
E se un’organizzazione è già certificata ISO 14001 
o utilizza un sistema di gestione ambientale non 
formale? 
Le certificazioni EMAS e ISO 14001 perseguono l’obiettivo comune di offrire una 
buona gestione ambientale e tuttavia vengono spesso viste in contrapposizione l’una 
all’altra. La Commissione europea ha riconosciuto che la certificazione ISO 14001 può 
rappresentare il primo passo verso EMAS. Di fatto, i requisiti dei sistemi di gestione 
ambientale EN ISO 14001:2004 sono parte integrante di EMAS III. 

L’adozione della certificazione ISO 14001 quale elemento del sistema di gestione EMAS 
permetterà alle organizzazioni di passare dalla ISO 14001 a EMAS senza dover duplicare 
gli sforzi. Una certificazione ISO 14001 riuscita evidenzia che sono stati compiuti i passi 
più importanti verso la registrazione EMAS e soddisfa i seguenti requisiti aggiuntivi:

•	 verifica	 ambientale	 iniziale:	 EMAS prevede lo svolgimento di una verifica 
ambientale iniziale per identificare gli aspetti ambientali di un’organizzazione. 
Tuttavia, qualora un’organizzazione sia già in possesso di una certificazione relativa 
a un sistema di gestione ambientale o ISO 14001 la conduzione di una verifica 
ambientale iniziale non è richiesta per la registrazione EMAS, sempreché gli aspetti 
ambientali previsti dall’allegato I siano interamente contemplati dal sistema di 
gestione ambientale certificato;

•	 verifica	 delle	 autorità	 di	 controllo	 della	 conformità	 alla	 normativa	 ambientale:	
un’organizzazione registrata EMAS deve dimostrare la propria piena conformità alla 
normativa ambientale;

•	 impegno	al	miglioramento	continuo	delle	prestazioni	ambientali:	un’organizzazione 
che desideri ottenere la certificazione EMAS deve impegnarsi al miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali, che vengono valutate da un 
verificatore ambientale;

•	 partecipazione	 dei	 lavoratori	 e	 apertura	 verso	 il	 pubblico:	 un’organizzazione 
registrata EMAS deve dimostrare un dialogo aperto con i lavoratori e con le parti 
interessate, come le autorità locali, i fornitori e i portatori di interesse;

•	 dichiarazione	ambientale	verificata:	un’organizzazione deve mettere a disposizione 
una dichiarazione pubblica delle proprie prestazioni ambientali. La dichiarazione 
ambientale riporta i risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi 
ambientali e i passi futuri da intraprendere per garantire il miglioramento continuo 
delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.

Un passaggio graduale a prestazioni eccellenti – la transizione da un sistema di gestione 
ambientale non formale a EMAS

Oltre alla certificazione ISO 14001, vi sono numerosi sistemi di gestione ambientale 
in Europa. Sebbene ciascuno di essi rappresenti un passo verso il miglioramento delle 
prestazioni ambientali, le organizzazioni impegnate spesso si spingono ai limiti di tali 
sistemi e avvertono la necessità di un sistema di gestione ambientale più esigente 
e ambizioso. La Commissione europea ha ultimato uno studio sulle modalità di 
trasformazione di un sistema di gestione ambientale esistente in EMAS da parte delle 
organizzazioni al fine di potersi registrare per questa certificazione di riferimento in 
materia di gestione ambientale. Lo studio sul passaggio alla certificazione EMAS dal 
titolo «Step Up to EMAS» è disponibile al seguente indirizzo:

 http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

A chi rivolgersi per ottenere 
altre informazioni? 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Una guida pratica per le PMI con passi facili da seguire per preparare le organiz-
zazioni piccole e medie alla registrazione EMAS si può trovare nel «SME Toolkit» su: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Le autorità pubbliche possono gestire le attività ambientali sul piano locale con 
EMAS. La seguente guida presenta i facili passi verso la registrazione EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Ogni Stato membro ha designato un organismo competente che è responsabile 
della registrazione EMAS delle organizzazioni e che fornisce informazioni alle parti 
interessate, incluse le informazioni sugli incentivi per le organizzazioni registrate 
EMAS. Gli indirizzi utili per contattare l’organismo competente del vostro paese si 
trovano sul sito web EMAS: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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Il sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) di ecogestione e verifica 
è il sistema volontario europeo per le imprese e le altre organizzazioni che si 
impegnano a valutare, gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Di fronte alle crescenti esigenze dei consumatori e dei mercati, le organizzazioni 
beneficiano sempre di più della riduzione dell’impatto ambientale delle proprie 
attività. L’eccellenza nelle prestazioni ambientali, una volta ritenuta un costo 
esterno, si è ormai trasformata in un vantaggio per le imprese. Gli aspetti ambientali 
aumentano e diventano più complessi, rendendo necessaria una loro gestione con 
modalità diversificate. EMAS offre un approccio sistematico.

EMAS III, l’ultima versione del regolamento EMAS, entrata in vigore l’11 gennaio 
2010, introduce numerosi nuovi elementi che consentono di migliorare l’applicabilità 
e la credibilità del sistema e rafforzare la sua visibilità e portata.

EMAS è il sistema di gestione ambientale più credibile sul mercato, che rinforza 
con numerosi elementi i requisiti della norma internazionale sui sistemi di gestione 
ambientale EN ISO 14001:2004 (Di seguito ISO 14001) . La qualità superiore di EMAS 
si basa sui seguenti fattori: 

•	 requisiti più rigorosi in materia di misurazione e valutazione delle 
prestazioni ambientali sulla base di obiettivi e traguardi, nonché di 
miglioramento continuo di tali prestazioni;

•	 conformità alla normativa ambientale assicurata dalla supervisione 
dell’autorità pubblica;

•	 forte coinvolgimento dei lavoratori; 
•	  indicatori ambientali fondamentali che consentono il confronto pluriennale 

all’interno delle organizzazioni e fra di esse;
•	  informazioni messe a disposizione del pubblico attraverso la dichiarazione 

ambientale convalidata; e
•	  registrazione da parte dell’autorità pubblica successivamente alla verifica da 

parte di un verificatore ambientale accreditato/autorizzato.

EMAS è progettato per aiutare le organizzazioni a migliorare le proprie prestazioni 
ambientali e a migliorare al tempo stesso la propria competitività, ad esempio 
grazie a un uso più efficiente delle risorse. 

Un’organizzazione registrata EMAS è in grado di dimostrare a tutte le parti interessate 
(clienti, autorità, cittadini, ecc.) che valuta, gestisce e riduce l’impatto ambientale 
delle proprie attività. Il logo EMAS diviene quindi uno strumento di marketing e 
vendita per promuovere le prestazioni ambientali eccellenti dell’organizzazione. 

Chi può partecipare a EMAS?
EMAS è applicabile a tutti i settori e aperto a qualsiasi organizzazione del settore 
pubblico o privato che desideri migliorare le proprie prestazioni ambientali. Grazie 
all’introduzione di EMAS III, il sistema permette agli Stati membri di accordare la 
registrazione EMAS a organizzazioni di paesi non facenti parte dell’Unione europea 
(certificazione EMAS Global). 

La semplice metodologia di EMAS consente persino di introdurre il sistema 
all’interno di piccole e medie imprese (PMI) con poche risorse finanziarie e umane 
o limitate competenze interne. I cicli di audit rivisti migliorano l’applicabilità del 
sistema per le PMI. La possibilità di effettuare un’unica registrazione aziendale 
consente di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per organizzazioni con 
diverse sedi. Per le autorità locali, EMAS aiuta a ottimizzare le attività a carattere 
ambientale e i requisiti di natura ambientale nei diversi settori di competenza, ad 
esempio amministrazione, costruzione, salute e istruzione.

Per ottenere la registrazione EMAS un ‘organizzazione deve compiere i seguenti 
passi:

1.   Effettuare un’analisi ambientale
L’organizzazione deve effettuare un’analisi ambientale iniziale verificata, tesa 
a esaminare tutti gli aspetti ambientali delle attività, dei prodotti e dei servizi 
dell’organizzazione, dei metodi di valutazione, del quadro giuridico e normativo 
e delle prassi e procedure di gestione ambientale dell’organizzazione.  

2.   Adottare una politica ambientale 
La registrazione EMAS prevede che l’organizzazione adotti una politica ambi-
entale e si impegni sia al rispetto della normativa ambientale, sia al migliora-
mento costante di tutte le sue prestazioni ambientali. 

3.   Dotarsi di un sistema di gestione ambientale
Sulla base dei risultati dell’analisi ambientale e della politica ambientale 
(obiettivi), è necessario creare un sistema di gestione ambientale finaliz-
zato all’attuazione degli obiettivi della politica ambientale dell’organizzazione 
definiti dalla direzione. Il sistema di gestione deve specificare responsabilità, 
obiettivi, mezzi, procedure operative, necessità di formazione, sistemi di moni-
toraggio e di comunicazione. 

4.   Effettuare un audit ambientale interno
Dopo la creazione del sistema di gestione ambientale è opportuno effettuare un 
audit ambientale, che ha lo scopo di valutare in particolare se il sistema di ges-
tione è operativo e conforme alla politica e al programma dell’organizzazione e 
di verificare la sua conformità alle norme ambientali vigenti. 

5.   Predisporre una dichiarazione ambientale
L’organizzazione deve mettere a disposizione una dichiarazione pubblica delle 
proprie prestazioni ambientali. La dichiarazione ambientale riporta i risultati 
conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e i passi futuri da in-
traprendere per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni ambien-
tali dell’organizzazione. 

6.   Verifica indipendente da parte di un verificatore EMAS
Un verificatore EMAS accreditato presso l’organismo di accreditamento EMAS di 
uno Stato membro deve esaminare e verificare l’analisi ambientale, il sistema 
di gestione ambientale, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale. 

7.   Registrazione presso l’organismo competente dello Stato membro
La dichiarazione convalidata deve essere inviata all’organismo competente 
EMAS per la registrazione e messa a disposizione del pubblico. 

8.   Utilizzare la dichiarazione ambientale verificata 
La dichiarazione ambientale può essere utilizzata per comunicare i dati sulle 
prestazioni ambientali nel marketing, nell’analisi della filiera di approvvig-
ionamento e negli appalti. L’organizzazione può utilizzare le informazioni della 
dichiarazione ambientale convalidata per commercializzare le proprie attività 
con il logo EMAS, valutare i fornitori secondo i requisiti di EMAS e favorire quelli 
registrati EMAS. 

Che cos’è EMAS? L’attuazione graduale di EMAS  

Quali sono i vantaggi della 
partecipazione a EMAS?
EMAS apporta numerosi vantaggi alle organizzazioni che vi partecipano. Tra questi:

(I)   Miglioramento delle prestazioni ambientali e finanziarie 
•	 gestione	ambientale	di	alta	qualità;	
•	 risparmio	di	risorse	e	riduzione	dei	costi;

(II)   Miglioramento della gestione dei rischi e delle opportunità
•	 garanzia	di	conformità	totale	alla	normativa	ambientale;
•	 minori	rischi	di	sanzioni	correlate	alla	normativa	ambientale;
•	 sgravi	normativi;
•	 accesso	agli	incentivi	per	la	deregolamentazione;

(III)  Migliore credibilità, reputazione e trasparenza 
•	 informazioni	ambientali	convalidate	da	un	verificatore	indiendente;
•	 impiego	del	logo	EMAS	come	strumento	di	marketing;
•	 maggiori	 opportunità	 nei	 mercati	 dove	 i	 processi	 di	 produzione	 
     «vedi» sono importanti;
•	 migliori	rapporti	con	i	clienti,	le	comunità	locali	e	di	vasta	scala,	con	
     il legislatore e le autorità di controllo;

(IV)   Miglioramento del livello di responsabilizzazione e motivazione dei lavora-
tori/dipendenti

•	 miglioramento	dell’ambiente	di	lavoro;
•	 maggiore	coinvolgimento	e	impegno	dei	lavoratori;
•	 maggiore	capacità	nel	lavoro	di	squadra.

Insieme, questi elementi portano alle tre caratteristiche distintive di EMAS:

Prestazioni – Credibilità – Trasparenza  

Alcuni Stati membri hanno predisposto incentivi finanziari 
per le organizzazioni EMAS. Ad esempio, a seconda della 
loro ubicazione, le organizzazioni registrate EMAS possono 
beneficiare di intervalli più lunghi nelle verifiche peri-
odiche, riduzioni di imposte, autorizzazioni più veloci e 
miglior accesso al credito e ai finanziamenti. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi all’organismo competente del pro-
prio Stato membro.

          http://ec.europa.eu/environment/emas


