenti 3 kg o più di gas 
fluorurati ad effetto serra), nel caso di presenza di 
sostanze sopra i valori soglia (cioè pari o superiori a 

5 tonnellate di CO2) 

Presenza di sostanze lesive per l’ozono nelle 

apparecchiature di refrigerazione e antincendio 
(vedere Allegato I e II del Regolamento CE 

1005/2014) 

Recupero delle sostanze contenute in 

apparecchiature durante la manutenzione o prima 
che dello smantellamento delle stesse 

Controllo delle eventuali fughe dalle 
apparecchiature contenenti sostanze lesive per 
l’ozono 

Registrazione delle operazioni di manutenzione nel 
Registro dell’apparecchiatura 

Possesso dei requisiti minimi da parte del personale 
addetto alla manutenzione 

EMISSIONI ACUSTICHE 

DPCM 01/03/1991; 

Legge del 26/10/1995 n° 447; 
DPCM 14/11/1997; 
Legge Regionale RER n° 15 del 

09/05/2011 

Classe acustica dell’area ove è ubicato lo 

stabilimento nella zonizzazione acustica del Comune 
competente 

Rispetto dei limiti per la classe acustica individuata 
attraverso una valutazione di impatto acustico 
effettuata da un tecnico competente 

GESTIONE RIFIUTI 

D.lgs. 152/2006, Parte IV, Artt. 

183, 184, 188, 188-ter, 189, 
190, 193, 208, 212, 216; 

Corretta classificazione dei rifiuti con attribuzione 

del codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) a 6 
cifre, ad ogni tipologia di rifiuto prodotta 
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Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

Regolamento CE 1069/2009/CE; 
Accordo Conferenza Unificata 
del 07/02/2013 
 

Necessità di analisi del rifiuto per la sua 
classificazione e caratterizzazione (esempio: voci 
specchio con attribuzione del codice non pericoloso) 

Necessità di compilazione del MUD (Modello Unico 
di Dichiarazione Ambientale) per la denuncia 

annuale dei rifiuti prodotti, trasportati, 
recuperati/smaltiti (le imprese e gli enti di 

produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi con al 
più 10 dipendenti sono esentati) 

Presenza del registro di carico e scarico 
regolarmente compilato e che rispetti la tempistica 
delle registrazioni prevista dalla legge 

Corretto utilizzo e corretta compilazione dei 
formulari di trasporto rifiuti in corrispondenza del 

conferimento dei rifiuti prodotti a soggetto 
autorizzato 

Validità delle autorizzazioni (di trasportatori, 
intermediari e smaltitori/recuperatori) e 

corrispondenza delle informazioni inserite in 
autorizzazione (codici CER e targhe mezzi 
autorizzati) 

Rispetto delle condizioni di deposito temporaneo 
previste dalla parte IV del D.lgs. 152/2006, Artt. 

183 punto bb 

Necessità di iscrizione al SISTRI (Sistema 

Informatico della tracciabilità dei rifiuti) e verifica 
dell’avvenuto pagamento della quota annuale 

Corretto inserimento dei dati riguardanti i rifiuti 
prodotti, trasportati e smaltiti/recuperati, in 
condizione di SISTRI totalmente operativo 

Presenza di sottoprodotti di origine animale tra i 
rifiuti prodotti dall’azienda. Se presenti, gestire gli 

scarti facendo riferimento al Regolamento 
1069/2009/CE anziché al D.lgs. 152/2006 

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

D.lgs. 152/2006, Parte IV, Art. 

239; 
DM 25/10/1999 n° 471 

Presenza di vasche o serbatoi interrati con 

eventuale rischio di contaminazione del suolo/falda 

Precedente destinazione d’uso del sito su cui sorge 
lo stabilimento ed eventuale conseguente rischio di 

contaminazione 

Eventuali indagini su suolo e falda (esempio: 

carotaggi) 

  



 52 di 63 
 
 

 

 

 

Riferimento legislativo Aspetto da verificare 

INCIDENTI RILEVANTI (D.lgs. 105/15) 

D.lgs. 26/06/2015 n° 105, Artt. 
2,3 

Eventuale assoggettabilità alla direttiva Seveso-ter 
(D.lgs. 26/06/2015 n° 105) per tipologia di attività 

o detenzione di sostanze pericolose 

EMISSION TRADING 

D.lgs. 13/03/2013 n° 30, Art. 

13 e Allegato I 

Assoggettabilità alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 13/03/2013 n° 30, riguardante lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità Europea.  
In particolare, appartenenza alle attività soggette 
ad autorizzazione, elencate nell’allegato I al decreto  

ANTINCENDIO 

DPR 01/08/2011 n° 151; 

D.lgs. 08/03/2006 n° 139, Art. 
16 

Presenza e validità del certificato di prevenzione 

incendi (CPI) con eventuali prescrizioni 
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ALLEGATO 2: TABELLE PER EFFETTUARE MONITORAGGI AMBIENTALI 
 
Di seguito sono riportate le seguenti Tabelle proposte per il monitoraggio ambientale: 

 19. Emissioni in atmosfera 

 20. Scarichi idrici 

 21. Rifiuti prodotti 

 22. Consumo energetico 

 23. Consumo idrico 

 24. Rumore 

 25. Amianto 

 26. Sostanze lesive per l'ozono 

 27. F-gas 

 28. Ditte esterne 

 29. Altri aspetti indiretti 
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Tabella 19 - Emissioni in atmosfera 

Emissioni in atmosfera 

Numero Parametro Sorgente/ 
Impianto 

Concentrazione 
[mg/Nm3] 

Limite 
[mg/Nm3] 

Portata [Nm3/h] Limiti 
[Nm3/h] 

Sistemi di 
abbattimento 

Sistemi di 
monitoraggio 

e controllo 

2013 2014 2015 2013 2014 2015   

Indicare il 
numero 

che 
identifica 

l’emissione 

Indicare il 
tipo di 

emissione 

Indicare 
l’impianto 

da cui 
proviene 

l’emissione 

   Indicare i 
limiti di 

legge 

   Indicare i 
limiti di 

legge 

Indicare i 
sistemi di 

abbattimento 
in uso  

Indicare i 
sistemi di 

monitoraggio 
e controllo in 

uso  

E1 Polveri  Letto fluido 5.5 1.8 1.4 20 920 928 930 1000 Filtro in fibra 
di vetro 

ultrasottile 

Manometro 
differenziale 
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Tabella 20 - Scarichi idrici 

Scarichi idrici 

Tipo Caratterizzazione Punto di scarico Volume [m3] Sistemi di 
trattamento 

Sistemi di 
monitoraggio e 

controllo 
2013 2014 2015 

Indicare il tipo 

di acque 

Indicare la 

caratterizzazione 
delle acque 

Indicare il punto di 

scarico 

Indicare 

il volume 
anno 
2013 

Indicare 

il volume 
anno 
2014 

Indicare 

il volume 
anno 
2015 

Indicare i 

sistemi di 
trattamento 
delle acque 

Indicare i sistemi 

di monitoraggio 

Acque 
tecnologiche 

Acque di 
rigenerazione delle 

resine 

Scarico via 
Garibaldi 

15000 15480 14950 Impianto di 
nanofiltrazione 

Campionamento 
mensile, controllo 

pH ecc. 

Acque 

industriali 

       

        

Parametri da monitorare 

Parametri Unità di 
misura 

Scarico in 
acque 

superficiali 

Valori limite di 

scarico in acque 

superficiali 

Scarico in 
rete fognaria 

Valori limite di 
scarico in rete 

fognaria 

pH -  5,5 - 9,5  5,5 - 9,5 

Variazione di temperatura tra monte e valle 

dell’immissione 

°C  3  3 

Ferro mg/L  2  4 

Mercurio mg/L  0,005  0,005 

Cloro attivo libero mg/L  0,2  0,3 

Solfuri mg/L  1  2 
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Solfati (SO3) mg/L  1  2 

Solfati (SO4) mg/L  1000  1000 

Cloruri mg/L  1200  1200 

Grassi e oli animali e vegetali mg/L  20  40 
 

 

Tabella 21 - Rifiuti prodotti 

Rifiuti 

Tipo Codice 
CER 

Pericolosità Unità di 
misura 

Quantità prodotta Reparto di 
provenienza 

Deposito 
temporaneo 

Sistemi di monito-
raggio e controllo 

2013 2014 2015 

Indicare 

il tipo di 
rifiuto 

Indicare 

il codice 
CER 

Dire se è o 

meno 
pericoloso 

Indicare 

unità di 
misura 

Indicare dove 

è stato 
prodotto il 

rifiuto 

Indicare il 

luogo di 
deposito 

temporaneo 

del rifiuto 

Indicare i sistemi di 

monitoraggio e 
controllo in auge 

Solventi 

clorurati 

070504* Pericoloso  kg 60 20 30 Produzione  2 serbatoi 

fuori terra da 
15 m3 

Area segnalata e 

recintata dotata di 
bacino di 

contenimento per 
eventuali perdite 
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Tabella 22 - Consumo energetico 

Consumo energetico 

Tipo Utilizzazione Unità di 

misura 

Quantità usata Numero di pezzi 

prodotti 

Energia usata per 

pezzo 

Unità di 

misura 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015  

Indicare il tipo di 
energia usata 

Indicare dove è 
usata l’energia 

Indicare 
unità di 

misura 

A B C A’ B’ C’ A/A’ B/B’ C/C’ Indicare le 

unità di 

misura 

Consumo di gas 

naturale 

Impianto di 

riscaldamento 

m3 1000 2000 1500 100 200 150 10 20 15 m3/pezzo 

             
 

 

Tabella 23 - Consumo idrico 

Consumo idrico 

Punto di utilizzo Sorgente Quantità usata 

[m3] 

Numero di pezzi 

prodotti 
pezzi 

Consumo per pezzo 

[m3/pezzo] 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Indicare il punto di 

utilizzo della risorsa idrica 

Indicare da dove si 

prende la risorsa idrica 

A B C A’ B’ C’ A/A’ B/B’ C/C’ 

Sito produttivo Acquedotto comunale 1000 2000 1500 100 200 150 10 20 15 
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Tabella 24 - Rumore 

Rumore 

Fonte del 

rumore 

Interno o 

esterno 

Luogo 

della 

rilevazi

one 

Classificaz

ione 

Quantità 

rilevata [dB] 

periodo diurno 

Quantità 

rilevata [dB] 

periodo 

notturno 

Limite di 
emissio

ne 
diurno 
[dB] 

Limite 
emissio

ne 
notturn
o [dB] 

Valori 

differenziali 

[dB] 

Limite per 
valori 

differenzi
ali [dB] 

2013 201

4 

201

5 

201

3 

201

4 

201

5 
  

201

3 

201

4 

201

5 
 

Indicare il 

punto di 

emissione 
del rumore 

Indicare se 

il rumore è 

dall’esterno 
verso 

l’interno 
dell’azienda 
o viceversa 

Indicare il 

punto in 

cui è 
effettuata 

la 
rilevazione 

Indicare la 

classificazio

ne acustica 

territoriale 

(dato 

normato)  

A B C A’ B’ C’ Indicare 

il limite 

di 

emission

e legale 

Indicare 

il limite 

di 

emission

e legale 

A-A’ B-B’ C-C’ Indicare il 

limite di 

emissione 

legale 

Condizionatori   Luogo A 
(vedi cartina) 

5 54 53 67 54 45 50 70 60 0 8 17 15 
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Tabella 25 - Amianto 

Amianto 

Parte interessata Sistema di trattamento o 

bonifica 
Anno di 

attuazione 
Anno di 

controllo 
Numero di 

controlli all’anno 
Aggiornamenti 

futuri 

Indicare il punto in 
cui è presente 

amianto 

Indicare il sistema di 
trattamento o bonifica 

attuato 

Indicare l’anno di 
attuazione del 

trattamento (o 
bonifica) 

Indicare l’anno di 
controllo dello 

stato delle fibre 
di amianto 

Indicare il numero 
di controlli 

effettuati 
quell’anno 

Indicare notifiche 
di aggiornamenti 

futuri 

Copertura 
capannone 

deposito mezzi 

Trattamento superficiale con 
resine speciali per il 

contenimento delle fibre di 
amianto. Controllo periodico 

trimestrale stato della copertura 

2013 2015 4 Si prevede la 
rimozione della 
copertura per il 

2016 

      

 
 

 

Tabella 26 - Sostanze lesive per l'ozono 

Sostanze lesive per l’ozono 

Tipo di sostanza Luogo d’uso Quantità aggiunta 
[kg] 

Quantità 
recuperata/eliminata [kg] 

Indicare il tipo di sostanza 
lesiva per l’ozono usata 

Indicare il punto o il macchinario in cui 
è usata 

Indicare la quantità 
usata 

Indicare la quantità 
reintrodotta 

HFC 134 A Reparto C, Impianto H 10 2 
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Tabella 27 - F-gas 

F-gas 

Tipo di sostanza Luogo d’uso Quantità aggiunta 
[kg] 

Quantità 
recuperata/eliminata [kg] 

Indicare il tipo di F-gas usato Indicare il punto o il macchinario in cui 

è utilizzata tale sostanza 

Indicare la quantità 

usata 

Indicare la quantità 

reintrodotta 

R 134 A Reparto A, Impianto B 5 1 

    
 

 

 

Tabella 28 - Ditte esterne 

Appaltatori e ditte terze 

Società 
terza 

Tipo di 
rifiuto 

prodotto 

Competenza 
della 

gestione 

Unità di 
misura 

Quantità prodotta Metodo di 
gestione 2013 2014 2015 

Indicare la 
società che 

effettua 

lavori 
all’interno 

dell’azienda 

Indicare il 

tipo di rifiuto 
prodotto 

Indicare chi 

deve gestire il 
rifiuto 

Indicare l’unità 
di misura con cui 

è misurata la 

quantità 
prodotta 

Indicare la 

quantità di 
rifiuto 

prodotta nel 
2013 

Indicare la 

quantità di 
rifiuto 

prodotta nel 
2014 

Indicare la 

quantità di 
rifiuto prodotta 

nel 2015 

Indicare come 

viene gestito il 
rifiuto 

Alfa srl Guanti usa e 
getta 

Della società 
terza (o 
dell’azienda 

ospitante) 

kg 10 20 30 La ditta esterna 
depone i rifiuti 
prodotti negli spazi 
che l’azienda 
ospitante dispone 
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Tabella 29 - Altri aspetti indiretti 

Altri aspetti indiretti 

Tipo di aspetto indiretto Tipo di influenza 

Indicare l’aspetto indiretto considerato Indicare il tipo di influenza sull’aspetto rilevato 

Trasporto prodotti al punto vendita Selezione accurata delle ditte di trasporto. Selezione di 

trasportatori in zone limitrofe 
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ALLEGATO 3: PERICOLOSITÀ DEI PRODOTTI 

In Tabella 30 si riporta il significato dei pittogrammi rinvenibili nella confezione di una 

sostanza pericolosa e sulla sua Scheda di Sicurezza.  

 

Tabella 30 - Pittogrammi della pericolosità; dal 2015 i nuovi pittogrammi sostituiscono i vecchi 

VECCHIO 

PITTOGRAMMA 

NUOVO 

PITTOGRAMMA 
SIGNIFICATO DEL PITTOGRAMMA 

  

Prodotti che possono esplodere a seguito del 
contatto, per esempio, con una sorgente di 

innesco o di urti. Comprendono sostanze e 
miscele autoreattive ed alcuni perossidi 

organici. 

  

Prodotti che possono infiammarsi se vengono 

a contatto con sorgenti di innesco (ad 
esempio scintille, fiamme, calore, ecc.), con 

l’aria o con l’acqua (e c’è sviluppo di gas 

infiammabili). Oltre alle sostanze infiammabili 
sono comprese sostanze e miscele 

autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze 
piroforiche ed alcuni perossidi organici. 

  

Prodotti, tutti i comburenti, che possono 

provocare o aggravare un incendio o anche 
una esplosione se in presenza di prodotti 

infiammabili. 

NON PRESENTE 

 

Sono gas sotto pressione contenuti in un 
recipiente. Possono esplodere a causa del 

calore. I gas liquefatti refrigerarti possono 
causare ferite e ustioni criogeniche. 

Comprendono gas compressi, liquefatti, 

liquefatti refrigerati e disciolti. 

  

Prodotti corrosivi; comprendono quelli che 
possono attaccare i metalli e quelli che 

possono provocare corrosione cutanea o gravi 

lesioni oculari. 
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Prodotti che avvelenano rapidamente anche a 

piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. 
Gli effetti sono molto vari e vanno dalle 

nausee alla perdita di conoscenza fino alla 
morte. 

  

Prodotti che possono provocare uno o più dei 

seguenti effetti: avvelenamento (ad alte 
dosi); irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie 

respiratorie; sensibilizzazione cutanea (ad 

esempio, allergie o eczemi); sonnolenza o 
vertigini. 

 
 

Prodotti che possono rientrare in una o più 
delle seguenti categorie: 

- Cancerogeni; 
- mutageni: modificazioni del DNA con 

danni sulla persona esposta o sulla sua 

discendenza; 
- tossici per la riproduzione: effetti 

negativi sulle funzioni sessuali, 
diminuzione della fertilità, morte del 
feto o malformazioni; 

- prodotti con tossicità specifica per 
organi bersaglio (ad esempio, fegato o 

sistema nervoso) sia per esposizioni 
singole che ripetute; 

- prodotti con gravi effetti sui polmoni, 
anche mortali, se penetrano attraverso 
le vie respiratorie (anche a seguito di 

vomito); 
- prodotti che possono provocare allergie 

respiratorie (ad esempio, asma). 

 
 

Prodotti che sono pericolosi per l’ambiente 
acquatico (ad esempio, pesci, crostacei, alghe 

o piante acquatiche). 

 


