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Ostacoli verso la registrazione EMAS



Aumento significativo del numero delle organizzazioni registrate

(obiettivo di 23.000 in 5 anni) :

Rafforzando i principi di eccellenza 

dello strumento

Facilitando l’adesione allo schema

EMAS III: obiettivi generali
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NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EMAS III

EMAS III presenta importanti novità:

1. semplificazione del testo.

2. alleggerimento dell’iter procedurale di registrazione.

3. semplificazione burocratica per facilitare l’adesione delle imprese, soprattutto PMI.

4. introduzione di indicatori ambientali di prestazione da riportare nella dichiarazione 

ambientale.

5. semplificazione nei controlli di legge a carico

delle aziende registrate.
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NOVITÀ DI EMAS III
Semplificazione del testo - Gli articoli

I requisiti sono raggruppati per soggetto.

Capo I Disposizioni generali Artt. 1 e 2

Capo II Registrazioni delle organizzazioni Artt. da 3 a 5

Capo III Obblighi delle organizzazioni registrate Artt. da 6 a 10

Capo IV Norme applicabili agli organismi competenti Artt. da 11 a 17

Capo V Verificatori ambientali Artt. da 18 a 27

Capo VI Organismi di accreditamento e abilitazione Artt. da 28 a 31

Capo VII Norme applicabili agli altri Stati membri Artt. da 34 a 41

Capo VIII Norme applicabili alla Commissione Artt. da 42 a 47

Capo IX Disposizioni finali Artt. da 48 a 52
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NOVITÀ DI EMAS III
Semplificazione del testo - Gli Allegati

I Analisi ambientale con individuazione degli obblighi normativi, degli aspetti 

ambientali diretti e indiretti e dei criteri per la significatività degli impatti
II Requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le 

organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto, con il raffronto tra 
la norma ISO 14001:2004 e il nuovo Regolamento EMAS

III Audit ambientale interno corrisponde, con rimaneggiamenti nella forma e nei 

contenuti, al precedente Allegato II del Regolamento 761/2001

IV Comunicazione ambientale con indicazione delle caratteristiche e delle 
informazioni da inserire all’interno della Dichiarazione ambientale (indicatori chiave, 
riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente) 

V Logo EMAS
VI Informazioni richieste per la registrazione
VII Dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida

VIII Tavola di concordanza in cui viene messo a confronto, articolo per articolo, il 

nuovo Regolamento con il precedente EMAS II
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NOVITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
Registrazione cumulativa

Le imprese multinazionali che hanno siti in più Stati membri (o in paesi extra-UE), 
possono richiedere un’unica registrazione cumulativa, identificata da un unico 
numero di registrazione per tutti i siti o parte di essi (art. 3, c. 2). 
Organismo competente: quello della sede principale o dove è ubicata la direzione
dell’organizzazione.

Responsabilità comune dei siti che fanno parte della stessa 

registrazione: se una organizzazione è meno attenta al rispetto 

delle leggi e del Regolamento, può far decadere la registrazione 

anche alle altre.

“Una registrazione unica di tutti i siti di un’organizzazione avente 
siti ubicati in uno o più Stati membri o in paesi terzi” (art. 2, c. 29) 

Caratterizza l’apertura di EMAS III al mercato globale, a differenza 
dei precedenti Regolamenti che venivano riconosciuti solo a livello 
europeo.
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NOVITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
Global EMAS

Le organizzazioni devono presentare (art. 4 – Preparativi per la registrazione):
- domanda di registrazione redatta nella lingua dello Stato membro cui presentano la 
candidatura
- materiali e documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi 
applicabili in materia ambientale.

Le organizzazioni in Paesi extra-UE fanno riferimento agli obblighi 
normativi in materia di ambiente applicabili ad organizzazioni 
analoghe nello Stato membro presso il quale intendono presentare
domanda di registrazione.

Di prossima redazione Linee Guida esplicative  sia per la registrazione Global EMAS che 
per la registrazione EMAS cumulativa.

Possibilità per le organizzazioni extraeuropee di aderire ad 
EMAS.
Domanda di registrazione: presso l’organismo competente di uno 
Stato membro organizzato per questo tipo di registrazione. 
Verificatore ambientale: accreditato presso lo stesso Stato membro.
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L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

L’Allegato I del Regolamento descrive l’analisi ambientale come l’individuazione “di tutti 
gli aspetti ambientali diretti e indiretti che hanno un impatto ambientale significativo, 
opportunamente definiti e quantificati” e la compilazione di un “Registro degli impatti 
ritenuti significativi”.

Aspetti ambientali diretti

Emissioni in aria

Uso di risorse naturali

Uso di materie prime

Produzione di rifiuti

Scarichi idrici

Questioni locali (rumore, vibrazioni, 
odori, polveri, …)

Requisiti e i limiti di legge

Aspetti ambientali indiretti

Progettazione, sviluppo, imballaggio

Trasporti
Prestazioni e pratiche ambientali degli 
appaltatori, subappaltatori e fornitori.
Riciclaggio di rifiuti

Attività amministrative e di direzione

NB:  per le PA anche il core business! 
(pianificazione/gestione del territorio,…). E non 
solo aspetti relativi al sito.



www.lab-to.camcom.itwww.lab-to.camcom.it

l flussi di materiali e l’impiego di risorse

È necessario quantificare, in un anno di attività, gli input e gli output 
Input : 
•materie prime necessarie per la produzione (valutando anche se sono materie prime 
rinnovabili o dal riciclo di altri materiali o che causano l’esaurimento di risorse naturali)
•energia per combustibile (gasolio, gas, elettricità, diesel o energia derivante da fonti 
rinnovabili) e per scopo (riscaldamento, funzionamento di macchinari o automobili)
•acqua proveniente dall’acquedotto piuttosto che da pozzi, suddivisa per tipologia di 
scopo (lavaggi, raffreddamento, attività di cucina, ecc.) e con indicazioni circa gli 
eventuali sistemi di riciclaggio dell’acqua stessa
•imballaggi distinti per materiale (carta, cartone, plastica, pellicola, ecc.)
•prodotti ausiliari necessari alla produzione (solventi, lubrificanti, detergenti, ecc.) 
indicando le caratteristiche di pericolosità (corrosivi, infiammabili, dannosi per 
l’ambiente, ecc.).

Output
• quantità di prodotti finiti e semilavorati
• emissioni in atmosfera (COx, NOx, SOx)
• emissioni di inquinanti nell’acqua 
• produzione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, oltre che quelli derivanti 
dall’utilizzo di imballaggi.
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Metodologia di calcolo degli input ed output

A) Gestione del consumo di acqua e di risorse idriche
Procedere seguendo il flusso

Fonte:
1 mappatura della rete fognaria
2 concessioni per il prelievo e il pompaggio di acqua di falda (qualora non provenisse direttamente dall’acquedotto)
3 eventuale utilizzo di acqua piovana
4 autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue (obbligo normativo)
5 caratteristiche di eventuali impianti di trattamento presenti, con allegata documentazione tecnica del produttore.

Utilizzo:
1 dove sono localizzati i maggiori consumi di acqua (uso civile o domestico, processi produttivi o di raffreddamento, ecc)
2 quali sono i punti/le fasi del processo produttivo a eccessivo consumo di acqua (pulizia dei pavimenti, lavatrici, pulizia 
dei macchinari, ecc.).

Smaltimento (cosa viene smaltito nell’acqua e se i reflui idrici sono smaltiti nel modo corretto):
1 risultati delle analisi sugli scarichi (BOD, COD)
2 individuazione delle aree in cui vengono impiegati prodotti e liquidi pericolosi
3 individuazione degli inquinanti presenti nelle acque e loro impatto sull’ambiente
4 individuazione e caratterizzazione dei prodotti utilizzati per la pulizia
5 verifica del funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue.

Misurazioni:
•bollette annue dell’acqua per la verifica dei consumi
•misura degli scarichi
•costo per lo smaltimento delle acque reflue.
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Metodologia di calcolo degli input ed output

A) Gestione delle emissioni in atmosfera (aria, odore, polveri e rumore)

Procedere seguendo il flusso

Fonte:
•.principali punti di emissione (aria, odore, polveri, rumore) dal lay-out degli impianti
•.autorizzazione alle emissioni (obbligo normativo)
•.certificazione degli impianti di emissione (obbligo normativo)
•.certificati di manutenzione
•.livelli di guardia e limiti di emissioni fissate per legge (obbligo normativo).

Emissioni (come l’organizzazione tratta il flusso di emissioni verso l’esterno):
•.stato di conservazione ed efficienza dei filtri e dei camini
•.comparsa di odori, polveri e rumore e loro frequenza
•.presenza di eventuali reclami del vicinato in merito a rumore, polveri ed odori
•.presenza di fessurizzazioni nel tetto e nei condotti di ventilazione
•.presenza di sistemi di insonorizzazione e di abbattimento del rumore.

Misurazioni:
•.volume dei SOV (solventi organici volatili) 
•.livello acustico interno ed esterno
•.risultati delle analisi (CO2, NOx, SOx) 
•.frequenza delle analisi e degli interventi di manutenzione (sostituzione dei filtri e pulizia dei camini).
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IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Si identifica l’aspetto ambientale associato ad ogni fase del processo:
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Nel valutare se un aspetto ambientale è significativo, il Regolamento prevede che 
l’organizzazione prenda in esame i seguenti elementi:
1. potenzialità di causare un danno ambientale
2. fragilità dell’ambiente locale, regionale o globale
3. entità, numero, frequenza e reversibilità degli aspetti o degli impatti (possono 
causare un danno ambientale, specialmente a medio - lungo termine e/o di carattere 
irreversibile)
4. esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti
5. importanza per le parti interessate (es. clienti, fornitori, comunità locali e dipendenti 
dell’azienda) e per il personale dell’organizzazione.

La valutazione degli aspetti ambientali può essere basata sulla funzione:

I = M x P
dove: 

• I = INDICE DEL RISCHIO AMBIENTALE

• M = MAGNITUDO DELL’IMPATTO 

(in funzione del livello di danno provocato)

• P = PROBABILITA’ O FREQUENZA DEL VERIFICARSI DEL DANNO
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Il SGA farà quindi riferimento alla seguente scala delle priorità nel programmare le 
attività da effettuare e nell’impostare gli obiettivi e i traguardi ambientali

Gli aspetti ambientali collegati a requisiti di legge devono essere annoverati sempre tra 
gli aspetti ambientali significativi, per i quali si richiede l’indilazionabile adozione di 
interventi preventivi di gestione ambientale.

http://www.ecomapping.org



EMAS III e le PMI
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Il Regolamento EMAS III riserva una particolare attenzione alle organizzazioni di 
piccole dimensioni, ritenendo che (consideranda): 

“È opportuno che gli Stati membri e la Commissione 
predispongano e applichino misure specifiche volte a 
incentivare una più ampia adesione delle 
organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni, al 
sistema EMAS”.

“I costi e i diritti di registrazione al sistema EMAS dovrebbero essere ragionevoli e 
proporzionati alla dimensione dell’organizzazione e alle attività svolte dagli organismi 
competenti. […] è opportuno valutare la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni 
dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni”.

“È opportuno incentivare le organizzazioni, in particolare quelle di piccole 
dimensioni, a partecipare a EMAS […] agevolando l’accesso alle informazioni, ai 
finanziamenti disponibili e alle istituzioni pubbliche nonché attraverso l’istituzione o la 
promozione di misure di assistenza tecnica”.



Cosa si intende per 
organizzazione di piccole dimensioni
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Il Regolamento EMAS III (art. 2, c. 28) associa la definizione di “organizzazione di 
piccole dimensioni” alle:

a) micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione Europea: 
Media: organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro
Piccola: organico inferiore a 50 persone e fatturato o il totale del bilancio annuale non 
superiore 10 milioni di euro
Micro: organico inferiore a 10 persone e fatturato o il totale di bilancio annuale non 

superi 2 milioni di euro.
Oppure

b) amministrazioni locali con 
- meno di 10.000 abitanti o meno di 250 dipendenti
- un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di euro o 
- un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di euro.



Vantaggi di EMAS per le PMI          1
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Articolo 7 - Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni
Rinnovo della registrazione: ogni 4 anni (anziché 3 come invece accade per le altre 
organizzazioni). Aggiornamenti convalidati della dichiarazione ambientale:  ogni 2 anni
(anziché annuali).   
Articolo 26 - Verifica e convalida delle PMI
L’attività di convalida e verifica delle PMI “tiene conto delle caratteristiche specifiche 
delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:
• canali di comunicazione immediati
• personale polivalente
• formazione sul posto di lavoro
• capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti
• documentazione limitata delle procedure”.
Il verificatore ambientale deve svolgere la propria attività in modo da 
“non imporre oneri superflui alle organizzazioni di piccole dimensioni”.
Possibilità per le PMI di dimostrare l’efficacia del proprio SGA, durante le attività di 
verifica, attraverso “procedure interne che siano proporzionate all’entità e alla 
complessità dell’attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza 
degli operatori”. 
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NOVITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
Rinnovo della registrazione (art.6)

Rimangono gli stessi

Rinnovo: ogni 3 anni (con dichiarazione ambientale ex novo)
Aggiornamenti convalidati: annuale

Deroghe ai tempi di rinnovo della registrazione per le organizzazioni di piccole 
dimensioni (art.7): rinnovo dopo 4 anni (anziché 3) e aggiornamenti ogni 2 anni
(anziché annuale). Sempre che: 

- non siano previste modifiche sostanziali interne
- non vi siano rischi ambientali significativi
- non vi siano “questioni locali” che la coinvolgono.

L’aggiornamento della dichiarazione ambientale non 

convalidato deve comunque essere trasmesso annualmente

all’Organismo competente.



Modifiche sostanziali (Art.8)

Definizione: “qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, 

l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un’organizzazione 

che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione 

ambientale di un’organizzazione, sull’ambiente o sulla salute umana”

Nel caso in cui un’organizzazione abbia in previsione delle modifiche sostanziali* 

deve : 

•effettuare l’analisi ambientale delle modifiche  

•aggiornare di conseguenza l’intero sistema di gestione ambientale e i relativi 

documenti 

•far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro sei mesi

•trasmettere le modifiche all’organismo competente utilizzando l’All. VI 

•rendere disponibili al pubblico le modifiche
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Verificatori Ambientali 
(art. 18) compiti dei VA sostanzialmente invariati 

VERIFICA del RISPETTO dei REQUISITI del REG.
• Analisi ambientale iniziale – SGA – audit interni
• Aspetti legislativi in materia ambientale
• Miglioramento continuo 
• Credibilità e esattezza dei dati riportati in DA 

Verifica delle condizioni per deroghe a piccole organizzazioni. (art 7) all. VI

Verifica degli indicatori di prestazione (all IV e art 46)

Compilazione all. VII (art. 5-6)

(art 22):  requisiti addizionali per l ’ accreditamento (o abilitazione) dei VA che 
intendono operare in paesi extra UE (conoscenza legislazione amb., lingua,…)  

NB - considerati validi accordi contrattuali con persona o 
organizzazione qualificata che soddisfi tali requisiti

(art 23) nei paesi terzi le sorveglianze sui VA spettano all’Organismo di Accreditamento 
(o di Abilitazione) che ha rilasciato l’accreditamento (o abilitazione) per quelle 
attività
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Articolo 32 - Assistenza alle organizzazioni in materia di rispetto degli 
obblighi normativi in materia di ambiente
Le PMI possono richiedere espressamente alle autorità responsabili dell’applicazione 

delle leggi. L’assistenza comprende i seguenti elementi: 

a) informazioni sugli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che rientrano 
nel loro ambito di competenza;
b) individuazione delle competenti autorità responsabili dell’applicazione degli obblighi 

normativi specifici in materia di ambiente che sono stati dichiarati applicabili.

Vantaggi di EMAS per le PMI           2

• accesso agevolato a informazioni e finanziamenti, specificatamente 

definiti per le loro esigenze

• applicazione di diritti di registrazione ragionevoli che ne incoraggino 

la partecipazione

• promozione di misure di assistenza tecnica.

Articolo 36 - Incentivi alla partecipazione delle organizzazioni di piccole 
dimensioni promossi dagli Stati membri attraverso
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NOVITNOVITÀÀ PER LE ORGANIZZAZIONIPER LE ORGANIZZAZIONI
Ruolo degli Stati Membri (capo VII)Ruolo degli Stati Membri (capo VII)

Promozione del sistema EMAS attraverso:

- attività di informazione al pubblico su obiettivi e elementi 

principali di EMAS ed alle organizzazioni riguardo al contenuto del 

Regolamento (art. 34)

- supporto per marketing ambientale (scambio di conoscenze e 

strumenti per la promozione di EMAS), supporto tecnico

(promozione di migliori pratiche ambientali e partenariati) (art. 35)

- misure per incoraggiare le PMI: finanziamenti, diritti di registrazione ragionevoli ed 

assistenza tecnica (art. 36)

- assistenza ai distretti e approccio per fasi (art. 37): supporto nell’implementazione 

di EMAS,  per evitare costi superflui di registrazione, soprattutto nel caso di PMI 

- integrazione della registrazione EMAS con la legislazione nazionale (art. 38). 
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INTERVENTI DELLA CCIAA DI CUNEOINTERVENTI DELLA CCIAA DI CUNEO
A FAVORE DELLE PMIA FAVORE DELLE PMI

La Camera di commercio di Cuneo, nell’ambito del fondo perequativo Certificazione 
ambientale, ha presentato un bando per avviare un’azione pilota di supporto alle imprese 
cuneesi, appartenenti ai vari settori economici, per ottenere la registrazione EMAS.

Sono attualmente quattro le imprese che hanno deciso di avviare un percorso di certificazione 

ambientale.

E’ inoltre attivo un bando rivolto alle imprese industriali per la corresponsione di contributi sulle 

spese per l’audit di conformità relativo alle certificazioni ambientali nell’ambito delle certificazioni 

di prodotto e di processo

Si consiglia di visitare periodicamente i siti delle Camere di commercio piemontesi per
verificare la disponibilità di nuovi contributi.
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NOVITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
Distretti (art.37)

“Distretto”: gruppo di organizzazioni indipendenti collegate tra loro per vicinanza 
geografica o attività imprenditoriale, che applicano congiuntamente un sistema di 
gestione ambientale. Ciascuna organizzazione del distretto sarà registrata 
separatamente. 
Gli Stati membri devono incoraggiare le autorità locali, in partecipazione con le CCIAA, 
associazioni industriali e le altre parti interessate, a fornire specifica assistenza.

- mettere a disposizione mezzi e risorse adeguate al raggiungimento 
degli obiettivi della politica del distretto
- fornire supporto metodologico alle singole organizzazioni nella 
implementazione dello schema EMAS 
- individuare forme di semplificazione e incentivazione.

Proposta Comitato EMAS Italia: individuare un Soggetto Gestore di rappresentanza 
del distretto (riconosciuto dal Comitato EMAS, previa verifica da parte di un Verificatore 
ambientale accreditato) con il compito di: 
- migliorare il rapporto della comunità locale verso il distretto attraverso processi di 
comunicazione e messa a disposizione di dati sull’andamento degli indicatori ambientali
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NOVITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI  
Integrazione con la legislazione nazionale (art.38)

Gli Stati Membri devono adottare provvedimenti per incentivare le organizzazioni a 
registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. 

EMAS come strumento per l’applicazione e il controllo del rispetto della 
legislazione.
Semplificazione degli obblighi: un’organizzazione in possesso della registrazione EMAS è
ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente, richiamati da 
altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti. 

Razionalizzazione della legislazione: supporto degli Stati membri 
nell’adottare modifiche ad altri strumenti normativi per:
• eliminare, ridurre o semplificare gli oneri delle organizzazioni che 
aderiscono a EMAS
• migliorare l’efficienza dei mercati e aumentare il grado di 
competitività.

EMAS per l'elaborazione di nuova legislazione e  nell'ambito 
degli appalti e degli acquisti pubblici.
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NOVITÀ DI EMAS III - Iter di registrazione

Audit ambientale

Sistema di gestione 
ambientale

Programma ambientale

Azioni correttive

Dichiarazione ambientale

2. Analisi ambientale iniziale

1.Politica ambientale

Organizzazione

Sito

Domanda di registrazione

Organismo nazionale 
competente

Verificatore ambientale 
Accreditato

Pubblico

Registrazione organizzazione

Sostanzialmente invariato.

La richiesta di registrazione/rinnovo, 
deve essere inviata all’organismo 
competente a livello nazionale.

La documentazione da produrre 
comprende: 
1. la dichiarazione convalidata e 

firmata dal verificatore ambientale 

secondo l’Allegato VII

2. il modulo contenente tutte le 

informazioni sull’organizzazione, così

come riportato dall’Allegato VI

3. la quietanza del pagamento dei 

diritti di registrazione.

ISO  14001
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LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

È lo strumento con cui si dimostra “l’apertura, la trasparenza e la comunicazione 
periodica di informazioni ambientali”, al fine di “differenziare EMAS da altri sistemi 
analoghi”.

L’organizzazione deve riferire inoltre sugli aspetti ambientali più
specifici e, se disponibili, tiene conto dei documenti di 

RIFERIMENTO SETTORIALI (sia nello scegliere gli indicatori che 

nel valutare le proprie prestazioni).

Le informazioni che la dichiarazione ambientale deve riportare sono:

- sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e 
traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La 
relazione riguarda gli indicatori chiave e altri indicatori esistenti delle prestazioni 
ambientali

- riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente
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LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

FASE 1. Raccolta delle informazioni e descrizione:
• dell’ organizzazione (mappe, planimetrie, foto aeree, ecc.; se è registrato solo un sito, 
è necessario determinare con esattezza l’ambito di applicazione della dichiarazione).
• delle attività, dei prodotti e dei servizi erogati
• numero di impiegati, superficie di sviluppo dell’azienda e organigramma
• dei dati di produttività e delle vendite nell’ultimo anno
• del sistema di gestione ambientale (politica ambientale, organigramma per la gestione 
ambientale, indicazione di figure coinvolte, ruoli e responsabilità, ecc.)
• degli aspetti (diretti, indiretti e potenziali) e degli impatti ambientali significativi, con 
identificazione degli obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento
• dati di sintesi sulle prestazioni ambientali in merito agli indicatori chiave (come 
descritti nell’Allegato III del Regolamento EMAS III) e raffronto con gli anni precedenti, 
se del caso,

• l’attuazione dei requisiti di legge e di altri requisiti applicabili all’organizzazione.
FASE 2. Qualità dei dati inseriti. Verificare: 
• l’aggiornamento dei dati inseriti e raccolti per la redazione della DA 
• il livello di dettaglio delle informazioni da fornire alle parti interessate
• il grado di affidabilità dei dati e delle informazioni ottenute.
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INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE
Allegato IV

Gli indicatori chiave si applicano a tutti i tipi di organizzazioni e: 
a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
b) sono comprensibili e privi di ambiguità; 
c) consentono la comparazione da un anno all’altro per valutare l’andamento delle 
prestazioni ambientali dell’organizzazione;
d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o 
regionale, come opportuno;
e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

Un indicatore chiave di prestazione ( R ) è dato dal rapporto di due dati A e B:

dove 
A: indica il consumo/impatto totale annuo in un campo definito, suddiviso per tematica 
ambientale.
B: indica la produzione totale annua dell’organizzazione.

R= A / B
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INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE
Allegato IV

A: indica il consumo/impatto totale 
annuo per tematica ambientale.

Se alcuni indicatori NON sono 
significativi/rappresentativi degli aspetti ambientali 
possono essere tralasciati (da giustificare in 
riferimento alla Analisi ambientale iniziale). 
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INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE
Allegato IV

B: indica la produzione totale annua dell’organizzazione.

B è uguale per tutti i settori, ma deve essere adeguato ai diversi tipi di organizzazione, in funzione 
del tipo di attività svolto:

• per le organizzazioni della produzione (industria): valore aggiunto totale annuo lordo (in milioni di 
euro) o la produzione fisica totale annua (in tonnellate) o, per le organizzazioni di piccole 
dimensioni, il fatturato totale annuo o il numero di addetti;

• per le organizzazioni dell’amministrazione/servizi, si riferisce alla dimensione dell’organizzazione 
espressa in numero di addetti.

Sia per il dato A che per il dato B, oltre agli indicatori elencati, le organizzazioni possono utilizzarne 
anche altri per esprimere il consumo/impatto totale annuo in un determinato campo (A) o per 
esprimere la propria produzione totale annua (B).
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LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

FASE 3. Identificare i soggetti interessati
Dovendo stabilire il livello di dettaglio dei dati da fornire alle parti interessate 
(dipendenti, vicinato, clienti e consumatori, fornitori, azionisti, autorità, media, ecc.),
occorre stabilire quali sono le parti interessate: a seconda del destinatario, verrà dato un 

taglio differente alla dichiarazione ambientale.

FASE 4. Redigere la dichiarazione ambientale

Nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l’organizzazione è registrata deve essere 

semplice e comprensibile. Deve essere disponibile al pubblico (pubblicata in formato 
elettronico - sul sito web dell’azienda - o cartaceo).

FASE 5. Verifica e convalida della dichiarazione ambientale
Secondo quanto stabilito dal Regolamento EMAS (art. 4), quando il sistema di gestione 
ambientale è funzionante, viene convocato un verificatore accreditato con il compito di 
verificare l’analisi ambientale iniziale, il sistema di gestione ambientale, la sua procedura 
di audit e attuazione. La verifica prevede anche il controllo della documentazione; la 
dichiarazione ambientale sarà in questo modo convalidata dallo stesso verificatore.
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I SOGGETTI INTERESSATI

Dipendenti : presentando loro gli obiettivi raggiunti, le evoluzioni rispetto al passato
fornendo informazioni sui problemi esistenti e ponendo loro domande, per incoraggiare 
suggerimenti per possibili soluzioni
mettendo in rilievo azioni degne di nota di singoli dipendenti
prestando attenzione a relazioni rilevanti dal punto di vista ambientale, di gruppi di 
lavoro all'interno dell'organizzazione.
Gli abitanti della zona: sono generalmente a conoscenza di molte delle attività
dell’azienda, ad esempio, il traffico per il trasporto delle merci o nei cambi di turno, ma 
anche su aspetti meno evidenti quali rumore, odori, rischi di incidenti per il deposito 
merci pericolose. 
Clienti: fornire informazioni credibili su prodotti, processi e sul comportamento sociale 
della vostra azienda può essere un fattore decisivo nel caso in cui i clienti, ma anche i 
consumatori, sviluppino una politica di acquisto rivolta a prodotti più ecologici.

Associazioni ambientaliste e dei consumatori: attivi a livello regionale o locale. 
Hanno strette connessioni con la popolazione locale. Per questo bisognerebbe essere 
preparati ad ascoltarle e a fornire loro informazioni veritiere e dettagliate sulle 
prestazioni ambientali.
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I SOGGETTI INTERESSATI

Fornitori: la dichiarazione ambientale può svolgere un ruolo importante nel comunicare 
il sostegno sulle iniziative tecniche ed ambientali intraprese, da parte dei vostri fornitori.

Una dichiarazione completa e onesta rende azionisti, banche e compagnie di 
assicurazione più fiduciosi nei confronti della azienda, dando maggiori garanzie in 
caso di finanziamenti, assicurazioni, …

Media: La dichiarazione ambientale è un'importante fonte di informazioni, per questo 
devono essere aggiornate, oltre che riguardare nuovi progetti o nuovi prodotti.

Concorrenti: sono interessati a leggere la dichiarazione ambientale, per capire lo 
sviluppo di nuovi prodotti o processi produttivi, oltre a conoscere gli obiettivi che si 
stanno perseguendo. I concorrenti non impareranno nulla di più dalla dichiarazione 
ambientale di quanto già non sappiano.

Autorità e Enti di controllo: nella migliore delle ipotesi, i differenti settori ricevono 
informazioni frammentarie (domande di autorizzazione, comunicazioni sulle emissioni), 
ma non il quadro complessivo. La DA può fornire un quadro generale delle prestazioni 
ambientali dell'azienda, così da permettere loro di conoscere meglio l’azienda.



VANTAGGI VANTAGGI 
ECONOMICIECONOMICI

VANTAGGI VANTAGGI 
STRATEGICISTRATEGICI

I vantaggi per le imprese registrate Emas

VANTAGGI VANTAGGI 
AMBIENTALIAMBIENTALI

Riduzione di 
incidenti

Risparmio risorse 
naturali ed 

energetiche

Riduzione degli 
impatti ( acque, 
rifiuti, fumi, ... )

Riduzione dei 
costi: diminuzione 
dei costi operativi 

e dei consumi 
(materie prime ed 

energia)

Semplificazione 
normativa

Agevolazioni 
nell’accesso a 
finanziamenti 

pubblici

Conformità
legislativa

Situazione sotto 
controllo

Migliore immagine 
verso il pubblico e le 

parti interessate 
(consumatori, 
associazioni)

Migliori opportunità
di mercato: clienti, 
azionisti, fornitori

Migliori relazioni 
interne: 

coinvolgimento del 
personale



Situazione registrazioni EMAS (Europa)
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Situazione registrazioni EMAS (Europa)



Situazione registrazioni EMAS (Italia)

804
1050

1211

Dic-07 Dic-08 Dic-09Dic-06

598

Per settori principali

• Pubbl. Amm. (circa 200) 

• Rifiuti: trattamento, smaltimento, 
recupero (circa 150) 

• Energia (circa 100)

• Alimentare (circa 100) 

Per regione

• Emilia-Romagna (circa 200)

• Lombardia (135)

•Toscana (130)

•Trentino (90) Puglia (70) Veneto e 
Piemonte (60)

Giu-11

1350Registrazioni rilasciate
1263

Dic-10

di cui 

•1100 attive

•250 cancell./sosp



LABORATORIO CHIMICO 
CAMERA COMMERCIO  TORINO

Grazie per l’attenzione.Grazie per l’attenzione.

francesca.ilgrande@lab-to.camcom.it
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