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 sviluppare una maggiore capacità comunicativa rafforzando la visibilità 

delle certificazioni ambientali 

 rafforzare la visibilità delle organizzazioni che hanno ottenuto la 

registrazione EMAS (anche ISO 14001) ed Ecolabel della Puglia e 

valorizzare le loro esperienze 

 creare un network di organizzazioni, competente e autorevole in 

materia di produzione e consumo sostenibile, dotato di una propria 

identità 

 aumentare la consapevolezza dell’importanza della variabile ambientale 

nei principali stakeholders (Enti Locali, Associazioni, Cittadini, 

Consumatori, etc.) 

Il “CLUB EMAS ed ECOLABEL PUGLIA” per… 



  
  

L’importanza della formazione per l’affermazione di 

processi di innovazione nelle politiche ambientali  

Corsi di Alta Formazione per  Esperti di Certificazione Ambientale 

Comitato Interministeriale Nazionale Ecolabel ed Ecoaudit  - Organismo competente per  la U.E.  
  

Schema nazionale di qualifica (rev. 6 del 19 Luglio 2011) per le SCUOLE EMAS ED ECOLABEL 
  

Progetto accreditato dalla Commissione Nazionale Scuole EMAS 

 

Auditor e Consulenti Ambientali EMAS 

e per  

Consulenti Ambientali ECOLABEL 



 Gestione Impianti Rifiuti e Acque Reflue 

 Agroindustria 

 Impianti e Tecnologie per la Produzione di Energia e per 

l’Efficientamento Energetico   

A. F. 2015 – 2016   

Corso per Auditor e Consulenti Ambientali EMAS 
Settori:  

Corso per Consulenti Aziendali ECOLABEL  

con orientamento servizi di ricettività turistica 

  



TREND E.M.A.S. AL 31 LUGLIO 2015 



EMAS in Italia al 31 LUGLIO 2015 

  



 

EMAS per tipologia di attività in Italia al 31 LUGLIO 2015 

  



 

EMAS per tipologia di attività in Italia al 31 LUGLIO 2015 

  



Corso per Auditor e Consulenti Ambientali ECOLABEL 
Settore: Ricettività Turistica 

 





I Sistemi di Gestione Ambientale 

Cos’è un SGA? 

Il SGA è uno strumento volontario 

attraverso il quale l’organizzazione 

che lo adotta sviluppa una politica di 

prevenzione e controllo del proprio 

impatto sull’ambiente, superando la 

semplice osservanza dei dettati 

normativi. 

Perché elaborare un SGA? 

Elaborando un Sistema di Gestione 

Ambientale, si mettono a punto 

programmi rigorosi di riduzione 

degli impatti ambientali secondo 

una logica di miglioramento 

continuo delle prestazioni. 

È parte di un sistema complessivo di gestione comprendente la struttura 
organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le 
procedure, i processi, le risorse (tecniche, umane e finanziarie) per sviluppare, 
mettere in atto e riesaminare la politica ambientale.  



Prescrizioni dello standard 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 

IMPEGNO E 

POLITICA 

PIANIFICAZIONE 

ATTUAZIONE E  

FUNZIONAMENTO 

CONTROLLI ED  

AZIONI CORRETTIVE 

RIESAME  

DELLA DIREZIONE 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 



Prescrizioni dello standard 

Altri fattori 

Altre norme correlate 

Organismi di accreditamento 

Organi legislatori 

Associazioni di categoria 
Organismi di certificazione 

Altre norme correlate 

Organismi di accreditamento 

Organi legislatori 

Associazioni di categoria 
Organismi di certificazione 

Altre norme correlate 

Organismi di accreditamento 

Organi legislatori 

Associazioni di categoria 
Organismi di certificazione 

L’attuazione di un SGA è influenzata da: 

Altre norme correlate 

Organismi di accreditamento 

Organi legislatori 

Associazioni di categoria 
Organismi di certificazione 



Assicurare gli stakeholders sull'impegno dell'azienda per una efficace 

gestione ambientale, migliorando l'immagine dell'azienda; 

Contribuire alla riduzione dei costi assicurativi; 

Agevolare l'ottenimento/mantenimento di permessi ed autorizzazioni; 

Ridurre gli "incidenti" che implicano conseguenze amministrative, civili 

e penali; 

Risparmiare in fatto di materie prime ed energia;  

Migliorare l'efficienza ed il controllo dei “costi ambientali”, anche a 

livello di filiera. 

I benefici della certificazione ambientale 



Certificazione Ambientale: un costo? Sì. 

Ma anche investimento per la prioritaria tutela ambientale e per: 

 
immagine:  

migliori rapporti con la popolazione e con le autorità sanitarie di controllo 

 

garanzie legali-burocratiche-amministrative:  

durata sistema autorizzatorio, semplificazione dei controlli, garanzie per 

evitare non conformità ambientali e le conseguenti sanzioni amministrative e 

penali 

 

vantaggio economico:  

possibile priorità – preferenza per  bandi e appalti, maggiore competitività 

Perché adottare, oggi, un Sistema di Gestione Ambientale? 

E’ davvero un lusso per ricchi e per periodi di vacche grasse? 



Benefici dell’attuazione di S.G.A. 
Da un recente studio sui benefici della registrazione EMAS è emerso, in termini percentuali 

delle organizzazioni intervistate, che …  



  Scuola EMAS e Scuola ECOLABEL Puglia 

per figure professionali in grado di: 

  Promuovere e sviluppare l’applicazione corretta  ed 

 omogenea dei regolamenti EMAS ed ECOLABEL 

 

  Assistere le organizzazioni interessate lungo l’intero  

 percorso per  l’ottenimento della registrazione EMAS e/o  

            della certificazione ECOLABEL 

 



Marchio di qualità ecologica che premia 

prodotti e servizi  a ridotto impatto 

ambientale che, mantenendo comunque  

elevati standard prestazionali, possono 

maggiormente  differenziarsi dai concorrenti 

sul mercato 

Sviluppo Sostenibile - Lo sviluppo che è in grado di 

soddisfare i bisogni della generazione presente, senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future 

riescano a soddisfare i propri (Brundtland) 

Il marchio Ecolabel, costituisce un possibile 

strumento di promozione e sviluppo del 

concetto di Sostenibilità 

 

L’ ECOLABEL 
EUROPEO 

Regolamento UE n. 
66/2010 



Riconoscimento 

Emas  

Il Regolamento (CE) 1221/09 

ISO 14001:2015 

La sigla ISO 14000 identifica 
una serie di standard 
internazionali relativi alla 
gestione ambientale delle 
organizzazioni. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_internazionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_internazionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1


L’articolazione didattica della Scuola EMAS ed ECOLABEL 

Formazione 

in aula -

Generale 

Formazione in aula -  

Specifica 

Moduli per Auditor di 

S.G.A. (ISO 14001)  

Albo docenti e 

Tutor 

Docenti universitari  

Consulenti - Auditor  

Tecnici aziendali  

Funzionari  

… verifiche periodiche dell’apprendimento + esame finale … 

Project Work  

Organizzazioni non 

registrate ma che 

hanno manifestato 

interesse verso gli 

schemi comunitari  

Gruppi di lavoro 

coordinati  

Moduli per Auditor di 

S.G.E. (ISO 50001) 



 Corso per Consulenti Ambientali EMAS 

(276 ore) 

 
136 ore di aula 

64 ore  

Parte Specifica 

Tecniche  

di Audit – ISO 14001 
Project Work 72 ore  

Parte Generale 

40 ore 100 ore 

Modulo volontario 

di S.G.E. – ISO 50001 

   24 ore 



Corso per Consulenti Ecolabel (252 ore) 
prevalenza  servizi turistici 

136 ore di aula 16 ore 100 ore 

64 ore  
Parte Specifica 

Tecniche di  
Audit ECOLABEL 

Project Work 
72 ore  
Parte Generale 

Modulo  

di Audit – ISO 14001 

Modulo volontario di Audit  

Sistemi di Gestione Energia - ISO 50001 

40 ore 24 ore 



L’ESAME FINALE … 



Titolo con 

garanzia 

pubblica 

Corsi riconosciuti dal 

Comitato per 

l’Ecolabel e l’Ecoaudit  

Elenco nazionale degli 

attestati  

Schema di 

riconoscimento dei 

corsi di formazione in 

materia di EMAS ed 

Ecolabel  

Sito web ISPRA  

Organismo nazionale  

competente  

per l’applicazione  

degli schemi comunitari  

 

L’accreditamento … 



 

 

Perché frequentare la S.E.E.P.?         1/2 
 

 Propensione verso le tematiche ambientali  

 

 Curiosità verso le certificazioni ambientali  

 

 Valido strumento di aggiornamento professionale  

 

 Entrare in contatto con professionisti del settore  

 

 Pressioni mediatiche che incoraggiano alle professioni verdi  



Perché frequentare la S.E.E.P.?         2/2 



CHI E’ IL R.S.G.A.? LE CARATTERISTICHE 

Passione per il proprio lavoro  

Autonomia e leadership 

Capacità di sintesi e di analisi  

Capacità di gestire rapporti umani  

Spirito di adattabilità e capacità di mediare conflitti  



Cosa serve alle aziende  
FIGURE PROFESSIONALI CHE:  

 

 

 conoscano la legislazione ambientale (T.U.A., provvedimenti locali, aggiornamento 

legislativo);  

 

 gestiscano le autorizzazioni ambientali e si interfaccino con le istituzioni pubbliche 

di riferimento;  

 

 gestiscano la movimentazione dei rifiuti e garantiscano l’adempimento delle 

prescrizioni connesse (deposito temporaneo, FIR, Registro C/S, MUD, SISTRI, ecc.);  

 

 sappiano implementare e/o adeguare il SGA;  

 

 abbiano elasticità e flessibilità per gestire più schemi di certificazione;  



Cosa si fa durante il 

Project Work  

 Sopralluoghi conoscitivi presso la 
struttura sede di stage  
 
Acquisizione di informazioni di carattere 
generale (descrizione dell’organizzazione, 
delle sue attività, storia, ecc…)  
 
Acquisizione di informazioni rilevanti 
(urbanistica, climatologia, geologia ed 
idrogeologia, territorio limitrofo, ecc…)  
 
Individuazione degli aspetti ambientali 
(consumi di materie prime, energia, acqua, 
produzione di rifiuti, emissioni, scarichi idrici, 
sostanze controllate, ecc…)  
 
Verifica conformità legislativa 
(autorizzazioni, prescrizioni e adempimenti)  
 
Valutazione della significatività degli 
aspetti ambientali  

Politica ambientale 

 

Programma 

ambientale  

Procedure e I.O.  

Moduli di 

registrazione  

DICHIARAZIONE AMBIENTALE  



Vantaggi per le aziende partner  
 

OSPITARE UN GRUPPO DI STAGE DELLA S.E.E.P. PER… 

 

Prendere consapevolezza degli strumenti di certificazione ambientale  
 

Garantirsi uno strumento di autodiagnosi (~ audit)  
 

Ottenere pareri qualificati  
 

Poter avviare un iter di certificazione / registrazione  
 

Entrare in possesso di documenti significativi  
(Analisi Ambientale Iniziale Politica Ambientale Procedure e Istruzioni Operative Moduli di 

registrazione Programma Ambientale Dichiarazione Ambientale)  



Figura professionale in uscita   - CONOSCENZA APPROFONDITA DI:  

Norme volontarie di certificazione ambientale  

 

Legislazione ambientale  

 

Tecniche di audit  

Professionisti  

 

Ampliare la gamma di servizi 

offerti ai propri clienti  

 

Miglioramenti professionali  

Neolaureati  

 

Maggiore attrattività nel mercato del lavoro  

 

Maggiore sicurezza e consapevolezza 

nell’affrontare colloqui di lavoro  

 

Possibilità di ottenere incarichi 

consulenziali  



L’ATTUALITA’  PER LA NOSTRA SCUOLA … 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Decreto Legislativo 102/2014 

 
New ISO 14001:2015  

 

Legge 231/2001 e Legge 68/2015 - ECOREATI 
Responsabilità penale dell’impresa e  

ruolo dei Sistemi di Gestione 



EFFICIENZA ENERGETICA 
Decreto Legislativo n. 102/2014 



NUOVO QUADRO NORMATIVO ITALIANO 

SULL'EFFICIENZA ENERGETICA 

Il D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 (attuazione della Direttiva 2012/27/UE), 

stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza 

energetica. 

 

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO 

Ridurre, entro l'anno 2020, 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari 

a 15,5 milioni di TEP di energia finale, conteggiati a partire dal 2010. 



Il quadro stabilito dal Decreto si rivolge all'efficienza nella fornitura e nell'uso 

finale dell'energia attraverso: 

 la promozione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati; 

 gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni centrali;  

 la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici; 

 la promozione dell'efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento. 

Quali direzioni operative previste dal Decreto  

per l’efficienza energetica?  



A chi si applica l'obbligo delle diagnosi energetiche 

previste dal Decreto?  

Il Decreto, all'interno di questo quadro di misure, all'articolo 8 stabilisce l'obbligo 

dell'effettuazione di una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e 

successivamente ogni 4 anni, per le grandi imprese e per quelle a forte 

consumo di energia nei loro siti produttivi italiani.  

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione 

conforme: 

 all'EMAS, o 

 alla norma ISO 50001:2011 (Sistema di Gestione dell'Energia), oppure 

 alla norma ISO 14001:2004 [la 14001:2015 è stata pubblicata il 15 settembre 2015] 

(Sistema di Gestione Ambientale), 

purché al suo interno sia incluso un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati 

nell'allegato 2 del Decreto.  



Chi può eseguire le diagnosi energetiche ai 

sensi dell'articolo 8?  

A partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche potranno essere eseguite da 

soggetti certificati da Organismi accreditati da ACCREDIA o da un altro Ente 

nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del 

Regolamento (CE) 765/2008 in base alle norme: 

UNI CEI 11352 (ESCo)  

UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell'Energia) 

UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico)  

La Scuola EMAS ed ECOLABEL Puglia è orientata al perseguimento degli 

obiettivi riconducibili al D.Lgs. 102/2014, permettendo ai suoi corsisti di avviare 

una specializzazione tecnica per auditor/esperto in materia di energia e di 

efficentamento energetico. 



Le principali novità della ISO 
14001:2015  

e le implicazioni per le aziende 
certificate 



INTRODUZIONE 
 

La revisione della norma internazionale ISO 14001:2004  per la gestione 
ambientale è in corso dall'inizio del 2012. 
 
La revisione dello standard introduce numerose novità: 

•nuovo approccio definito da ISO per i sistemi di gestione, riassunto nel 
documento che ISO ha pubblicato per guidare nella costruzione delle 
norme di sistema di gestione ("High Level Structure for Management 
System Standards") 

STRUTTURA AD ALTO LIVELLO 

42 EC61-sez1-ISO 14001-ott15 



Quali sono le principali modifiche  
apportate ai  contenuti della norma? 

 ISO 14001 conferma che la nuova revisione della norma continuerà 
sicuramente ad essere basata sul modello “PLAN-DO-CHECK-ACT”. 
 
La nuova norma ISO 14001 sarà focalizzata maggiormente sugli aspetti 
ambientali lungo la catena del valore puntando molto sulla valutazione 
dell'impatto ambientale, non solo delle attività all'interno dell'organizzazione, 
ma anche di processi a monte e a valle (ad es. materie prime, logistica, 
trasporti, processi affidati a terzi, ecc). 
 
I due punti principali sono quindi: 

•Valutazione dell'impatto ambientale all'interno del ciclo di vita dei prodotti 
e dei servizi. 

•Valutazione e controllo dei rischi e delle opportunità e il loro impatto 
ambientale. 

 
43 EC61-sez1-ISO 14001-ott15 



Revisione della norma: 
obiettivo e High Level Structure 

 

44 EC61-sez1-ISO 14001-ott15 

L’obiettivo primario condiviso della revisione è garantire l’omogeneità tra i diversi standard e 
migliorare l’integrazione e la fruibilità da parte degli utilizzatori, durante il processo  sia di 
implementazione, sia di verifica di più Sistemi di Gestione. 

La struttura della norma è stata quindi modificata per rientrare nei parametri dettati dall’High 
Level Structure for Management Systems Standards – HLS(*), lo schema unico stabilito da ISO 
al quale si uniformano le future revisioni di tutte le norme. 

La HLS comprende: 

un indice generico, sviluppato su 10 punti; 

nuovi contenuti testuali, con una serie di requisiti interdipendenti e legati ad un «approccio 
di sistema» ed un punto specifico dedicato alle parti interessate; 

termini e definizioni comuni, con la possibilità di aggiungere note che completino il senso, 
spiegando il concetto al di là del termine generale.   
 
Tra le norme già redatte in conformità alla HLS: ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2014, ISO 
20121:2012, ISO 22301:2012, ISO 39001:2012. 
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Struttura della norma 
1/3 

MOD I-ISO-14001-2015 INTRO 

1 – Scopo 

2 – Riferimenti normativi 

3 – Termini e definizioni 

4 – Contesto dell’organizzazione 

5 – Leadership 

6 – Pianificazione 

7 – Supporto 

8 – Attività operative 

9 – Valutazione delle performance 

10 – Miglioramento 

• Gestire e migliorare in modo sistematico la gestione ambientale con l’obiettivo di 
contribuire al pilastro ambientale della sostenibilità. 

• Realizzare i risultati attesi, inclusi l’accrescimento delle performance ambientali, il 
rispetto delle compliance obligations, il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

• Qualsiasi sia la tipologia di Organizzazione  

1. Scopo 

 2. Normativa di riferimento 

• 3.1 Termini relativi a Organizzazione e Leadership 

• 3.2 Termini relativi a Pianificazione 

• 3.3 Termini relativi a Supporto e Attività operative 

• 3.4 Termini relativi a Valutazione delle prestazioni e al Miglioramento 

3. Termini e definizioni 

• 4.1 Comprendere l’Organizzazione e il suo contesto 

• 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

• 4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 

• 4.4 Il Sistema di Gestione Ambientale 

4. Contesto dell’Organizzazione 

• 5.1 Leadership e impegno 

• 5.2 Politica Ambientale 

• 5.3 Ruoli, responsabilità e autorità 

5. Leadership 
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Struttura della norma 
2/3 

MOD I-ISO-14001-2015 INTRO 

• 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

• 6.1.1 (Generale) 

• 6.1.2 Aspetti ambientali 

• 6.1.3 Compliance obligations 

• 6.1.4 Pianificazione degli interventi 

• 6.2 Obiettivi ambientali e pianificazione per il raggiungimento 

• 6.2.1 Obiettivi ambientali 

• 6.2.2 Azioni pianificate per raggiungere gli obiettivi ambientali 

6. Pianificazione 

• 7.1 Risorse 

• 7.2 Competenza 

• 7.3 Consapevolezza 

• 7.4 Comunicazione 

• 7.4.1 (Generale) 

• 7.4.2 Comunicazione interna 

• 7.4.3 Comunicazione esterna 

• 7.5 Informazioni documentate 

• 7.5.1 (Generale) 

• 7.5.2 Redazione e aggiornamento 

• 7.5.3 Tenuta sotto controllo della documentazione 

7. Supporto 

• 8.1 Pianificazione e controllo operativi 

• 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze 
8. Attività operative 
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Struttura della norma 
2/3 

MOD I-ISO-14001-2015 INTRO 

• 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento 

• 9.1.1 (Generale) 

• 9.1.2 Valutazione della compliance  

• 9.2 Audit interno 

• 9.2.1 (Generale) 

• 9.2.2 Programma di audit interno 

• 9.3 Riesame della direzione 

9. Valutazione delle 
performance 

• 10.1 (Generale) 

• 10.2 Non conformità e azioni correttive 

• 10.3 Miglioramento continuo 

10. Miglioramento 

• Guida all’utilizzo dello Standard Internazionale Appendice A 

• Corrispondenza tra la ISO 14001:2004 e la 14001:2015 Appendice B 



Nuovi concetti e principi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE E PARTI INTERESSATE 

 

2. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ 

 

1. LEADERSHIP 

 

1. PROSPETTIVA DEL CICLO DI VITA (life cycle perspective)  

48 
EC61-sez1-ISO 14001-ott15 



esalta la capacità e la volontà di un’azienda di confrontarsi con il proprio 
contesto, di comprendere chi sono i propri interlocutori, di ascoltarne le 
richieste e sollecitarne perfino i fabbisogni impliciti  

e infine di farsi carico di tali aspettative, fino a considerarle obblighi veri 
e propri (compliance obligation).  

 

1.Contesto 
combinazione di fattori interni ed esterni che possono 
influenzare l’approccio dell’Organizzazione per sviluppare e 
raggiungere i propri obiettivi (ISO 9001:2015).  

Nel definire il campo di applicazione del SGA, l’Organizzazione 
deve  tenere conto di quanto emerso dall’analisi del proprio 
contesto. 
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ESEMPI DI FATTORI INTERNI: 

oIndirizzi e linee strategiche aziendali 

oValori aziendali e livelli di condivisione interna  

oGovernance, assetti proprietari e management 

oSistema contrattuale 

oAssets, risorse tecnologiche, know how, competenze 

oFatturato aziendale e indici di redditività 

oSistemi di controllo interno 

oClima aziendale interno 

 ISO 14001 2015 -Modulo 2-092015  

Contesto dell’Organizzazione: 
Fattori interni ed esterni  



Contesto dell’Organizzazione: 

Fattori esterni ed interni  
I FATTORI ESTERNI: 

o«Condizioni ambientali»: stato o caratteristica dell’ambiente individuato 
con riferimento a un dato momento (3.2.3); si tratta di circostanze grado di 
incidere sull’Organizzazione o che possono essere influenzate dalla 
medesima (clima, qualità dell’aria, delle acque, contaminazioni esistenti, 
disponibilità di risorse naturali, etc.). 

o«Altre circostanze esterne»: culturali, sociali, politiche, legali, finanziarie, 
tecnologiche, economiche, legate alla competitività sul mercato, su scala 
internazionale, nazionale, regionale o locale (A.4.1). 
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L’Organizzazione deve: 

I.Effettuare l’analisi del contesto (fattori interni ed esterni rilevanti e che possono 
influire sulla capacità di raggiungere i risultati attesi del SGA) 

II.Individuare le parti interessate e le istanze rilevanti rispetto al SGA (cioè 
requisiti) –  

III.Determinare quali di questi istanze diventano obblighi di conformità  

IV.Determinare il campo di applicazione che deve tenere conto dei fattori interni 
ed esterni (contesto) e degli obblighi di conformità.  

V.Il campo di applicazione deve essere documentato e reso disponibile alle parti 
interessate (una volta che l’Organizzazione dichiara di essere conforme alla ISO 
14001) 

Contesto dell’Organizzazione: 
 

CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
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Dal contesto all’analisi di  
rischi e opportunità 

L’Organizzazione deve identificare i rischi e opportunità, correlati agli 
aspetti ambientali, obblighi di conformità, fattori esterni /interni legati a 
contesto e parti interessate per: 
 

•assicurare che il SGA raggiunga gli obiettivi prestabiliti;  

•prevenire, o ridurre,  conseguenze indesiderate, comprese le «condizioni 

ambientali» che sono potenzialmente in grado di danneggiare 

l’Organizzazione; 

•assicurare il miglioramento continuo.  

Deve mantenere informazioni documentate dei rischi e opportunità. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esempi di rischi che potrebbero compromettere i risultati attesi del SGA: 
 
Rischi di danni materiali alla proprietà dell’impresa  
Rischi di danni materiali alle proprietà altrui che si ripercuotono 
sull’impresa 
Rischi di danni ambientali (irreversibili o con costi di ripristino 
elevatissimi) 
Rischi dall’applicazione di sanzioni (personali o a carico dell’impresa) 
Rischi di danni all’integrità fisica delle persone (dipendenti e non)  
Rischi di mercato  
Rischi finanziari  
Rischi reputazionali  
Rischi che compromettono la Business Continuity   
Rischi da cambiamenti politici e da rapporti istituzionali  
Rischi di innovazione 
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Dal contesto all’analisi di  
rischi e opportunità 



2. Leadership 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sottolineato, attraverso uno specifico requisito (5.1), che Leadership e 
impegno del Top Management (Alta Direzione) sono fondamentali per 
assicurare l’effettiva applicazione ed il miglioramento del SGA. 

 

L’Alta Direzione deve dimostrare tale impegno: 

 garantendo il proprio coinvolgimento nell’applicazione del SGA, 
integrando gli obiettivi di miglioramento ambientale nel contesto 
aziendale, in coerenza con le strategie generali dell’Organizzazione;  

 assicurando la disponibilità delle risorse necessarie; 

sorvegliando (direttamente o delegando apposite responsabilità al 
riguardo) che l’efficacia del SGA e che gli obiettivi previsti siano perseguiti; 
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 comunicando a tutto il personale l’importanza del SGA e della conformità ai 
suoi requisiti; 

 creando un clima aziendale nel quale tutti, e non soltanto coloro che rivestono 
ruoli di responsabilità, contribuiscano attivamente alla corretta applicazione del 
SGA e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento; 

 assicurando l’integrazione del SGA nei processi di business dell’Organizzazione. 

L’Alta Direzione deve assegnare ruoli e responsabilità per assicurare che SGA sia 
conforme ai requisiti e per riferire sulle prestazioni (cfr. 5.3 - non prevede 
espressamente un Rappresentante della Direzione). 
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Leadership 
 
 
 



Life Cycle Perspective 

Applicare la Life Cycle Perspective significa estendere il campo di indagine per 
l’individuazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali oltre il luogo 
fisico/geografico ove materialmente si svolgono i processi e le attività aziendali 
(«dall’Organizzazione al prodotto/servizio») 

Sempre più diffusi strumenti diretti a valutare, quantificare e comunicare l’impronta 
ecologica associata ai prodotti/servizi ma in modo non allineato con i SGA.  

Si tratta di un concetto di portata generale, di un’indicazione metodologica che deve 
essere applicata fin dalla valutazione degli aspetti ambientali dell’Organizzazione. 

Occorre cioè prendere in considerazione tutte le fasi a monte e a valle della  
produzione del bene o del servizio: progettazione e sviluppo, estrazione e uso delle 
materie prime, imballaggio, modalità di distribuzione e trasporto, uso, riuso, riciclo e 
smaltimento finale. 
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Non sono concetti nuovi. Nella precedente edizione della norma 
(2004) erano solo accennati.  

Nel Regolamento EMAS 1221/2009, tra gli elementi da prendere in 
considerazione per gli aspetti ambientali indiretti, sono 
espressamente indicati «gli aspetti legati al ciclo di vita del 
prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e 
recupero/smaltimento dei rifiuti).» (All. IV . lett. b). 

Diverso da Life Cycle Assessment che rappresenta uno degli 
strumenti che l’Organizzazione può utilizzare per quantificare e 
misurare gli aspetti ambientali connessi alla realizzazione di un 
prodotto/servizio lungo tutto il ciclo di vita e per pianificare 
interventi di miglioramento. 
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Life Cycle Perspective 



«Attuazione e funzionamento» del Sistema di Gestione Ambientale 

alla luce dei nuovi requisiti della ISO 14001:2015 



Tra le varie novità, vale la pena di sottolineare soprattutto la  
«rivoluzionaria» richiesta di attuare un vero e proprio processo di 
comunicazione (interna ed esterna).  
 
Considerare la Comunicazione un “processo” del SGA equivale a 
trasformare quelli che erano nella ISO 14001:2004 semplici suggerimenti 
in una serie di chiari requisiti: a chi? cosa? come? quando comunicare? 
 

 La progettazione deve prendere in carico i requisiti ambientali 
applicabili ai prodotti e ai servizi riguardanti le pertinenti fasi del loro 
Ciclo di Vita. 

 Le organizzazioni certificate sono chiamate a praticare il cosiddetto 
“green procurement” di prodotti e servizi per le finalità produttive, 
commerciali, logistiche, etc. 

 Fornire informazioni ai soggetti operanti nella filiera downstream, per 
una corretta gestione e prevenzione degli impatti ambientali nelle fasi 
di trasporto, distribuzione, vendita, utilizzo e fine vita. 



… il «file rouge» della nuova norma è senz’altro la volontà di ISO di 
promuovere decisamente un maggiore radicamento del SGA nella realtà 
aziendale, a tutti i livelli: 
 

In sintesi… 

strategie del Top Management 
suo ruolo di leadership 
 integrazione con il business dell’organizzazione 
considerazione dei rischi «non solo ambientali» 
rapporti con i fornitori e gli altri attori della filiera 
 intensificazione delle relazioni con i clienti e i consumatori 
 fino al contesto e le parti interessate che lo compongono 
 

Dare “sostanza” alla sostenibilità ambientale d’impresa 

Perseguire il fine più alto di dare dignità alle strategie di miglioramento 
ambientale, portandole nel cuore delle  scelte aziendali.  



ECOREATI 
LEGGE n. 68/2015 



Legge n. 68 del 22 Maggio 2015 - Legge contro gli Ecoreati 

Pubblicata sulla GURI n.122 del 28 Maggio, è in vigore dal 29 Maggio 2015 

In estrema sintesi: 

1. inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro 

l'ambiente; 

2. introduce i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, 

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del 

controllo; 

3. stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che 

collaborano con le autorità (ravvedimento operoso); 

4. obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato 

dei luoghi; 
(1/2) 



5. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi 

delitti; 

6. coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche in caso di reati ambientali; 

7. introduce nel codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle 

contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del 

responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento 

di una somma di denaro. 

Legge n. 68 del 22 Maggio 2015 - Legge contro gli Ecoreati 

(2/2) 



… si compone di 3 articoli, di cui il più importante è certamente il primo che, al 

comma 1, introduce nel libro II del codice penale, il Titolo VI-bis, “Dei delitti 

contro l'ambiente”, composto da 14 nuovi articoli (dall'art. 452-BIS all'Art. 452-

QUATREDECIES),  

DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-Bis)  

Nello specifico, la legge … 

La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 

100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 

sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

(primo comma). 

Il comma 2 prevede un aumento di pena quando il delitto sia commesso in un'area 

naturale protetta, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.  



DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-Quater)  

Punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un 

disastro ambientale (primo comma).  

La nozione di disastro ambientale è definita (secondo comma) come:  

a) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o, 

b) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o 

c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto, 

per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il 

numero di persone offese o esposte a pericolo. 

Il comma 3 prevede un'aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia 

commesso in un'area naturale protetta, ovvero in danno di specie animali o 

vegetali protette.  



DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (Art. 452-Quinquies)  

La norma contempla la seguente fattispecie: 

 

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, 

le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 

diminuite di un terzo".  



DELITTO DI TRAFFICO E ABBANDONO 

DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452- Sexies)  

La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa 

da 10.000 a 50.000 euro chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, 

esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività 

ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente 

(primo comma).  

Si tratta di un reato di pericolo per il quale i commi 2 e 3 prevedono aggravanti:  

1) ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo 

di compromissione o deterioramento dell'ambiente; 

2) ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o 

l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. 



DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-Septies)  

E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non 

costituisca più grave reato, chiunque impedisca, intralci o eluda l'attività di 

vigilanza e cocontrollo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero 

ne comprometta gli esiti. 

L'impedimento si realizza negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero 

mutandone artificiosamente lo stato. 



L'articolo 1, comma 3 della Legge inserisce un comma 4 bis nell'art. 260 del Codice 

dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate 

per il traffico illecito di rifiuti. 

Il comma 5 novella l'articolo 32-QUATER del codice penale, relativo ai casi nei 

quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. La novella determina l'inserimento - nel catalogo dei delitti ivi 

previsti - dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico 

e abbandono di materiale ad alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di 

impedimento del controllo). 

Il comma 6 modifica invece l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il 

raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti. 

ALTRE PREVISIONI  
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ALTRE PREVISIONI  

Il comma 8 interviene sul D.Lgs. n. 231 del 2001 (responsabilità delle persone 

giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato), prevedendo 

all'articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie, espresse in 

multipli del valore delle quote societarie, per la commissione del delitto di 

inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 

400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata 

(da 300 a 1.000 quote), per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad 

alta radioattività (da 250 a 600 quote).  
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ALTRE PREVISIONI  

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-BIS nel menzionato articolo 25-undecies, si 

specifica che, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di 

disastro ambientale, si applicano le sanzioni interdittive per l'ente previste 

dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001:  

 interdizione dall'esercizio dell'attività; 

 sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; 

 divieto di contrattare con la PA; 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli già concessi; 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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ECOREATI, D.LGS. 231/01 E S.G.A. 

L’applicazione di un Sistema di Gestione per l’Ambiente consente ad un’azienda di 

individuare, tenere sotto controllo e migliorare le proprie interazioni con l’ambiente, 

con l’obiettivo finale di ridurne l’impatto.  

Il D.Lgs. 231/2001 ben si sposa con i Sistemi di Gestione Ambientali ed 

introduce il concetto della responsabilità amministrativa d´impresa: se le 

persone che lavorano per l´azienda commettono uno dei “reati-presupposto” 

elencati nel decreto, l´azienda ne risponde con sanzioni che possono essere anche 

estremamente gravose.  

E´ possibile mettersi al riparo da queste sanzioni attuando un “modello 

organizzativo” e il cui punto cardine è l´organismo di vigilanza che deve sorvegliare 

sull’applicazione del modello.  

Un’azienda che adotta efficacemente un SGA ha la possibilità, inoltre, di 

tutelarsi dai cosiddetti “reati - presupposto”.  



LA 1^ EDIZIONE DELLA SCUOLA … 





Info 
 

Club EMAS ed ECOLABEL Puglia 

c/o Istituto R. Gorjux-N. Tridente, Via Raffaele Bovio, 1 –70126 Bari 

 

Email: info@clubemaspuglia.it  

 

Tel 0881.633019 - Mobile - 3357184732 

 

Web: http://clubemaspuglia.it/  

 

Facebook: www.facebook.com/scuola.emasecolabelpuglia  

Twitter: @Clubemaspuglia  
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