
Impegno ambientale 
certificato 



L’evoluzione europea 

�  Ieri: 
�  approccio command e control 

(imposizione per legge e divieti e 
sanzioni) 

�  Oggi:  
�  gestione integrata per la 

prevenzione dell’inquinamento 
�  rilevanza dell’informazione e 

comunicazione ambientale 
�  Attenzione a tutte le fasi di un 

prodotto, prima e dopo la 
produzione (life cycle thinking) 



Premessa: definire un SGA 
�  Sistema di Gestione Ambientale,  uno strumento gestionale che 

consente ad una organizzazione di: 
�  elaborare una politica ambientale 
�  individuare e controllare gli elementi delle proprie attività che 

possono interagire con l'ambiente (i cosiddetti "aspetti ambientali”) 
�  definire obiettivi per il miglioramento delle proprie prestazioni 

ambientali, in coerenza con la politica ambientale; 
�  verificare di continuo la conformità delle proprie attività in relazione 

alla normativa applicabile ed agli obiettivi ambientali; 
�  riesaminare periodicamente lo stato di attuazione del SGA ed il grado 

di raggiungimento degli obiettivi. 

�  Elemento fondamentale: il coinvolgimento di tutti i livelli 
dell'organizzazione e la consapevolezza di ciascuno del proprio 
ruolo e delle proprie responsabilità nella gestione ambientale 
complessiva 



ISO 14001 

�  Stabilisce i requisiti di un SGA 

�  Si basa sulla metodologia  
�  PLAN - pianificare 
�  DO - attuare 
�  CHECK - verificare 
�  ACT – agire 

�  Deve essere: 
�  Documentata, attuata e 

mantenuta attiva 
�  Comunicata a tutte le persone che 

lavorano per l’organizzazione o 
per conto di essa 

�  Propedeutica alla registrazione 
EMAS 



Il regolamento EMAS 

�  L’Eco-Managemet Audit Scheme è un 
sistema comunitario al quale le 
organizzazioni possono aderire su base 
volontaria per: 
�  valutare e migliorare le proprie 

prestazioni ambientali (CONTROLLO) 

�  fornire al pubblico e ad altri soggetti 
interessati informazioni pertinenti alle 
proprie prestazioni ambientali 
(COMUNICAZIONE) 

�  Dal 2009: EMAS III 
�  Integrazione del rispetto normativo alla 

semplificazione degli obblighi e alla 
riduzione degli oneri ambientali 



Il marchio di qualità ecologica: 
Ecolabel UE 

�  un marchio europeo usato per certificare (secondo il 
regolamento CE n. 66/2010) il ridotto impatto 
ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle 
aziende che ne hanno ottenuto l'utilizzo 

�  uno strumento volontario che consente al consumatore 
di riconoscere il rispetto dell’ambiente da parte del 
prodotto (o servizio) in tutto il suo ciclo di vita, che può 
così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, 
mantenendo elevati standard prestazionali ambientali 

�  Costi: 
�  da 300 a 500 Euro per spese d’istruttoria (sconto 75% per 

microimprese e 25% per PMI) 

�  0,15% sul 50% del volume d’affari per l’utilizzo del 
marchio 



Quali prodotti? 
http://ec.europa.eu/ecat/ 



Il primato italiano 



Comunicazione, identità, 
reputazione, opportunità 



Gas serra e Climate Change: 
 ISO 14064 

�  Pensata per dare credibilità alla 
rendicontazione ed alle dichiarazioni fatte in 
merito alla riduzione o rimozione dei GHG.  

�  Le norme possono essere utilizzate da 
organizzazioni che prendono parte a vari 
meccanismi di compravendita (emission 
trading) progetti o riduzione volontaria 
delle emissioni.  

�  Le norme possono essere applicate a tutti i 
tipi di gas serra e non sono limitate alla 
CO2. 



Imprese: che punto siamo? 



Imprese: quanto investono? 



Imprese: come investono? 



Imprese: quale supporto? 



Imprese: quali problemi? 



La road-map verso il 2050 



Una strada molto lunga… 



Più comunicazione: basterà? 



Fine prima parte 

�  SERGIO VAZZOLER!
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