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La certificazione ambientale è l’applicazione di un 
Sistema di Gestionale  Ambientale di cui 
volontariamente può dotarsi un’organizzazione al 
fine di: 

• sviluppare all’interno della propria struttura un 
approccio sistematico alle problematiche ambientali; 

• migliorare le proprie prestazioni ambientali rispetto 
all’ambiente. 

I Sistemi di Gestione Ambientale 



Già da qualche anno sono attive una serie 
di norme sia comunitarie che internazionali 
inerenti l’implementazione a carattere 
volontario di Sistemi di Gestione 
Ambientale. 

• Norme UNI EN ISO 14001:2015 

• Regolamento Comunitario (CE) 
n.1221/09 – EMAS III 

I Sistemi di Gestione Ambientale 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

Quali organizzazioni possono 
certificarsi? 

Organizzazione (sia pubblica 
che privata): gruppo, società, 
azienda, impresa, ente o 
istituzione, ovvero loro parti o 
combinazioni, associata o meno 
che abbia una propria struttura 
finanziaria ed amministrativa. 



Industria Turismo 

Alimentare Banche 

Trasporti 

Comuni Scuole 

Ospedali 

Organizzazioni operanti in tutti i 

settori economici 
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I Sistemi di Gestione Ambientale 



PUNTI DI FORZA DI EMAS  

1. Rispetto della Legislazione Ambientale 

2. Misura e valutazione delle performance ambientali (uso 
degli indicatori chiave)  

3. Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 

4. Forte coinvolgimento dei dipendenti e degli 
Stakeholder 

5. Registrazione rilasciata da un Ente Pubblico  

6. Divulgazione delle informazioni convalidate attraverso la 
Dichiarazione Ambientale 

7.  Accesso ai benefici e incentivi 

 

I Sistemi di Gestione Ambientale 



I VANTAGGI PER LE 
ORGANIZZAZIONI 

•certezza del rispetto della 
legislazione ambientale applicabile 

• risparmio di risorse (ad es. 
materie prime risorse energetiche 
ed idriche etc.) 

• miglioramento della efficienza 
interna 

• coinvolgimento dei dipendenti 
nella gestione ambientale 

• Accesso a benefici e incentivi 

 

I Sistemi di Gestione Ambientale 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

• Rispetto di tutti i limiti 
previsti dalla normativa 
cogente 

• Riduzione dell’impatto 
sulle matrici ambientali 
(ad es. aria, acqua, suolo, 
sottosuolo etc) 

• Prevenzione dei rischi 
ambientali 

• Miglioramento della 
qualità della vita del 
cittadino 

I VANTAGGI PER L’AMBIENTE 



LA LOGICA DEI SISTEMI DI GESTIONE 
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I Sistemi di Gestione Ambientale 

Politica Ambientale 

Nella politica ambientale si riportano gli obiettivi che 
l’organizzazione intende perseguire in campo ambientale. 

Si basa su TRE principi: 

1. il rispetto della legislazione ambientali come 
presupposto fondamentale 

2. il miglioramento delle prestazioni ambientali 

3. la prevenzione dei rischi 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

 Analisi Ambientale  

Consente di ottenere un quadro complessivo della 
situazione ambientale dell’organizzazione. 

Con l’Analisi Ambientale Iniziale si può verificare: 

1. il rispetto della normativa ambientale 

2. la individuazione  degli aspetti ambientali diretti e 
indiretti 

3. la valutazione degli aspetti ambientali ritenuti 
significativi  

4. l’analisi di prassi e procedure esistenti compresa la 
componente relativa alla formazione e informazione del 
personale 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

Analisi Ambientale – Aspetti diretti 
Gli Aspetti Ambientali diretti sono relativi alle attività 
che l’organizzazione può tenere sotto controllo: 

 

• Uso di risorse energetiche 

• Consumi idrici 

• Produzione di rifiuti 

• Scarichi idrici 

• Emissioni in atmosfera 

• Uso di prodotti chimici 

• ... 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

Analisi Ambientale – Aspetti indiretti 

Gli Aspetti Ambientali indiretti sono relativi 
alle attività che l’organizzazione può 
influenzare: 

• scelta di fornitori di beni e di servizi 

• comportamento ambientale di 
appaltatori, subappaltatori, e fornitori 

• comportamento ambientale degli utenti 
delle strutture servite 

 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

Programma Ambientale 

Completata l’Analisi Ambientale e la Valutazione della 
significatività,  l’organizzazione può definire gli 
elementi necessari per la definizione degli obiettivi da 
attuare nel Programma Ambientale nell’ottica del 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali: 

Il Programma Ambientale deve contenere: 

1. obiettivi specifici  misurabili e quantificabili 

2. le responsabilità  

3. le tempistiche di realizzazione 

4. le risorse finanziarie  



I Sistemi di Gestione Ambientale 

Obiettivo generale 
Fornitura di detergenti green per le 
pulizie quotidiane 

Obiettivo specifico 

Acquisto del 90% di detergenti e 
prodotti chimici a marchio green 
I anno: 50% 
II anno: 75% 
III anno: 90% 

Indicatore  (KPI) %/anno 

Responsabilità Divisione Acquisti  

Tempi  Dicembre 2022 

Risorse 10.000 euro/anno 



I Sistemi di Gestione Ambientale 

 Efficienza energetica 
 

 Efficienza dei 
materiali 
 

 Acqua 
 

 Rifiuti 
 

 Biodiversità 
 

 Emissioni 
 
 Altri indicatori 

Predisporre gli indicatori di prestazione  
per la misura del miglioramento   



I Sistemi di Gestione Ambientale 

La Dichiarazione Ambientale 

Il Regolamento EMAS prevede l’elaborazione, la 
pubblicazione, e la divulgazione di una Dichiarazione 
Ambientale. 

Con la Dichiarazione Ambientale l’organizzazione pubblica 
all’esterno le prestazioni ambientali correlate alle proprie 
attività prodotti e servizi. Mette in luce i punti di forza e di 
debolezza, la capacità di miglioramento, i risultati ottenuti e 
quelli attesi. 



1.  Verifica della Conformità legislativa 

2. Implementare un Sistema di Gestione Ambientale 
conforme al Regolamento EMAS III 

3. Redigere la Dichiarazione Ambientale 

4. Verifica e convalida della Dichiarazione 
Ambientale (da un Verificatore accredito/abilitato) 

5. Invio della Richiesta di registrazione all’organismo 
competente 

Come ottenere la Registrazione EMAS? 

Rilascio della Registrazione EMAS 
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Schema riassuntivo  ai sensi del DM 413/95 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 

MINISTERO AMBIENTE 
MINISTERO  SVILUPPO ECONOMICO 

MINISTERO DELLA SALUTE 
MINISTERO  ECONOMIA E FINANZA 

MINISTERO DELL’AMBIENTE 

COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT 

ISPRA 

ECOLABEL 

Sezione ECOLABEL 

EMAS 

Sezione EMAS 

Supporto 
 Tecnico 

(ARPA/APPA) 

GOVERNO REGIONALE 

NETWORK  

Rilascio della Registrazione EMAS 



Si deve inviare la domanda tramite il portale 

https://certificazioni.isprambiente.it/front-end-emas/login.php 

 

 

Rilascio della Registrazione EMAS 
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I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: 

 

• ALLEGATO VI 

• ALLEGATO VII   

• DA convalidata da non più di 60 giorni e contenenti dati non 

più vecchi di 6 mesi al momento della convalida 

• Certificato della Camera di Commercio o atto 

amministrativo di pari valore 

• Quietanza di pagamento della quota di Registrazione 

Rilascio della Registrazione EMAS 



Richiesta giunta tramite il 
portale ISPRA 

Accettata la 
domanda da parte 

ISPRA 

ISPRA avvia il procedimento trasmettendo all’ARPA/APPA 
territorialmente competente  la richiesta di informazioni sul 

rispetto da parte dell’organizzazione della pertinente legislazione 
ambientale (art. 13 Reg. EMAS III). 

Rilascio della Registrazione EMAS 



Svolta l’istruttoria ISPRA trasmette al COMITATO una Relazione 

contenente l’analisi tecnico amministrativa per il seguito di 

competenza. 

In caso di delibera (assegnazione del numero di Registrazione) 

il Comitato ne da comunicazione: 
• Organizzazione 
• VA 
• ARPA/APPA 
A suddetta comunicazione il Comitato allega il Certificato 

Inoltre incarica ISPRA di inserire l’Organizzazione nel 

Registro Nazionale ed Europeo. 

Rilascio della Registrazione EMAS 





http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas 

Registro Italiano 

Rilascio della Registrazione EMAS 



http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm 

Registro Europeo 

Rilascio della Registrazione EMAS 



COSTI E BENEFICI DELLA 

REGISTRAZIONE EMAS 



Secondo uno studio effettuato dalla Commissione Europea(1), il 
risparmio sulle risorse e in particolare l’energia è il beneficio più 
importante riscontrato dalle organizzazioni registrate, arrivando per le 
PMI a coprire i costi dell’applicazione di EMAS nei primi 5 anni.  

Elaborazione ISPRA su dati della Decisione della Commissione del 06/12/2017 “modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie 
per aderire a EMAS”  
--------------------- 

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2285&from=CS 

FOCUS: Costi e risparmi in termini di efficienza  

Dimensioni 
dell’organiz-
zazione  

Potenziali risparmi in 
termini di efficienza 
energetica nei primi 5 
anni (€)  

Stima dei costi di 
attuazione di EMAS 
nel primo anno (€)  

Stima dei costi 
totali di 
mantenimento 
EMAS nei 4 anni 
successivi (€)  

Differenza tra 
risparmi e costi 
totali nei primi 5 
anni di applicazione 
di EMAS (€)  

Micro/ 
Piccola  

20.000 / 
 200.000  

17.000 / 
38.000  

40.000 / 
90.000  

- 37.000 /  
+ 72.000  

Media  Fino a 500.000  40.000  70.000  + 390.000  

Grande  Fino a 2.000.000  67.000  160.000  + 1.773.000  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2285&from=CS


FOCUS: Agevolazioni e benefici  

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Codice dei 
contratti pubblici - Articolo 93, comma 7  
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto: 
- del 30% per gli operatori economici in possesso di 
registrazione EMAS; 
- del 20% per gli operatori economici in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001; 
- del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione 
ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 
UE). 

Agevolazioni dedicate alle imprese di pulizia  



FOCUS: Agevolazioni e benefici  

GPP - D.M. 24/05/2012 “CAM per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti 
per l’igiene” 
5.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI - L’offerente deve dimostrare la 
propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 
l’esecuzione del contratto, attraverso l’adozione di un SGA, conforme 
ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).  
Verifica: la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, in corso 
di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.  

5.3 SPECIFICHE TECNICHE - L'offerente deve fornire una lista 
completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando 
produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e 
l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel UE. 
L'ecolabel UE è mezzo di prova per i seguenti prodotti: 5.3.1 Prodotti 
per l'igiene 5.3.4 Prodotti in carta tessuto 

Agevolazioni dedicate alle imprese di pulizia  



FOCUS: Agevolazioni e benefici  

GPP - D.M. 18/10/2016 “Adozione dei CAM per 
l’affidamento del servizio di sanificazione per le 
strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti 
detergenti” 
4.2 SELEZIONE CANDIDATI - 4.2.1 - L'offerente deve dimostrare la 
propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 
l'esecuzione del servizio, tramite il possesso di una certificazione 
EMAS o ISO 14001  

4.3 SPECIFICHE TECNICHE – 4.3.1 I detergenti utilizzati nelle pulizie 
ordinarie devono essere in possesso del marchio ECOLABEL UE 
4.4.5 Fornitura di materiali igienico sanitari, i prodotti di carta 
tessuto e i saponi liquidi forniti devono essere in possesso del 
marchio ECOLABEL UE 

5.1 SPECIFICHE TECNICHE DEI DETERGENTI MULTIUSO - 5.1.10 
L'offerente deve presentare la lista dei prodotti e l'eventuale 
possesso del marchio ECOLABEL UE 

Agevolazioni dedicate alle imprese di pulizia  



Agevolazioni economiche (grado di diffusione 30%), in termini di 
sconti su istruttorie e controlli di natura ambientale (es. AIA), riduzione della 
fidejussione bancaria (es. settore dei rifiuti), sgravi fiscali, riduzione dei 
canoni o di oneri di servizio di varia natura; 
Semplificazioni procedurali (grado di diffusione 26%) nel 
rilascio/rinnovo delle autorizzazioni ambientali sotto forma di: aumento della 
durata della validità; riduzione dei tempi di rilascio; adozione di procedure 
agevolate; ricorso alle autocertificazioni; incremento dimensionale (es. 30%) 
per l’applicazione della VIA in caso di ampliamento degli impianti, riduzione 
dei controlli (es.  D. Lgs. N. 46/2014 IPPC). L’agevolazione più diffusa è 
legata al Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  
l’autorizzazione ha una durata che passa da 10 anni a 16 anni in caso di 
EMAS e a 12 anni in caso di ISO 14001 (D. Lgs. 46 del 04/03/2014); 

Sono diverse le tipologie di benefici riconosciuti alle organizzazioni EMAS: 
economici, procedurali e premiali, definiti nell’ambito di provvedimenti regionali o 
nazionali 

FOCUS: Agevolazioni e benefici  

Agevolazioni in generale 



Finanziamenti diretti (grado di diffusione 24%) alle organizzazioni 
per l’ottenimento delle certificazioni ambientali; 
 
Premialità o preferenze (grado di diffusione 20%) riconosciute in 
fase di attribuzione di finanziamenti pubblici (es. Fondi Europei) o di 
affidamento di servizi alla P.A. alle organizzazioni registrate EMAS (GPP). In 
particolare sono state introdotte specifiche preferenze alle organizzazioni 
EMAS (estesa anche all’ISO 14001) nelle graduatorie per l’assegnazione di 
contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (Legge n. 221 
del 28/12/2015 “Green Economy” art. 17). 

FOCUS: Agevolazioni e benefici  

Per avere il quadro completo delle agevolazioni riconosciute a livello nazionale e 
regionale, è possibile consultare il «Catalogo incentivi EMAS, Ecolabel UE e 
UNI EN ISO14001» al link: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/catalogo-incentivi-regionali 
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ANDAMENTO REGISTRAZIONI 
EMAS PER LE MULTIUTILITY 

 
 
 
 
 

NACE 81: Attività di servizi per edifici e per paesaggio 
 
NACE 82: Attività amministrative e di supporto per le 
funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 
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Totale registrazioni al 30/06/2019 (NACE 81; 82): 67  

Andamento registrazioni EMAS 
 per le multiutility 
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Grazie per l’attenzione 
 
 
 

Per info 
 

emas@isprambiente.it 
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