
Come già anticipato nel primo numero, del sistema di eco-gestione, sono state 
pare utile proporre alcuni approfondi- le seguenti: nel 1993 è stato adottato il 
menti con riguardo all'EMAS, cioè al si- Regolamento (CEE) n.1836/93 del Con-
stema comunitario di eco-gestione e au- siglio sull'adesione volontaria delle im-
dit ambientale. L'EMAS offre un ap- prese a un sistema comunitario di eco-
proccio sistematico a imprese, enti e al- gestione e audit. Tale Regolamento è 
tre organizzazioni che vogliano poten- stato modificato nel 2001 con 
ziare la rispettiva competitività, grazie a l'approvazione del Regolamento (CE) 
un uso più efficiente delle risorse. n. 761/2001 del 19 marzo 2001 
L'EMAS richiede infatti che le organiz- sull'adesione volontaria delle organiz-
zazioni registrate tengano conto dei zazioni a un EMAS parzialmente diver-
possibili danni all'ambiente derivanti dal- so. Inizialmente l'EMAS era applicabile 
le proprie attività e, in considerazione di al solo settore industriale manifatturie-
ciò, decidano di impegnarsi a migliora- ro, là dove il nuovo sistema, noto come 
re le proprie prestazioni per ridurne pro- EMAS II, può essere concesso a 
gressivamente l'impatto ambientale. Si un'organizzazione operante in un setto-
tratta, dunque, di un sistema orientato a re diverso - incluso quello pubblico e pri-
una gestione d'impresa che, su base vo- vato dei servizi -, purché la sua attività 
lontaria, ponga attenzione alla tutela possa avere un impatto ambientale. 
dell'ambiente e favorisca il raggiungi- Con EMAS II il controllo gestionale è 
mento dell'eccellenza nelle prestazioni, stato inoltre esteso a tutta la catena di 
sia economiche che ambientali. approvvigionamento (fornitori, servizi, 
In breve, le tappe più importanti etc.), in modo da ridurre, ove possibile, 
dell'istituzione, nel quadro comunitario, l'impatto ambientale di quest'ultima.
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Anche il presente numero è intera-
mente dedicato a un approfondimen-
to relativamente alla rilevanza che la 
RSI può assumere per la tutela 
dell'ambiente. Qui viene delineata la 
normativa comunitaria in materia di 
eco-gestione e audit ambientale, la 
quale si fonda, come è, forse, noto, sul-
la concessione della certificazione 
EMAS. Un'impresa così certificata di-
mostra di aver ridotto l'impatto am-
bientale della sua attività e di essere, 
pertanto, gestita in modo efficiente 
non solo sotto il profilo economico-
aziendale. Questo risultato dovrebbe 
rappresentare un importante vantag-
gio competitivo e rafforzare, di con-
seguenza, la posizione di una siffatta 
impresa nei mercati dove essa opera.
La certificazione EMAS costituisce 
uno strumento di realizzazione della 
RSI perché è non obbligatoria, ma vo-
lontaria.
Nel presente numero sono descritte le 
diverse fasi della procedura che deve 
essere espletata per l'ottenimento del-
la certificazione EMAS, nonché i suoi 
effetti. Viene inoltre evidenziato il rap-
porto intercorrente tra la certificazio-
ne EMAS e quella ISO 14001. Per ren-
dere più agevole la comprensione del-
la normativa comunitaria di riferi-
mento sono disponibili alcune tabelle, 
mentre per sottolineare la diffusione 
della certificazione EMAS in Italia so-
no riportate alcune elaborazioni grafi-
che aggiornate al 31 dicembre 2008 
(si tratta di elaborazioni reperibili on-
line al sito dell'Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca ambientale, 
ISPRA,http://www.apat.gov.it/certifi
cazioni/site/it-IT/EMAS/Statistiche).

Pia Acconci

IMPRESE NELL'UE: GRANDI O PICCOLE,
MA SEMPRE ECO - COMPATIBILI
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Definizione, caratteristiche e normativa di riferimento.

Percentuale delle organizzazioni registrate EMAS
per dimensione e di Enti e PA

Enti e PA 18% Grandi 21%

Piccole 42% Medie 19%

?Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese a un sistema comunitario di eco-gestione e au-
dit con riferimento al solo settore industriale manifatturiero;
?Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizza-
zioni a un EMAS parzialmente diverso
?Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambienta-
le (G.U.U.E. n. 143/56 del 30/04/04).
?Raccomandazione 2001/453/CE del 30 maggio 2001 relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni am-
bientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (G.U.C.E. n. 156 del 13/06/2001).
?Raccomandazione CE n° 532 del 10 luglio 2003 2003/532/CE: Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernen-
te la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali (G.U.U.E. n° L 184 del 13/07/2003).
?Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di 
assegnazione di un marchio di qualità ecologica, G.U.C.E., n° 237/2000.

Normativa comunitaria di riferimento:



Il rapporto tra certificazione emas e quella iso.

Le imprese che hanno già ottenuto una termedia verso la registrazione EMAS, nali; la redazione di relazioni periodiche 
certificazione ISO 14001, ossia secon- oppure conseguire contemporanea- sottoposte a verifica indipendente (co-
do lo standard internazionale di riferi- mente le due certificazioni. Le organiz- municazione esterna); il miglioramento 
mento per i sistemi di gestione ambien- zazioni interessate devono assicurare continuo delle proprie prestazioni am-
tale, possono passare a EMAS con mol- di soddisfare, oltre ai requisiti ISO bientali; il coinvolgimento dei lavoratori 
ta facilità. L'integrazione di EMAS con 14001, anche ulteriori adempimenti, (comunicazione interna), la disponibili-
lo standard ISO 14001 fornisce alle im- quali il pieno rispetto della normativa co- tà al dialogo con le autorità locali, i forni-
prese la possibilità di poter utilizzare la munitaria in materia ambientale, la tra- tori e i portatori di interessi qualificati 
certificazione ISO 14001 come tappa in- sparenza delle proprie politiche gestio- (consultazione esterna).

Un'organizzazione che voglia regi- Valutare il sistema di gestione attuato e competente dello Stato membro
strarsi all'EMAS deve compiere i se- le prestazioni ambientali alla luce della In caso di esito positivo della verifica, la 
guenti passi: politica e del programma ambientali del- dichiarazione ambientale deve essere 

l'organizzazione e delle norme vigenti.1. Effettuare un' analisi ambientale inviata all'organismo competente per la 
4. Predisporre una dichiarazione am- registrazione all'EMAS e messa a di-Ciò vuol dire esaminare l'impatto am-
bientale sposizione del pubblico.bientale di tutte le attività dell'organiz-

zazione: processi produttivi, prodotti e La dichiarazione ambientale deve spe- 7. Utilizzare la dichiarazione ambien-
servizi, metodi di valutazione, quadro cificare i risultati raggiunti rispetto agli tale verificata per comunicare i dati 
normativo, prassi e procedure di ge- obiettivi ambientali fissati dal- sulle prestazioni ambientali nel mar-
stione ambientale. l'organizzazione. Deve indicare anche keting, nell'analisi della catena dei 

in che modo l'organizzazione pianifica fornitori e nell'approvvigionamento.2. Dotarsi di un sistema di gestione 
il miglioramento continuo delle proprie ambientale L'organizzazione, se desidera, può uti-
prestazioni ambientali. lizzare le informazioni della dichiarazio-Sulla base dei risultati dell'analisi am-
5. Sottoporsi alla verifica indipen- ne ambientale convalidata per commer-bientale, creare un efficace sistema di 
dente di un verificatore EMAS cializzare le proprie attività con il logo gestione ambientale finalizzato 

EMAS, valutare i fornitori secondo i re-all'attuazione della propria politica am- Un verificatore EMAS accreditato pres-
quisiti EMAS e favorire quelli che risulti-bientale. Il sistema di gestione deve so l'organismo di accreditamento EMAS 
no registrati EMAS. A cadenze regolari specificare responsabilità, obiettivi, di uno Stato membro deve esaminare e 
vengono effettuati audit al fine di valuta-mezzi, procedure operative, esigenze verificare l'analisi ambientale, il sistema 
re periodicamente i risultati ottenuti e in di formazione, sistemi di  monitoraggio di gestione ambientale, la procedura di 
vista del conseguimento di progressivi e comunicazione. audit e la dichiarazione ambientale.
miglioramenti nei processi dell'azienda.3. Effettuare un audit ambientale 6. Registrarsi presso l'organismo 
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L'EMAS trova applicazione in tutti 
gli Stati membri dell'UE e nei tre 
Stati dello Spazio economico 
europeo (Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein), nonché negli Stati 
candidati all'adesione
(Croazia, Turchia, Ex-Repubblica  
jugoslava di Macedonia).

Per quanto riguarda l'Italia:

Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per regione

Evoluzione del numero di certificati di Registrazione EMAS rilasciati in italia

>>

LE FASI DELLA CERTIFICAZIONE EMAS



EMAS Easy è una modalità di applica- alla natura e grandezza dell'inqui- l'adesione e favorire, al contempo, la 
zione del Regolamento EMAS pensata namento ambientale e non alla gran- crescita delle PMI. EMAS Easy è un 
proprio per le PMI, che l'Unione euro- dezza dell'impresa, le PMI non possono marchio registrato, attualmente in fase 
pea considera come la vera forza pro- avere “sconti” nell'applicazione della di applicazione grazie soprattutto a sov-
duttiva dell'Europa, pur contribuendo al normativa vigente in materia. venzioni comunitarie. Molte sono le ap-

Alla luce delle caratteristiche delle PMI, 70% circa dell'inquinamento totale. Poi- plicazioni di EMAS Easy - non solo in 
l'UE ha peraltro constatato che ché gli standards ambientali sono riferiti ambito europeo - che testimoniano la ef-

l'attuazione dei ficacia ed efficienza del metodo. Esso 
sistemi di ge- consente anche alle piccole imprese di 
stione ambien- aderire ai sistemi di gestione ambienta-
tale ISO 14000 le senza costi eccessivi e con risultati im-
ed EMAS speci- mediatamente visibili. 
ficamente con- La più diffusa modalità di applicazione 
gegnati tenendo EMAS Easy si basa sul coinvolgimen-
conto delle loro to del personale, sulla limitata produ-
peculiarità pos- zione di carta e sulla semplicità 
sono rendere dell'applicazione che permette di vede-
p i ù  a g e v o l e  re subito gli effetti positivi del Sistema.
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Effetti della certificazione EMAS

EMAS EASY: “From small business to better business”

Le caratteristiche distintive delle impre- mo numero, in virtù della propria parteci-
se che aderiscono a EMAS sono: mi- pazione a EMAS l'organiz-zazione può 
gliori prestazioni ambientali, credibilità, beneficiare di incentivi finanziari e fiscali, 
trasparenza. Ispettori indipendenti certi- nonché di un accesso facilitato al credito 
ficano che la politica ambientale e ai bandi pubblici.
dell'organizzazione in questione, il suo Il logo EMAS rappresenta, d'altro can-
sistema di gestione dell'ambiente, l'audit to, uno strumento di marketing e di ven-
ambientale e la dichiarazione ambienta- dita. Dalle indagini di mercato risulta 
le pubblica siano conformi alle norme che effettivamente le imprese registra-
del Regolamento EMAS. Le informazio- te EMAS hanno ottenuto vantaggi com-
ni sono rese pubbliche dall'organismo petitivi, grazie a un'immagine e reputa-
competente. Un'organizzazione regi- zione migliori, prevenzione di eventua-
strata EMAS è in grado di dimostrare a li danni ambientali derivanti da inciden-
tutte le parti interessate (clienti, autorità, ti, smaltimento dei rifiuti o consumo di 
concorrenti, ecc.) che essa valuta, gesti- risorse  ottimizzazione dei costi, mi-
sce e riduce l'impatto ambientale delle gliore qualità del prodotto  più elevata 
proprie attività economiche. Come ve- soddisfazione del cliente e acquisizio-
dremo approfonditamente in un prossi- ne di nuovi clienti o quote di mercato.

?risparmio di risorse e riduzione dei costi;

?gestione ambientale di alta qualità;

?supporto da verificatori esterni qualificati, specializzati ed esperti in   ogni settore di attività;

?gestione dei rischi ambientali;

?garanzia di conformità totale alla normativa ambientale;

?minori rischi di sanzioni correlate alla normativa ambientale;

?informazioni ambientali convalidate da un verificatore indipendente;

?impiego del Logo EMAS come strumento di marketing;

?maggiori opportunità nei mercati dove i processi di produzione "verdi" sono importanti;

?migliori rapporti con i clienti, con le comunità locali e di vasta scala, con il legislatore e le autorità di controllo;

?miglioramento nell'ambiente di lavoro;

?maggiore coinvolgimento e impegno dei lavoratori;

?maggiore capacità nel lavoro di squadra.

EMAS apporta numerosi vantaggi alle organizzazioni che vi partecipano:

Martina Guidi

«Seguirà nel prossimo numero un approfondimento sugli 
incentivi, predisposti a livello comunitario e nazionale, per 
favorire l'adesione delle imprese all'EMAS.»

Distribuzione delle organizzazioni 
registrate EMAS per settore
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