SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)

A chi si rivolge?
L’EMAS si applica a qualsiasi organizzazione pubblica o privata che, oltre a desiderare
di implementare, mantenere attivo e migliorare un Sistema di Gestione Ambientale,
abbia una particolare attenzione a dimostrare alle parti interessate il proprio impegno
nei confronti dell’ambiente e, al contempo, desideri promuovere i miglioramenti nel
tempo dei propri comportamenti ambientali.
Quali sono i suoi principali contenuti?
Un’organizzazione che vuole ottenere la registrazione EMAS deve compiere i seguenti
passi:
1. mettere a punto un’Analisi Ambientale Iniziale che fornisca una esauriente
analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e della performance
ambientale relativi alle attività svolte dall’organizzazione;
2. dotarsi di un efficace Sistema di Gestione Ambientale che metta in atto
quanto riportato all’interno del documento di Politica Ambientale;
3. effettuare gli audit ambientali in modo da verificare lo stato del Sistema di
Gestione Ambientale oltre alle singole prestazioni ambientali;
4. predisporre una Dichiarazione ambientale nella quale vengano specificati
i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e ai target ambientali fissati
dall’organizzazione. Tale documento, inoltre, deve indicare anche le
modalità con cui l’organizzazione pianifica il miglioramento continuo delle
proprie prestazioni ambientali;
5. sottoporre ad audit esterno - da un soggetto accreditato o abilitato presso
l'organismo di accreditamento EMAS (denominato “verificatore EMAS”) –
l'analisi ambientale, il sistema di gestione, la procedura di audit e la
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dichiarazione ambientale al fine di accertare la conformità ai requisiti del
Regolamento e di convalidare la dichiarazione ambientale;
6. trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo
competente EMAS dello Stato membro (in Italia al Comitato EcolabelEcoaudit sezione EMAS) per la registrazione. Ottenuta la registrazione,
l’organizzazione riceve un numero che la identifica nel Registro europeo ed
ottiene il diritto ad utilizzare il logo EMAS;
7. mettere a disposizione del pubblico, dopo la registrazione, la dichiarazione
ambientale verificata per comunicare i dati sulle prestazioni ambientali.

Quali vantaggi apporta conseguire la registrazione EMAS?
L’organizzazione che ottiene la registrazione EMAS ha numerosi vantaggi, tra questi:
- avere sotto controllo gli obblighi di legge ambientali,
- tenere maggiormente sotto controllo le prestazioni ambientali e ridurre
i propri consumi (da quelli idrici a quelli energetici),
- migliorare la gestione delle emergenze ambientali,
- ottenere delle agevolazioni nelle procedure di finanziamento e delle
semplificazioni burocratiche/amministrative,
- accrescere l’immagine dell’azienda sul mercato nazionale ed europeo,
con la possibilità di allargare la tipologia di clienti,
- aver assegnato un punteggio più alto in casi di partecipazione a gare ed
appalti.

Ultimo aggiornamento: giugno 2017.
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