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Il contributo di Arpae ER per la registrazione 
EMAS



Arpae ER ed EMAS

EMAS: «Art. 5 c.1 lett. o LR 44/95:  … promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie 
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione … anche al fine dell'esercizio delle 

funzioni relative all’applicazione dei Regolamenti dell’EU in materia
Arpae ER svolge funzioni di: 
•supporto ad ISPRA per la verifica di conformità alla normativa ambientale applicabile 
per la registrazione /mantenimento EMAS
•promozione e diffusione di EMAS ed Ecolabel (web/eventi formativi, informativi/attività 
progettuali)
•partecipazione alla Rete EMAS/Ecolabel/GPP ISPRA/ARPA/APPA (istituita nel 2013) 

Arpae(ex Arpa) è operativa dal  1 gennaio 2016:
•LR 13/15 «Riforma del sistema di governo regionale e locale …. 
attuazione complessiva a livello regionale della Legge Delrio» 
•successiva modifica LR 13/16  

Acquisizione funzioni di concessione, autorizzazione dei Servizi ambiente delle 
Province  / principali funzioni dei Servizi tecnici di Bacino / attività di 

informazione ed educazione alla sostenibilità

N.B.  L. 132/16, art. 3 c. 1 lett. m (istituzione SNPA):
Funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di 
certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione 



   Arpae

EMAS: il percorso (art. 13 Reg.to 1221/2009/CE)



Regolamento 1221/2009 (EMAS III)

Art. 13, c.2 lett. c:  Organismo competente 
accerta

sulla base delle evidenze ricevute, ad esempio una 
relazione scritta dell’autorità responsabile 

dell’applicazione della legge
che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi 

normativi applicabili in materia di ambiente

Rispetto degli obblighi normativi: piena attuazione degli adempimenti 
applicabili all’Organizzazione che si registra, comprese le prescrizioni riportate 
nelle autorizzazioni (Art. 2 Reg.to 1221/2009)



Riferimento su ISPRA presso Arpae ER
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     ricevuta la richiesta da ISPRA, si avvale come supporto 
tecnico delle Strutture  territorialmente competenti, per 

la verifica di conformità legislativa 

ISPRA ARPA/APPA ISPRA
60 (+30) giorni



Processo di Verifica di conformità legislativa per EMAS                   

la predisposizione dell’informativa sul rispetto della 
legislazione ambientale avviene con modalità operative 
definite in specifica procedura del sistema gestione 
qualità di Arpae, certificato UNI EN ISO 9001:2015



Flusso operativo P85001/ER
Ricezione 

richiesta da 
ISPRA

Istruttoria/ Analisi dati

Servono 
altre 

informazio
ni/dati?

Sopralluogo

Predisposizione relazione tecnica e 
parere

Invio ISPRA



⚫ raccolta di informazioni, di carattere generale, relativamente 
all’Organizzazione/Sito  

⚫ esame di quanto agli Atti della Sezione 
⚫ istruttorie per autorizzazioni,  
⚫ attività di  vigilanza/controllo e relativi esiti non anteriori agli ultimi 3 anni,
⚫ documentazione trasmessa Organizzazione/Sito, incluso eventuali criticità 

ambientali riferite ad episodi pregressi
⚫ analisi dati raccolti consentono una valutazione dell’ ottemperanza alla 

legislazione ambientale
• il fascicolo è incompleto 
(manca evidenza del rispetto 
dell’autorizzazione, etc.);
• non conformità o pendenze 
ancora in corso
• Organizzazione sconosciuta 
o non risulta sia mai stato 
effettuato un sopralluogo

sopralluogorelazione 
tecnica

Sì
No

Strutture competenti sul territorio: cosa 
verificano?



 approfondire conoscenza 
strutturale/cicli 
produttivi/gestione del 
servizio a riscontro di 
quanto emerso in fase di 
analisi della 
documentazione

raccogliere informazioni  sui 
seguenti aspetti :

•emissioni in    
atmosfera

•prelievo e scarico 
delle acque

•suolo/sottosuolo
•rifiuti

verifica documentale (se applicabile):
•autorizzazioni ambientali
•dati relativi ad autocontrolli 
previsti da autorizzazioni

•registri
•comunicazioni obbligatorie ad 
Amministrazioni/Enti di 
controllo   (periodiche e non)

•autocertificazioni 

accertare la rispondenza fra 
quanto prescritto e quanto 
fatto (per gli adempimenti che 
prevedono evidenza 
immediata) 

Sopralluogo



Mantenimento del requisito ex-post:
 Reg. 1221/2009, art.32

⚫Gli Stati membri garantiscono che le competenti autorità 
responsabili dell’applicazione della legge comunichino 
all’organismo competente che ha registrato 
l’organizzazione qualsiasi inosservanza degli obblighi 
normativi applicabili in materia di ambiente da parte 
delle organizzazioni registrate

⚫ L’ autorità responsabile dell’applicazione della legge 
informa l’organismo competente al più presto e comunque 
entro un mese dal momento in cui ha appreso 
dell’inosservanza delle disposizioni



Mantenimento del requisito ex-post: Procedura 
ISPRA/ARPA/APPA del 17 gennaio 2017 (5.3)

Qualora l’ARPA/APPA, durante il periodo di validità della 
registrazione EMAS, accerti o venga a conoscenza di una 
violazione degli obblighi normativi applicabili in materia 
ambientale o di eventi incidentali occorsi, relativi ad una 
organizzazione registrata EMAS, comunica tempestivamente, 
e comunque non oltre 30 giorni, al Comitato/ISPRA tali 
informazioni corredate da una descrizione dell’accaduto



Mantenimento della registrazione
⚫ Rinnovo della registrazione La procedura del comitato non prevede il 

coinvolgimento delle Arpa (solo comunicazione di mantenimento da parte 
di ISPRA)

⚫ Sospensione/Cancellazione/di un’Organizzazione/sito dal registro delle 
Organizzazioni registrate EMAS 

Comunicazione SQEF su Strutture 
territoriali competenti



Grazie per l’attenzione

Simona Coppi: Responsabile Servizio Qualità Ecomagement Formazione, 
    mail: scoppi@arpae.it   
    Helga Tenaglia : Unità Ecomanagement, mail: htenaglia@arpae.it

    link utile: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=238&idlivello=502


