
Sistemi di gestione ambientale e la politica comunitaria

Negli ultimi decenni in seguito all’accentuarsi della problematica ambientale e in seguito

all’aumento dell’attenzione e della sensibilità dei cittadini, che con il progressivo degrado

ambientale si sentono defraudati di un bene comune, si è avuto a livello nazionale ed europeo

un notevole proliferare di normative finalizzate al controllo degli impatti che le attività

industriali causano sull’ambiente. Tuttavia a causa della complessità delle leggi emanante e del

fatto che in molti casi i loro campi di applicazione si sovrappongono (solitamente per mancanza

di risorse umane per portare avanti una sistematica vigilanza sull’applicazione delle leggi

stesse), lo strumento legislativo si è reso nella maggior parte delle situazioni inefficace; di

conseguenza è cresciuta nei soggetti responsabili dell’emanazione di detta normativa e del

controllo della sua applicazione, la consapevolezza che l’approccio di tipo “command and

control” sia di fatto superato perché inefficace e che sia quindi necessario sviluppare nuovi

strumenti di azione che abbiano la funzione di “prevenire piuttosto che curare”.

Per questo la Comunità Europea nell’ambito del V° Programma d’azione per l’ambiente (1992 –

1999) ha adottato una nuova strategia che prevede l’emissione di strumenti volontari per le

attività produttive e di un sistema di incentivi per invogliare queste ultime ad adottarli. Tra

questi strumenti si evidenziano EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ed

ECOLABEL (il marchio di qualità ambientale dei prodotti).

EMAS (Reg. 1836/1993) è stato concepito con l’obiettivo di offrire all’attività produttiva uno

schema strutturato di adempimenti il cui soddisfacimento garantisce all’azienda il sistematico

controllo degli aspetti ambientali causati dall’esercizio della sua attività.

Parallelamente nel 1996 in ambito ISO1 è stato adottato uno standard di certificazione dei

sistemi di gestione ambientale nella norma ISO 14001 recepita da CEN e dall’UNI nello stesso

anno.

Nel 2001 il regolato EMAS ha subito una revisione che ha portato all’emissione del Reg

761/2001, in cui tra l’altro si è migliorata l’armonizzazione con lo schema della norma ISO

14001, che viene completamente ed ufficialmente adottato come pacchetto di requisiti per la

costruzione del sistema. Questa modifica ha permesso di rimuovere le incertezze e la

confusione con cui talvolta le aziende si trovavano ad affrontare la scelta tra l’adozione di uno

dei due schemi, e che in molti casi finiva con lo scoraggiare l’iniziativa. La norma ISO 14001 e

il Regolamento EMAS pur essendosi uniformati negli aspetti di struttura del sistema

mantengono proprie caratteristiche specifiche legate innanzitutto alla natura del soggetto

che le emana, un ente privato nel caso della norma ISO e la Comunità Europea nel caso del

Regolamento EMAS.

EMAS

EMAS è un Regolamento europeo ovvero uno strumento normativo che per essere attivo non

prevede la fase di recepimento da parte degli stati membri della Comunità Europea. Inoltre è

un regolamento che prevede una adesione volontaria, ovvero non comporta adempimenti

obbligatori per alcuni soggetti definiti da un campo di applicazione. Infatti l’art. 1 del

Regolamento recita: “… è istituito un regolamento comunitario di ecogestione e audit ,…, al

quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le
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prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati

informazioni pertinenti. “

Il Regolamento EMAS 761/2001, può essere adottato da tutte le organizzazioni e non solo

dalle aziende del settore industriale: pertanto risulta necessario definire l’esatto campo di

applicazione che non è più riferibile al sito, ma ad entità dotate di strutture organizzative che

controllano attività che non si esercitano necessariamente in aree circoscritte.

Il riconoscimento pubblico dell’adesione ad EMAS da parte di un’organizzazione passa

attraverso una fase di verifica dell’effettivo soddisfacimento dei requisiti da parte di un ente

terzo indipendente e la successiva registrazione su un registro pubblico europeo e nazionale.

La costruzione di una sistema di gestione ambientale passa attraverso i seguenti passi:

1. Analisi ambientale

In quanto analisi della situazione iniziale, essa ha l'obbiettivo di valutare i seguenti aspetti:

 gli effetti ambientali della attività aziendale

 il rispetto di tutte le norme ambientali relativo al sito

 l'organizzazione esistente in campo ambientale

2. Politica Ambientale

Come parte integrante delle direttive aziendali, essa riassume i principi d'azione in campo

ambientale. L'attenzione all'ambiente deve essere compresa da tutti i dipendenti come

obbiettivo dichiarato da parte della direzione.

3. Programma Ambientale

Gli astratti principi delle politica ambientale e le necessità attuative riscontrate nell'analisi

ambientale si devono concretizzare in misure concrete con responsabilità personali per la

realizzazione degli obbiettivi. Questo elenco di misure viene definito programma ambientale.

4. Sistema di Gestione ambientale

Il sistema di gestione ambientale viene implementato definendo un pacchetto di procedure

scritte che regolino, integrando l’attività svolta per soddisfare i requisiti del Regolamento.

5. Dichiarazione Ambientale

L’azienda che aderisce volontariamente al Regolamento EMAS deve produrre un documento

chiamato Dichiarazione Ambientale: qui vengono riassunti in forma scritta, chiara e

comprensibile a tutti gli effetti ambientali del sito in questione e la modalità con cui si

controllano. La dichiarazione ambientale viene pubblicata in moda da essere accessibile

all’intera comunità.

Zincover snc pubblicherà la dichiarazione Ambientale nel sito.


