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Aspetto ambientale

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE



Compiti HSE

In campo ambientale si evidenzia: 

 Valutare in anticipo l’impatto ambientale delle scelte del 
business

 Aggiornare l’organizzazione sui nuovi requisiti volontari e 
cogenti applicabili in materia ambientale

 Indirizzare e supportare l’organizzazione nella definizione e 
attuazione di piani formativi e addestramento

 Monitorare le attività programmate
 Proporre azioni di miglioramento ed efficientamento 

ambientale



Riferimenti normativi

[39] Legge 8 luglio 1986 n.349 «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in 
materia di danno ambientale»

[38] Legge 9 gennaio 1991, n.10 «Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»

[37] Legge 21 gennaio 1994, n.61 «Conversione in Legge, con modificazioni, del 
D.L. 4 dicembre 1993 n.496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei 
controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione 
dell’ambiente»

………

[2] Decreto Ministeriale 16 Marzo 2017 «Approvazione dei modelli unici per la 
realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microgenerazione ad alto 
rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili»

[1] Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 «Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell’art.8 del decreto-legge 12/09/14 n.133, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 11/11/14, n.164»

[n] TUA – Testo Unico Ambientale – 18a Revisione – Agosto 2019

[n+1] Legge 28 giugno 2019, n. 58 «Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

[n+2] Legge 14 giugno 2019, n. 55 «Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»

[n+3] Decreto 29 maggio 2019, n.74 «Regolamento relativo all’inserimento della 

farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla 

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[n+4] D.M. 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione 

della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi 

dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[n+…..] ………



Bandi - Finanziamenti

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035745-decreto-ministeriale-7-dicembre-2016-agevolazioni-in-favore-di-programmi-di-sviluppo-per-la-tutela-ambientale-con-risorse-pon-ic


Risparmio

ESEMPIO 

Azienda con 300 dipendenti tra produzione ed uffici e mensa interna. Durante i 
pasti i lavoratori possono scegliere fra acqua naturale e frizzante in bottigliette 
da ½ litro. Mediamente vengono consumate 400 bottiglie/gg (circa 100.000 
bott/anno)

1680 bottiglie su pallet 

5 camion all’anno 

Peso bottiglia plastica vuota: 0,025 Kg 

Peso totale plastica 2.500 Kg 

volume totale plastica 110m3

6 viaggi smaltimento

Dov’è la fonte?

32.270 Kg/anno di CO2



Risparmio

ESEMPIO 

Azienda con 300 dipendenti tra produzione ed uffici e mensa interna. Durante i 
pasti i lavoratori possono scegliere fra acqua naturale e frizzante in bicchieri o 
caraffe.

€ 10.000,00 anno

5.000 Kg/anno di CO2



Rifiuti

RIFIUTI 



Formazione

PIANI FORMATIVI 



Sistema di Gestione Ambientale

I sistemi di gestione ambientale sono attuati attraverso due 
standard normativi:
 Il Regolamento Reg. UE 1221/2009 (EMAS III)
 Le norme ISO della serie 14000

EMAS ISO 14001

Strumento volontario, creato da Regolamento 
UE, con un sistema istituzionale di supervisione 
(Comitato Ecolabel-Ecoaudit)

Sistema volontario e privatistico; non è creato da 
leggi, ma da accordi volontari in seno all'ISO tra i 
rappresentanti degli Enti di Normazione 
nazionale

La registrazione viene effettuata da un terzo 
indipendente accreditato dal comitato Ecoaudit 
Ecolabel (le attività di istruttoria vengono svolte 
dall'ANPA, che svolge il compito di supporto 
tecnico, talvolta in collaborazione con il Sincert 
per le parti in comune con ISO 14001)

La certificazione della qualità ambientale viene 
rilasciata da Enti terzi privati, accreditati dai vari 
organismi nazionali di accreditamento

Valido in ambito Europeo (strumento europeo) Valido a livello mondiale (strumento 
internazionale)

Requisiti tecnici più dettagliati Requisiti più orientati al sistema di gestione 
ambientale

Gli interlocutori principali sono il pubblico e le 
istituzioni

L'interlocutore principale è il mercato

Obbligo di dichiarazione ambientale

Le verifiche periodiche vengono svolte sia 
sull'SGA che sulle performance ambientali

Coinvolge i fornitori



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.aifos.it


