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Premessa
Il progetto EMASAgendo prevede la redazione di Linee Guida settoriali dedicate ai singoli comparti
rappresentativi del sistema agroalimentare parmense:
- produzione di prosciutti (in particolare del prosciutto di Parma DOP);
- produzione casearia (in particolare del Parmigiano Reggiano DOP);
- produzione conserviera;
- Attività zootecnica suinicola.
Le Linee Guida descrivono:
- Cos’è come funziona un Sistema di Gestione Ambientale EMAS;
- le fasi operative per la sua costruzione e gli elementi da predisporre;
- le tecnologie o le modalità utilizzabili per il miglioramento delle prestazioni.
Esse hanno un carattere operativo e sono corredate dagli esempi, dai format e di quant’altro utilizzabile per
l’applicazione dei metodi proposti ed il soddisfacimenti dei requisiti EMAS.
In più, il progetto EMASAgendo prevede la redazione di alcuni documenti specifici di supporto diretto
(sempre a carattere settoriale) che si integrano con le linee guida. Si tratta dei seguenti documenti-guida:
- manuale del sistema di gestione ambientale;
- registro degli adempimenti legislativi;
- guida allo sviluppo degli indicatori di prestazione ambientale.
Il Manuale del sistema di gestione ambientale è un documento non obbligatoriamente richiesto né dal
Regolamento EMAS né dalla norma ISO 14001, ma molto utile per descrivere sinteticamente funzionamento
ed elementi del sistema di gestione. I suoi contenuti dipendono quindi dagli altri elementi definiti o sviluppati,
ovvero la politica ambientale, la programmazione degli obiettivi e delle attività previste, i ruoli e le
responsabilità assegnate, le procedure gestionali ed operative.
Il documento-guida proposto segue lo schema riportato nell’appendice A.20 delle linee guida per il comparto
conserviero. I suoi contenuti sono stati sviluppati prendendo come preciso riferimento le caratteristiche, in
termini di processi attuati, struttura, dimensioni, ecc. di una tipica industria conserviera del distretto parmense.
Si fa quindi riferimento ad una struttura piccola, con pochi addetti, con un livello di intensità tecnologica
piuttosto basso. Su tali caratteristiche si basa il caso-esempio (“Conserve Parma S.r.l.”) cui si è fatto
riferimento sviluppando alcuni degli elementi (politica, organigramma, ecc.).
Il documento riproduce un manuale-tipo organizzato secondo lo schema proposto. Esso può quindi essere
utilizzato direttamente come riferimento per la predisposizione del manuale vero e proprio. A scopo didattico,
dove opportuno, sono stati introdotti commenti e spiegazioni (riportati nella parte destra di ogni pagina,
riconoscibili visivamente per il carattere rosso corsivo) relativi alla corrispondenza con i requisiti EMAS, alle
peculiarità del caso delle imprese del comparto, o agli elementi di sintesi utilizzati (matrici, diagrammi, ecc.).Il
contenuto, quindi si integra con quello delle Linee Guida settoriali che invece colloca il manuale nell’ambito del
complessivo sistema, spiega criteri e contenuti generali e a cui si propone quindi di fare riferimento nello
sviluppare gli elementi sintetizzati nel manuale (politica ambientale, programma ambientale, piani di
formazione ed audit, procedure gestionali, procedure operative, ecc.).
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1 Introduzione generale
Conserve Parma S.r.l. di Sala Baganza (PR) ha deciso di applicare il
sistema di gestione ambientale EMAS alla sua organizzazione, costituita da
un unico sito produttivo, con l’obiettivo di migliorare la propria efficienza
ambientale e di garantire una produzione rispettosa ed attenta allo stato
dell’ambiente.

Il presente manuale si propone di fornire una presentazione strutturata dei
contenuti e delle peculiarità del Sistema di Gestione Ambientale, conforme al
Regolamento EMAS, implementato da Conserve Parma S.r.l..

1.1 Scopo del manuale
Il presente manuale ha lo scopo di ordinare le attività tecniche, operative e
gestionali svolte dall’organizzazione di Conserve Parma S.r.l., per attuare e

Il Reg. EMAS non
chiede esplicitamente
la redazione di un
Manuale ambientale
ma tale documento può
considerarsi di grande
utilità avendo la
funzione di descrivere
sinteticamente il
Sistema di Gestione
Ambientale e il suo
funzionamento

mantenere un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del
Regolamento CE 761/2001.
Il manuale è rivolto principalmente a:
-

presentare, in maniera organica ed esauriente, la politica ambientale, gli
obiettivi ambientali ed il programma ambientale aziendale (vedi Allegato
1);

-

descrivere la struttura organizzativa aziendale e documentare le
interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le
attività che influiscono sull’ambiente;

-

indicare le funzioni, le attività e i processi che sono ambientalmente
rilevanti e le relative modalità procedurali definite;

-

stabilire e mantenere un piano d’informazione e formazione, affinché tutto
il personale, in relazione ai ruoli e alle responsabilità, possa raggiungere
un adeguato livello di conoscenza e consapevolezza riguardo alla politica,
agli obiettivi, al programma ambientale e ad altri aspetti connessi
all’implementazione del sistema di gestione (vedi Allegato 2);

6

Il programma
ambientale dettagliato
con tempi, risorse e
responsabilità, in
questo caso, viene
allegato al corpo
principale del
documento e quindi
mantenuto separato.
Scaduto il primo
periodo temporale di
riferimento, occorrerà
semplicemente allegare
il nuovo programma
ambientale nella
successiva revisione
del documento
Le stesse modalità
valgono per gli altri due

-

stabilire e mantenere un piano di audit interno per assicurare una verifica
sistematica e periodica di tutte le parti del sistema di gestione ambientale
(vedi Allegato 3).

documenti di
programmazione
richiamati, ovvero il
piano di formazione ed
il piano di audit

1.2 Struttura del manuale
Questo manuale è composto da:
 la presente sezione introduttiva esplicativa del documento (capitolo
1);
 una sezione dedicata alla presentazione della politica ambientale, in
cui sono esplicitate le dichiarazioni di intenti di Conserve Parma
S.r.l. per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali, e alla descrizione dei criteri di base con cui sono stati
definiti gli obiettivi del programma ambientale (capitolo 2);
 una parte relativa alla descrizione sintetica dei dati generali
sull’azienda, comprensivi della tipologia di prodotti commercializzati e
delle principali committenze (capitolo 3);
 due sezioni distinte finalizzate alla presentazione dell’organizzazione
interna (organigramma – capitolo 4) e della suddivisione di ruoli e
funzioni (mansionario e matrice delle responsabilità – capitolo 5);
 due sezioni separate per la presentazione degli strumenti di base per
il funzionamento del sistema di gestione ambientale, ovverosia le
procedure. Nella sezione (capitolo 6) in cui viene riportato l’elenco di
tutte le procedure predisposte da Conserve Parma S.r.l. per
garantire il raggiungimento dei propri obiettivi di miglioramento
ambientale si fornisce, per ogni procedura, lo scopo del documento.
In questa sezione viene riportato anche lo schema che riepiloga
come il Sistema di Gestione Ambientale di Conserve Parma S.r.l.
risponda ai vari requisiti richiesti dal regolamento EMAS
2001/761/CE. Segue poi una parte in cui il funzionamento operativo
del Sistema di Gestione Ambientale viene descritto attraverso
diagrammi di flusso riassuntivi di ogni procedura di sistema (capitolo
7);

7

Vengono descritti
struttura e contenuti del
manuale, articolato nei
suoi diversi capitoli.
Il manuale contiene:
- una breve
identificazione
dell’impresa
- la politica
ambientale, ovvero gli
scopi generici
conseguiti, e gli
obiettivi specifici che
l’impresa si pone
- Una descrizione
sintetica delle attività
svolte e dei prodotti
realizzati
- Descrizione e
funzionamento
dell’organizzazione
aziendale
(principalmente
tramite
l’organigramma e il
mansionario relativo
alle figure coinvolte
nel funzionamento del
sistema di gestione,
con indicazione delle
specifiche
responsabilità rispetto
alle attività dello
stesso)
- Sintesi delle
procedure utilizzate
dall’impresa per il
funzionamento del
Sistema di Gestione
Ambientale (proc. di

 allegati del Manuale, relativi ai vari piani attuativi previsti dal Sistema
di Gestione Ambientale (Programma Ambientale, Piano di formazione
e informazione, Piano di audit) e all’elenco della documentazione di
sistema.
Le procedure gestionali ed operative che supportano le attività e le operazioni
considerate nel SGA, descritte brevemente in questo manuale, e gli allegati al
presente

documento

(pianti

attuativi

ed

elenco

documentazione),

costituiscono documenti indipendenti e sono raccolte in un apposito archivio
da parte del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

gestione dei singoli
fattori ambientali (proc.
operative). In aggiunta,
viene esplicato il
collegamento esistente
tra le procedure stesse
ed il soddisfacimento
dei requisiti EMAS, ed il
funzionamento delle
procedure sviluppate,
descritto attraverso
diagrammi di flusso.
In questo senso, il
Manuale viene ad
essere il documento
che sintetizza
caratteristiche e
funzionamento del
Sistema di Gestione
Ambientale, il quale
viene descritto
analiticamente nei
singoli documenti,
archiviati
separatamente ed
effettivamente utilizzati
per il funzionamento
della struttura
organizzativa
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2 Politica ambientale aziendale
Conserve Parma s.r.l. vuole dimostrare la propria sensibilità nei confronti
delle problematiche ambientali, impegnandosi ad osservare la principale
normativa di riferimento e attivando azioni per il miglioramento dell’efficienza
ambientale della propria organizzazione.
Di seguito viene riportato in forma completa il documento in cui la Direzione
generale sottoscrive tale impegno.

Politica ambientale

Viene descritto il senso
della dichiarazione di
intenti espressa dalla
politica ambientale. In
particolare, viene
espresso l’impegno alla
conformità normativa e
al miglioramento
continuo.

Conserve Parma s.r.l., nel suo sito di via Garibaldi n.8 a Sala Baganza (Pr),
opera da più di 18 anni nel settore conserviero e si occupa della lavorazione
e iscatolamento di prodotti vegetali.
Da sempre attenta a fornire ai propri clienti prodotti di qualità Conserve
Parma s.r.l. riconosce con convinzione la necessità economico-ecologica
dello sviluppo sostenibile, l’importanza di una migliore tutela ambientale,
ponendo il miglioramento continuo della compatibilità ambientale come
presupposto indispensabile e come principio-guida nella propria gestione.
In tal senso l’azienda si impegnerà a:
- rispettare tutte le norme ambientali applicabili e tutti gli impegni liberamente
assunti in campo ambientale;
- valutare la propria efficienza ambientale e perseguire un miglioramento
continuo delle proprie performances;
- prevenire e ridurre l’inquinamento causato dalle proprie attività;
- adottare tecnologie avanzate, economicamente praticabili, che minimizzino
le incidenze ambientali della propria attività di produzione;
In particolare, anche in relazione al contesto territoriale in cui si trova
inserita, Conserve Parma s.r.l. si impegna a:
o adottare misure per gestire al meglio la qualità dei propri scarichi,
sia ricorrendo a migliori prassi gestionali che valutando possibili
soluzioni tecnologiche presenti sul mercato;
o ridurre il consumo di acqua attraverso la minimizzazione degli
sprechi e il riciclo laddove possibile;
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La formulazione della
politica da parte della
direzione aziendale è
libera.
Eliminato:
,,
Nel caso-esempio, la
politica è stata costruita
con il seguente schema
logico:
- Principi generali;
- Impegno alla
conformità
normativa e al
miglioramento
continuo
- Principi gestionali;
- Riferimento ai
principali aspetti
ambientali del
processo
produttivo;
- Impegno a
sviluppare e
mantenere un
Sistema di
Gestione
Ambientale;
Formattati: Elenchi puntati e numerati
- Approccio alla
comunicazione
e al
Eliminato:
sia
coinvolgimento
degli stakeholders
e del pubblico.

o ridurre i consumi energetici attraverso una manutenzione attenta
degli impianti di produzione che limiti gli sprechi e a valutare la
fattibilità dell’acquisto di energia generata da fonti rinnovabili;
o ottimizzare la gestione dei rifiuti, promuovendo e attivando quindi la
raccolta differenziata, favorendo il recupero interno o esterno
ogniqualvolta sia tecnicamente ed economicamente possibile,
Eliminato: re

sensibilizzando il personale,
o ridurre gli impatti ambientali legati al consumo di imballaggi
riducendone al minimo l’utilizzo, richiedendo materiali, ove possibile,

Eliminato: re

riciclati o comunque riciclabili, richiedendo ai propri fornitori l’uso di
confezioni a rendere;
o orientare la politica degli acquisti a prodotti ecologicamente

Formattati: Elenchi puntati e numerati

compatibili (da agricoltura integrata, biologico, OGM free, etc.);
Conserve Parma S.r.l. intende raggiungere questi obiettivi attraverso
l’istituzione di un Sistema di Gestione Ambientale, comprendente anche
strumenti procedurali in grado di gestire, controllare e misurare gli aspetti
ambientali significativi. Mette inoltre in atto appropriate metodologie di audit
per la verifica dei risultati e la programmazione dei traguardi futuri nello
spirito del miglioramento continuo.
Conserve Parma S.r.l. intende infine coinvolgere e sensibilizzare tutto il
personale del sito e i propri clienti e fornitori, ricercare la collaborazione
continua delle autorità pubbliche e perseguire un dialogo trasparente con la
cittadinanza.
Questa politica è comunicata al personale di Conserve Parma S.r.l. e, nelle
forme ritenute appropriate, ai propri clienti e fornitori. È resa disponibile al
pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.

Il Direttore Generale
Marco Rossetti
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La politica ambientale
viene redatta e
sottoscritta dalla
direzione aziendale
(“La direzione”, “il
direttore generale”). Nel
caso-esempio, si fa
riferimento ad una
piccola struttura
organizzativa

2.1 Obiettivi e traguardi ambientali
Conserve Parma S.r.l. ha stabilito e perseguito obiettivi e traguardi
documentati in materia di protezione ambientale, ispirati ai principi della
politica ambientale precedentemente esposti.
I traguardi dettagliano gli obiettivi in elementi temporalmente collocati e, ove
praticabile, quantitativamente definiti attraverso l’utilizzo di specifici indicatori
di prestazione ambientale. Ciò in particolare per gli obiettivi che richiedono
interventi complessi o che sono formulati su orizzonti pluriennali per
assicurare la tendenza al miglioramento continuo.
Gli obiettivi sono perseguiti attraverso modifiche impiantistiche, provvedimenti
gestionali o approfondimenti mirati in alcuni casi alla conoscenza di specifici
aspetti ambientali (ampliamento dei sistemi di monitoraggio) e in altri alla
definizione di idonei interventi dedicati alla soluzione di particolari situazioni
(studi di fattibilità).
Nella definizione degli obiettivi e degli interventi vengono presi in
considerazione:
- le prescrizioni legali e similari;
- gli aspetti ambientali significativi;
- le opzioni tecnologiche;
- le esigenze finanziarie, operative e commerciali.
Obiettivi e traguardi sono articolati sulla base di un periodo di riferimento di 1
anno e vengono raccolti nel documento denominato “Programma Ambientale”
(vedi Allegato 1).

2.2 Programma ambientale
Il programma ambientale include la descrizione delle misure adottate o
previste per raggiungere gli obiettivi di miglioramento prefissati da Conserve
Parma S.r.l.. Sono definite le scadenze stabilite per l’applicazione di tali
misure, l’assegnazione delle responsabilità per ogni funzione e per ogni livello
pertinente e gli strumenti con cui tali obiettivi vanno conseguiti e, se del caso,
monitorati.
Il programma ambientale, reso in forma tabellare, è riportato nell’Allegato 1
del Manuale e ne costituisce parte integrante.
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Nel caso, tutti i
documenti di
programmazione (e
quindi anche il
programma
ambientale) coprono un
periodo di 1 anno e
mezzo. Nel casoesempio è stato
considerato l’orizzonte
temporale più
opportuno per
programmare gli
interventi previsti, dato
che non verranno
effettuati interventi
strutturali importanti.
E’ opportuno ricordare
che il
periodo previsto dal
Regolamento EMAS
per la realizzazione del
primo ciclo gestionale
completo è di 3 anni.

Ciascun obiettivo del programma ambientale viene descritto in dettaglio
attraverso la redazione di appositi Piani d’Azione (S-SGA-PdA).

Il Manuale deve riportare in modo esauriente
l’indicazione degli interventi che l’impresa
intende realizzare per
migliorare la propria
prestazione ambientale. Nella struttura
proposta, gli interventi
programmati vengono
sintetizzati in una
tabella, allegata al
documento, che riporta
tutti gli elementi salienti
di ogni azione.
Costituiscono invece
parte integrante del
Sistema singoli
documenti analitici
dedicati agli specifici
interventi (Piani di
azione) riportanti in
modo dettagliato gli
elementi, le attività o le
prassi di riferimento, gli
obiettivi posti, gli
interventi programmati,
i tempi, le
responsabilità, le
risorse impegnate ed i
costi previsti, ovvero
tutti gli elementi che
devono essere definiti
per la successiva
attuazione ed il relativo
monitoraggio.
Dove opportuno, viene
inserito nel manuale il
riferimento preciso
(codifica secondo il
metodo descritto nella
relativa procedura
gestionale) agli specifici
documenti di sistema
richiamati.
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3 Dati generali sull’azienda
Conserve Parma S.r.l. svolge la propria attività sin dal 1942 ed è sita
nell’attuale ubicazione di Sala Baganza dal 1986. La produzione è iniziata
con la lavorazione del pomodoro e quindi, nel 1975 è stata integrata con
quella di un’ampia gamma di ortaggi.
Il prodotto più “tradizionale” realizzato da Conserve Parma S.r.l. sono le
conserve di pomodoro per le quali la gamma comprende pomodoro in polpa,
polpa fine e pomodoro concentrato.
La linea dei prodotti è poi completata da oltre 200 articoli di varia tipologia:
prodotti a base vegetale realizzati con pomodoro, funghi, carciofi, fagioli,
peperoni, carote, olive, cipolle, etc.; creme vegetali e al tartufo; condimenti
per primi piatti a base di vegetali.
Alcune di queste tipologie di prodotti vendute con il marchio Conserve Parma
S.r.l. sono realizzati da aziende esterne che lavorano seguendo le ricette e le
modalità di lavorazione delle materie prime messe a punto da Conserve
Parma S.r.l..
Per circa il 70% la clientela di Conserve Parma S.r.l. è costituita dalla
ristorazione mentre circa un terzo dei prodotti sono venduti alla grande
distribuzione.
I fornitori di materie prime, qualificati secondo i criteri del sistema di qualità,
sono aziende agricole italiane (per i prodotti tipicamente mediterranei, quali i
prodotti vegetali) e aziende estere per alcuni specifici prodotti.
L’azienda conta circa 203 dipendenti fissi e circa 30 stagionali attivati
durante le varie campagne.
L’azienda è certificata UNI EN ISO 9001 dal 1998 e ha conseguito la
certificazione VISION 2000 nel 2001.

.
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L’esempio riportato fa
riferimento a una tipica
industria conserviera
del distretto parmense,
che affianca alla
produzione più
tradizionale del
pomodoro quella di altri
articoli di gastronomia
quali: altre verdure,
creme, condimenti, ecc.
e che distribuisce i
propri prodotti sia al
canale della
ristorazione che alla
grande distribuzione.

4 Organigramma aziendale

DIREZIONE GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE
GESTIONE SISTEMA
AMBIENTALE
SERVIZIO SICUREZZA
RSPP

COMMERCIALE
RCOM

VENDITE
COM

AMMINISTRAZIONE
CONTR. GESTIONE
INFORMATION
THECNOLOGY
AMM/CG/IT

MARKETING
MKTG

SERVIZIO GESTIONE
QUALITA’
RSGQ

UFFICIO
TECNICO
DT

ACQUISTI
RACQ

STABILIMENTO
DSTAB

RICERCA E SVILUPPO
R&S

LOGISTICA
DISTRIBUTIVA

Controllo Qualità
CQ

Produzione
RPROD

Programmazione
PROG

Magazzino
CMAG
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Gestione
Trasporti

L’organigramma fa
riferimento ad una
struttura organizzativa
di medie dimensioni, in
cui sono presenti figure
organizzative
specifiche (ricerca e
sviluppo, logistica
distributiva, ecc.). Sono
individuati un
Responsabile di
stabilimento ed singoli
responsabili per
Sicurezza, qualità e
ambiente.

5 Mansionario ambientale
Nel seguito vengono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti dal
Sistema di Gestione Ambientale, indicando le qualifiche aziendali preposte
allo svolgimento delle attività oggetto di procedura, sia sotto forma di
responsabili che di collaboratori.

[Inserire l’elenco delle figure coinvolte nel SGA e delle mansioni assegnate]
Una rappresentazione schematica delle funzioni sopraesposte è contenuta
nel capitolo seguente in cui si riporta la Matrice delle Responsabilità per il
Sistema di Gestione Ambientale.
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La Matrice delle
Responsabilità è uno
strumento che intende
sintetizzare il
mansionario, ovvero il
documento che riporta
ruoli, compiti e
responsabilità del
personale (in questo
caso del personale
coinvolto nelle attività
del sistema di gestione
ambientale).
La matrice riporta tutte
le attività previste dal
funzionamento del
sistema. Le colonne
fanno riferimento alle
diverse posizioni
organizzative coinvolte
e nelle celle viene
indicato il ruolo svolto
da ciascuna figura (se
coinvolta) rispetto a
ciascuna attività. Si
individuano tre ruoli:
Responsabilità (R)
Collaborazione (C)
Supervisione (S)
Ad esempio, la Matrice
delle Responsabilità
permette di sintetizzare
che il Responsabile del
Sistema di Gestione è
direttamente
responsabile per la
Redazione dell’Analisi
Ambientale Iniziale, con
la collaborazione di
altre figure (tra cui il
Responsabile della
Sicurezza). La
redazione dovrà essere
poi supervisionata dalla
direzione (o dal titolare
dell’azienda)

4.1 Matrice delle responsabilità
Attività
Redazione dell’analisi degli
aspetti ambientali
Approvazione dell’analisi
degli aspetti ambientali
Programmazione
conseguente ai risultati
dell’analisi
Registro delle disposizioni
legislative
Redazione del programma
ambientale
Attuazione del programma
ambientale
Esame stato avanzamento
del programma ambientale
Aggiornamento del
programma ambientale
Emissione dei documenti
Modifica dei documenti
Distribuzione dei documenti
Archiviazione dei documenti

DIRETTORE
GENERALE

RSGA

RSPP

RAQ

RSTAB

S

R

C

C

C

C

R
S

R
R

S

R

S

R
R

S

R
R
R
R
R

Altre registrazioni
ambientali

S

Resp. Emergenze

Il termine “Responsabile
dell’audit” serve per indicare
una persona che dovrebbe
risultare estranea al corrente
funzionamento del Sistema di
Gestione, in modo da poter
fornire una valutazione obiettiva
al momento delle verifiche
periodiche interne

R

Registro degli effetti
ambientali

Resp. Audit

Legenda:
R = Responsabilità
C = Collaborazione
S = Supervisione
RSGA = Responsabile del
Sistema di Gestione Ambientale
RSPP = Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (sicurezza)
RSTAB = Responsabile dello
stabilimento
RAQ=Responsabile
Assicurazione Qualità

C

C
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DIRETTORE
GENERALE
Individuazione necessità
formazione ed informazione
ed impostazione del Piano di
formazione ed informazione
Attuazione del Piano di
formazione ed informazione
Valutazione dell’efficacia del
Piano di formazione ed
informazione
Comunicazioni interne
Comunicazioni provenienti
dall’esterno
Comunicazioni inviate
all’esterno
Valutazione fornitori
Qualifica fornitori
Sorveglianza fornitori
Pianificazione audit

RSGA

RSPP

RAQ

S

C

C

S

C

C

RSTAB

R

R

C

S
S

S

S
R

C

R

C

R

C

R

Preparazione audit
Esecuzione audit
Redazione rapporto di audit

Resp. Audit

R
C

R

S

R

17

Resp. Emergenze

DIRETTORE
GENERALE
Individuazione della NCa
Analisi e trattamento della
NCa
Chiusura della NCa
Definizione ed aggiornamento
degli interventi di prevenzione
e contenimento
Attuazione
dei provvedimenti
per la risoluzione
delle situazioni di emergenza
Valutazione dell’efficacia della
gestione delle emergenze
ambientali
Programmazione della
sorveglianza
Attuazione della sorveglianza
Verifica della sorveglianza
Taratura e controllo degli
strumenti
Riesame SGA
Verbalizzazione Riunione di
Riesame

LEGENDA:
C: collabora

S

RSGA

RSPP

RAQ

RSTAB

R

C

C

C

R

C

C

C

R

Resp. Audit

R. EMERGENZE

C

S

C

C

R

S

C

C

R

R

C

C

C

C

C

R
R
R
R
R

C

S

R

R: responsabile

C

C

S: supervisiona
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5 Elenco delle procedure
In questa sezione vengono descritti, sinteticamente, scopo e campo di
applicazione delle procedure adottate da Conserve Parma S.r.l., siano esse
di tipo gestionale od operativo. Tali procedure, richiamate nel manuale in
quanto strumenti portanti del SGA, sono aggiornate ed archiviate in maniera
indipendente rispetto al manuale.

5.1 Procedure di sistema
La tabella sottostante collega le attività previste per il funzionamento del
Sistema di Gestione Ambientale con le procedure gestionali predisposte e
con i requisiti della norma ISO 14001 e del Regolamento EMAS
Attività

Codifica e descrizione
documento
Pianificazione
Redazione dell’analisi degli aspetti ambientali PS 1 – Identificazione,
valutazione e
Approvazione dell’analisi degli aspetti
registrazione degli aspetti
ambientali
ambientali significativi
Programmazione conseguente ai risultati
dell’analisi
PS 2 Programmazione e
Redazione del programma ambientale
Gestione del
Attuazione del programma ambientale
miglioramento
Esame stato avanzamento del programma
ambientale
Aggiornamento del programma ambientale
Registro degli effetti ambientali
Psis 4. Registrazione
della gestione ambientale
Registro delle disposizioni legislative
Altre registrazioni ambientali
Struttura del sistema
Emissione dei documenti
PS 3 Gestione della
documentazione
Modifica dei documenti
ambientale e
Distribuzione dei documenti
responsabilità
Archiviazione dei documenti
PS 5 Informazione e
Individuazione necessità formazione ed
informazione ed impostazione del Piano di
formazione del personale
formazione ed informazione
Attuazione del Piano di formazione ed
informazione
Valutazione dell’efficacia del Piano di
formazione ed informazione
Comunicazioni interne
PS 6 Comunicazioni
interne esterne
Comunicazioni provenienti dall’esterno
Comunicazioni inviate all’esterno
Attuazione e funzionamento
PS 7 Gestione delle
Definizione ed aggiornamento
degli interventi di prevenzione e contenimento emergenze
Attuazione
dei provvedimenti
per la risoluzione
delle situazioni di emergenza
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Rif. norme (ISO 14001 /
EMAS)
Punto 4.3.1 / I-A.3.1
Punto 4.3.1 / I-A.3.1

Punti 4.3.3-4.3.4 / I-A.3.3,
I-A.3.4

Punti 4.3.2 – 4.5.3 / IA.3.2, I-A.5.3

Punti 4.4.1-4.4.4-4.4.5 / IA.4.1, I-A.4.4, I-A.4.5

Punto 4.4.2 / I-A..4.2

Punto 4.4.3 / I-A.4.3

Punto 4.4.7 / I-A.4.7

Il Manuale, avendo lo
scopo di descrivere
sinteticamente il
funzionamento e gli
elementi componenti il
SGA, deve essere
modificato sulla base
delle modifiche
apportate agli stessi.
Esso viene quindi
redatto dopo aver
sviluppato le procedure
e deve essere
modificato secondo le
modifiche apportate
nelle loro nuove
revisioni.
Le attività previste dal
Sistema di Gestione
vengono descritte da
apposite procedure
gestionali (costituenti
documenti di sistema
specifici), a cui viene
collegato il
soddisfacimento dei
requisiti EMAS.
Nelle Linee Guida per il
comparto conserviero il
paragrafo 2.2.4
contiene indicazioni
relative alla redazione
delle procedure. Le
Appendici contengono
il format utilizzabile per
la redazione delle
procedure, l’elenco
delle procedure di
sistema e due
procedure complete a
titolo esemplificativo.

Valutazione dell’efficacia della gestione delle
emergenze ambientali
PS 8 Qualifica e
Valutazione fornitori
valutazione dei fornitori
Qualifica fornitori
Sorveglianza fornitori
Controlli e azioni correttive
Individuazione della NCa
PS 9 Gestione delle non
conformità
Analisi e trattamento della NCa
Chiusura della NCa
Pianificazione audit
PS 10 Attività di auditing
Preparazione audit
Esecuzione audit
Redazione rapporto di audit
Programmazione della sorveglianza
PS 11 Sorveglianza
Attuazione della sorveglianza
Verifica della sorveglianza
Taratura e controllo degli strumenti
Riesame SGA
PS 12 Riesame della
Direzione
Verbalizzazione Riunione di Riesame

Punto 4.4.6 / I-A.4.6

Punto 4.5.2 / I-A.5.2

Punto 4.5.4 / I-A.5.4

Punto 4.5.1 – 4.5.3 / IA.5.1, I-A.5.3

Punto 4.6 / I-A.6

Nello schema proposto,
successivamente ogni
procedura gestionale
(Psis), viene nel
manuale sintetizzata
indicandone
brevemente scopo e
campo di applicazione,
e riportando uno
schema di sintesi delle
attività o delle
operazioni descritte
nella procedura stessa.
Ciascuno Schema di
sintesi può essere letto
in una duplice
direzione. Può essere
analizzata la sequenza
delle operazioni
previste leggendole
dall’alto verso il basso
(ovvero dall’”inizio” alla
“fine”), oppure il ruolo e
le attività previste per le
diverse figure coinvolte,
analizzando i contenuti
delle singole colonne.
In questo senso ogni
diagramma integra la
Matrice delle
Responsabilità nel
definire compiti e
responsabilità di
ciascuno
Gli schemi di sintesi qui
riportati possono
essere utilizzati anche
come guida specifica
per la elaborazione
delle Procedure di
Gestione, e possono
essere tolti dal Manuale
senza pregiudicare i
requisiti EMAS.
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PSis 1. Sistemi di identificazione valutazione e registrazione degli aspetti ambientali significativi
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.3.1)
Scopo: La procedura definisce le modalità e le responsabilità per identificare, valutare e registrare gli aspetti
ambientali connessi all’avvio di nuove attività, alla modifica di attività esistenti e/o alla variazione degli elementi
assunti a base per la valutazione qualitativa e/o quantitativa degli aspetti ambientali che non dipendano dalla
modifica di attività esistenti, al fine di determinare la significatività degli aspetti stessi.
Applicazione: Essa si applica a tutti gli aspetti ambientali connessi all’avvio di nuove attività, alle modifiche di
attività esistenti e/o alla variazione degli elementi assunti a base per la valutazione quali-quantitativa degli aspetti
ambientali che non dipendano dalla modifica di attività esistenti.

Fase

1

Addetto
competente
RSGA
Descrizione
Redazione di un'analisi degli aspetti ambientali
La procedura si attiva quando le registrazioni e
le verifiche effettuate indicano la necessità di
individuare un nuovo aspetto ambientale o
modificarne descrizione e valutazione
L'addetto competente procede alle attività di
Conduce l'Analisi
Supervisiona l'analisi
ambientale
ambientale
identificazione e valutazione dell'aspetto
dell'aspetto o della
ambientale, con l'utilizzo degli strumenti previsti,
variazione
e con la collaborazione di RSPP, RSTAB, RAQ.
RSGA supervisiona l'Analisi Ambientale condotta

Approvazione di un'analisi degli aspetti ambientali
L'RSGA approva o meno l'Analisi ambientale
Approva o meno
l'analisi ambientale
(identificazione e valutazione) condotta. Se
condotta
l'Analisi viene approvata si procedere
direttamente con l'archiviazione (fase 4)
2bis se l'analisi non viene approvata, RSGA convoca e
SE NO: coordina
una riunine di
coordina una riunione di valutazione cui
valutazione
partecipano RSPP, RSTAB, RAQ, secondo le loro
competenze. La riunione ha l'obiettivo di rivedere
e correggere l'Analisi ambientale condotta.

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.

Collaborano e
forniscono
dati ed informazioni

2

3

4

RSGA archivia i risultati dell'Analisi

Archivia i risultati
dell'analisi

Programmazione conseguente ai risultati dell'analisi
In caso di rilevata necessità e sulla base delle
Riporta i risultati
dell'analisi nelle
scadenze fissate, i risultati dell'analisi potrammo
riunioni per il
condurre ad una opportuna programmazione di
miglioramento
interventi di miglioramento, secondo la
procedura apposita (Psis 2)
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SE NO: partecipano
alla riunione di
valutazione

PSis 2. Miglioramento ambientale
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punti I-A.3.3, I-A.3.4)
Scopo: La procedura definisce le modalità e le responsabilità delle varie funzioni aziendali connesse
all’attuazione, alla verifica e all’aggiornamento del programma ambientale.
Applicazione: Essa si applica a tutte le attività che generano aspetti ambientali significativi trattati nel programma
ambientale.

Fase
1

2

Direzione /
titolare
RSGA
Descrizione
Redazione del Programma Ambientale
Ogni tre anni il RSGA, con la collaborazione dei
Supervisiona la
Redige il Programma
redazione del
Ambientale
Responsabili, redige il programma di
Programma
miglioramento ambientale. Gli interventi del
programma vengono definiti sulla base di una
serie di documenti prodotti dal Sistema di
Gestione (Analisi Ambientale Iniziale, Analisi delle
Non Conformità, Analisi delle Emergenze,
Riesame della direzione) e di una serie di
valutazioni di fattibilità tecnica ed economica). La
direzione, o il titolare, supervisiona la redazione
del Programma Ambientale
La direzione (o il titolare) approva il programma
Approva il

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.
Collaborano alla
stesura del
programma

programma

4

5

6

Attuazione del Programma Ambientale
Il Programma Ambientale viene attuato sotto la
Coordina l'attuazione
del Programma
responsabilità di RSGA con la collaborazione
Amb.le
tecnica e finanziaria dei Responsabili
Esame dello stato di avanzamento del Programma Ambientale
Ogni sei mesi RSGA convoca una riunione con i
Indice una riunione
per lo stato di
Responsabili per esaminare lo stato di
avanzamento del
avanzamento degli interventi previsti dal
Programma
Programma. I Responsabili avanzano
suggerimenti per garantire il rispetto dei tempi
previsti
Nel caso che in tale riunione emergano delle Non
Nel caso, redige un
rapporto di Non
conformità, RSGA redige un rapporto di Non
conformità
Conformità (Psis 9)
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Collaborano
all'attuazione del
programma

Avanzano
suggerimenti per il
rispetto del
Programma Amb.le

PSis 3. Gestione della documentazione ambientale
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punti I-A.4.1, I-A.4.4, I-A.4.5)
Scopo: La procedura definisce le responsabilità e le modalità di gestione necessarie a tenere sotto controllo
la documentazione di sistema. Nell’elenco 01/Psis03 sono riportati tutti i documenti del sistema e relativa
revisione.
Applicazione: Deve essere applicata a tutta la documentazione di sistema, ad
esclusione dei Registri della Gestione Ambientale e dell’Elenco delle
registrazioni ambientali, trattati nella procedura Psis-4, e dei documenti
relativi all’analisi ambientale, descritti nella procedura Psis-1.
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Eliminato: .
Eliminato: ¶

Fase
1

2

3

1

1

1

Direzione /
titolare
Emissione dei documenti
I documenti che devono essere prodotti in
conformità a quanto stabilito dal Sistema di
Gestione Ambientale, vengono redatti da RSGA,
avvalendosi della collaborazione, secondo
necessità, di RSPP, RSTAB, RAQ, REmerg.
Descrizione

I documenti redatti vengono distribuiti da RSGA a
tutte le funzioni interessate. Esse fanno pervenire
le loro osservazioni a RSGA, che anche sulla
base di esse predispone il documento definitivo

La direzione (o il titolare) approva documento. Nel
caso invece il documento non venga approvato, si
ritorna di verifica o a quella di redazione

RSGA

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.

Redige il documento

Collaborano,
secondo necessità,
alla redazione del
documento

Distribuisce il
documento per
verifica

Propongono
osservazioni al
documento redatto

Predispone il
documento da
approvare tenendo
conto delle
osservazioni
Approva il
documento

Modifica dei documenti
In seguito alla proposta avanzata da un
responsabile interno o in seguito alla chiusura di
una non conformità del sistema (rilevata e risolta
in base alla procedura PS09), RSGA verifica i
motivi e, nel caso, avvia la procedura di modifica
analoga a quella di emissione (Redazione,
verifica, approvazione)
Distribuzione dei documenti
RSGA individua tutti i soggetti interessati dal
documento e redige una lista di distribuzione,
dopo di che distribuisce il documento a tutte le
funzioni interessate
Archiviazione dei documenti
RSGA archivia l'ultima e la penultima revisione di
ogni documento, segnando le revisioni superate.
Tutte le altre revisioni vengono eliminate

Avvia la procedura di
modifica del
documento

Propongono
modifiche ad un
documento
Viene rilevata e
risolta una Non
Conformità (PS 09)

Redige la lista di
distribuzione e
distribuisce il
documento
approvato

Archivia l'ultima e la
penultima revisione
del documento
segnalando le
revisioni superate

PSis 4. Registrazione della gestione ambientale
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punti I-A.3.2, I-A.5.3)
Scopo: Mediante questa procedura si definiscono le responsabilità e le modalità necessarie a garantire
Eliminato: del sito

un'adeguata e costante registrazione della gestione ambientale dell’organizzazione, volta a garantire il corretto
funzionamento del sistema di gestione ambientale in atto.
Applicazione:
•

registro degli aspetti ambientali ove sono riportati gli effetti ambientali prodotti da tutti gli aspetti / fattori
ambientali significativi monitorabili o sottoposti a controllo per richieste legislative;
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•

registro delle disposizioni legislative e regolamentari, ove sono riportate tutte le disposizioni di carattere
normativo e regolamentare in materia ambientale che generano requisiti applicabili al sito;

•

tutte le altre forme di registrazione ambientale (moduli per il rilevamento delle variabili ambientali, moduli
per il calcolo degli indicatori di prestazione ambientale, verbali di riunioni riguardanti il sistema di gestione
ambientale, moduli per le segnalazioni riguardanti il sistema di gestione ambientale e tutte le altre forme di
registrazione previste dal sistema di gestione ambientale), con cui si dà testimonianza dello svolgimento

Fase
1

2

3

4

1

Direzione /
titolare
RSGA
Descrizione
Registro delle disposizioni legislative
La direzione aziendale delegato ad un apposito
Assegna l'incarico di
monitorare
soggetto (anche esterno, quale una società di
l'emissione di nuova
consulenza ambientale) l'incarico di monitorare
normativa applicabile
l'attuazione di nuova normativa applicabile
all'organizzazione
Il soggetto incaricato provvede a segnalare i nuovi
Riceve copia della
normativa
adempimenti previsti e a fornire copia della
normativa in esame. RSGA riceve copia della
normativa
Sulla base degli adempimenti previsti, RSGA
aggiorna il Registro degli adempimenti legislativi
RSGA distribuisce a tutti i soggetti interessati
copia della normativa.
RSGA individua eventuali necessità di formazione
ad hoc e propone l'attività formativa

RSGA riceve i risultati delle analisi, calcola i valori
degli indicatori ed aggiorna il Registro degli effetti
ambientali

3

Periodicamente, prima delle riunioni relative alla
programmazione (v. Psis 2) RSGA verifica lo
stato di avanzamento degli obiettivi

delle attività previste dal sistema di gestione ambientale.

25

Sorveglia l'emissione
di nuova normativa
applicabile

Segnala l'emissione
di nuova normativa
applicabile e fornisce
copia

Aggiorna il Registro
degli adempimenti
legislativi
Distribuisce copia
della normativa
Individua necessità
formative e propone
relative attività di
formazione

Registro degli effetti ambientali
Il registro degli effetti utilizza gli indicatori di
Assegna gli incarichi
di conduzione delle
prestazione ambientale costruiti per gli aspetti
analisi ambientali
ambientali più critici. La direzione assegna
l'incarico a soggetti specifici (eventualmente
esterni) di effettuare le analisi ambientali
necessarie

2

Soggetto
incaricato

Conducono le analisi
richieste

Riceve i risultati delle
analisi, calcola gli
indicatori ed
aggiorna il Registro
Verifica lo stato di
avanzamento degli
obiettivi

PSis 5. Formazione e informazione del personale
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A..4.2)
Scopo: La procedura definisce le responsabilità e le modalità tramite le quali identificare i fabbisogni
d’informazione e formazione del personale legati alla corretta gestione di tutti gli aspetti ambientali. Essa
definisce altresì come attuare tali fabbisogni e come valutare l’efficacia degli interventi previsti.
Applicazione: La procedura si rivolge a tutte le persone che svolgono attività nel sito o che sono coinvolte nel
miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Fase
1

2

1

Direzione /
RSPP, RSTAB,
titolare
RSGA
RAQ, REmerg.
Descrizione
Individuazione delle necessità formative e redazione del Piano di formazione ed informazione
Individuazione delle necessità formative ed
Raccoglie e valuta le
Indicano i fabbisogni
indicazioni sui
formativi emersi
informative. I Responsabili forniscono le
fabbisogni formativi
indicazioni relative ai fabbisogni formativi del
personale. La direzione raccoglie le indicazioni e
stabilisce le necessità di formazione ed
informazione
Redazione del Piano di formazione ed
Predispone il Piano
Supervisiona la
Collabora alla
di formazione ed
predisposizione del
predisposizione del
informazione. Nell'ambito delle riunioni
informazione
Piano
Piano
periodiche per la Programmazione del
miglioramento (v. Psis 2) la direzione predispone
il Piano con la superivisione di RSGA e la
collaborazione dei Responsabili
Attuazione del Piano di formazione ed informazione
Attuazione del Piano di formazione ed
Definisce le risorse e
TUTTO IL
le modalità per la
PERSONALE
informazione. La direzione individua le modalità
formazione
INTERESSATO:
e le risorse (eventualmente esterne) tramite cui
riceve la formazione
procedere ad erogare la formazione prevista dal
erogata
Piano, con la supervisione di RSGA. Tutto il
personale coinvolto è tenuto ad acquisire la
formazione e l'informazione erogata
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PSis 6. Comunicazioni interne ed esterne
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.4.3)
Scopo: La procedura definisce le modalità e le responsabilità per la gestione delle comunicazioni interne fra le
diverse funzioni aziendali, delle comunicazioni provenienti dall'esterno del sito, nonché delle comunicazioni
rivolte verso l’esterno.
Applicazione: Essa si applica a tutte le comunicazioni interne ed esterne inerenti tematiche ambientali da e
verso l’esterno ad esclusione delle comunicazioni relative a situazioni di emergenza che sono trattate dalla
procedura Psis-10.

Fase
1

1a

Direzione /
titolare
Comunicazioni interne
RSGA individua le necessità di comunicazione
Collaborano
interna e provvede, tramite opportuni strumenti e
modalità di comunicazione. Sia la direzione che i
Responsabili collaborano
Comunicazioni dall'esterno
Comunicazioni generali. Vengono trattate da
Riceve le
comunicazioni
RSGA, che le trasferisce ai soggetti competenti
Descrizione

dall'esterno secondo
competenza

RSGA

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.

Individua le
necessità di
comunicazione e
provvede ad esse

Collaborano

Riceve e trasmette a
chi di competenza le
comunicazioni
dall'esterno

Ricevono le
comunicazioni
dall'esterno secondo
competenza

1b

Comunicazioni relative al SGA. Vengono gestite
da RSGA. I soggetti competenti ricevono le
informazioni di pertinenza

Riceve le
comunicazioni
pertinenti

Gestisce le
comunicazioni

Ricevono le
comunicazioni
pertinenti

1c

Lamentele e rapporti con autorità di controllo.
Vengono gestite da RSGA. I soggetti competenti
ricevono le informazioni di pertinenza

Riceve le
comunicazioni
pertinenti

AvviaGestisce
la procedura
le di
comunicazioni
modifica del
documento

Propongono
Ricevono le
modifiche
comunicazioni
ad un
documento
pertinenti

Supervisiona le
comunicazioni

Effettuano
Propongono
le
modifiche
comunicazioni
ad un
documento
secondo
competenza

1a

1b

Comunicazioni inviate all'esterno
Comunicazioni generali inerenti il SGA.
Vengono effettuate dai soggetti competenti con la
supervisione di RSGA

Comunicazioni ufficiali inerenti il SGA (verso
autorità pubbliche o cittadinanza, compresa la
diffusione della Dichiarazione Ambientale).
Vengono gestite unicamente da RSGA
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Gestisce le
comunicazioni

PSis 7. Qualifica e valutazione dei fornitori
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.4.6)
Scopo: Scopo della procedura è indicare le responsabilità e descrivere la metodologia adottata per la
valutazione dei fornitori riguardo alla protezione ambientale, al fine di consentire una valutazione dei fornitori
di cui l’azienda intende servirsi a fronte della propria politica ambientale.
Applicazione: Essa si applica a tutti i possibili fornitori di beni e servizi dell’azienda.

Fase

Descrizione

Direzione /
titolare
Qualifica dei fornitori

RSGA

1

RSGA predispone il questionario per la
valutazione dei fornitori o modifica quello in uso,
se necessario, con la collaborazione dei
Responsabili

Predispone il
questionario da
inviare ai fornitori o
modifica quello
esistente

2

RSGA invia il questionario ai fornitori e riceve i
questionari compilati

Invia i questionari e
riceve i questionari
compilati

3

RSGA elabora periodicamente i dati dei
questionari compilati ricevuti
Nel caso dei laboratori per le analisi ambientali,
RSGA verifica la correttezza dei metodi e della
strumentazione utilizzata
RSGA effettua una valutazione dei fornitori sulla
base delle informazioni raccolte

4

Verifica metodi e
strumenti utilizzati
Effettua la
valutazione dei
fornitori

Se ritenuto necessario, RSGA conduce audit
presso i fornitori ai fini della qualificazione

Conduce audit
presso fornitori se
necessario

6

RSGA controlla che la valutazione effettuata
venga utilizzata per la scelta dei fornitori

Verifica l'utilizzo
della valutazione

2

1

2

Sorveglianza dei fornitori
RSGA aggiorna periodicamente la valutazione dei
fornitori
Se un fornitore non risulta più qualificato, RSGA
riporta nella riunione periodica di
Programmazione di miglioramento (Psis 2), in cui
si decide circa i provvedimenti da prendere

Aggiorna la
valutazione
Riporta circa la
mancanza dei
requisiti

Controllo di fornitori operanti nel sito
I fornitori esterni che operano nel sito devono
conformarsi a politica ambientale e regole stabilite
dall'azienda
I Responsabili, secondo competenza, verificano il
rispetto delle regole. In caso di mancato rispetto
avvertono RSGA. RSGA procede secondo la Psis
9 "Gestione delle Non Conformità"

28

Collaborano alla
stesura o alla
modifica del
questionario

Elabora i dati

5

1

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.

Attiva la gestione
delle Non Conformità
se necessario

I soggetti competenti
decidono i
provvedimenti
necessari

SOGGETTI
ESTERNI si
conformano alle
regole aziendali
Verificano il rispetto
delle regole
ed avvertono RSGA
in caso di mancato
rispetto

PSis 8. Attività di auditing
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.5.4)
Scopo: La procedura definisce le modalità e le responsabilità delle varie funzioni aziendali connesse alla
pianificazione e all’effettuazione degli audit ambientali.
Applicazione: Essa si applica a tutte le attività svolte dall’organizzazione che generano impatti ambientali, per
verificare il corretto funzionamento del SGA, il rispetto della Politica Ambientale e il raggiungimento degli
obiettivi esplicitati nel Programma Ambientale.

Fase
1

1

Direzione /
titolare
Pianificazione degli Audit
Il Responsabile Audit (soggetto interno od esterno Approva il Piano di
Audit alla direzione
all'azienda senza responsabilità dirette nel SGA)
redige il Piano di Audit. Inoltre, verifica la
necessità di Audit non programmati. RSGA
consegna il piano di audit alla Direzione. La
Direzione approva il Piano
Descrizione

RSGA
Consegna il Piano di
Audit alla direzione

Resp. Audit /
Resp. Comp.
Resp. Audit: redige il
Piano di Audit
Resp. Audit: Verifica
la necessità di Audit
non programmati

Preparazione dell'Audit
Il Resp. Audit nomina il gruppo di audit, redige il
programma di audit, predispone gli strumenti per
l'audit e li distribuisce ai componenti del gruppo di
Audit. I Responsabili competenti collaoborano
controfirmando la notifica ed avvisando il
personale

Resp. Audit: nomina
il gruppo di audit,
redige il programma
di audit, predispone
e distribuisce gli
strumenti per l'audit

Resp. Competenti:
collaborano

1

2

Esecuzione dell'Audit
Il Responsabile dell'audit coordina la riunione di
apertura.

Resp. Audit:
Coordina la riunione
di apertura

Il gruppo di audit raccoglie le evidenze di audit,
con il coordinamento del Responsabile di audit. Il
Responsabile di audit valuta le evidenze emerse

Gruppo di audit:
raccoglie le evidenze

Resp. Audit: valuta
le evidenze

3

Il Resp. Dell'audit compila il Rapporto di audit e lo
invia ad RSGA ed alla Direzione. RSGA archivia il
Rapporto di audit. La Direzione utilizza il rapporto
di audit nel Riesame della Direzione (Psis 12)

4

Sulla base del Riesame della Direzione, RSGA
redige il Piano d'azione per la risoluzione delle
evidenze dell'audit
Lo stato di attuazione del Piano di azione viene
monitorato nelle riunioni periodiche per il
miglioramento ambientale (Psis 2)

5
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Attua il Riesame
della Direzione

Archivia il Rapporto
di Audit

Resp. Audit: compila
il Rapporto di Audit

Redige il Piano di
Azione

Verificano lo stato di attuazione del Piano di azione

PSis 9. Gestione delle non conformità
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.5.2)
Scopo: La procedura definisce le responsabilità coinvolte per l'individuazione delle non conformità ambientali
e l'analisi delle cause che le hanno generate al fine di intervenire con azioni che attenuino le eventuali
ricadute sull'ambiente ed azioni che agiscano per ridurre la possibilità di accadimento di nuove non
conformità ambientali.
Applicazione: Essa si applica a tutte le non conformità ambientali emerse nello svolgimento delle attività
operative e gestionali del sito
Eliminato: NOME AZIENDA

Fase
1

1

2

3

1

2

Direzione /
titolare
Individuazione della NC
Una NC può emergere dalla normale attività su
segnalazione degli addetti, dal rapporto di audit o
dalla riunione periodica del miglioramento
ambientale (Psis 2). Il Resp. competente rileva la
NC segnalata nella normale attività. RSGA rileva
la NC emersa dalla riunione periodica
Descrizione

Esame e trattamento della NC
RSGA codifica la NC e la assegna al
Responsabile Competente. Il Responsabile
competente verifica cause e modalità di
risoluzione, propone gli interventi necessari
tramite il Rapporto di NC, che viene trasmesso a
RSGA
RSGA convoca la riunione dei Responsabili
competenti per definire gli interventi da atture

Se si rendono necessarie risorse finanziarie e/o
umane, RSGA trasmette le decisioni alla
Direzione, che approva l'intervento

Approva l'intervento

Chiusura della NC
Trascorsi i tempi programmati RSGA verifica la
chiusura della NC. Se ciò è avvenuto, archivia la
NC

Se la Nc non è stata chiusa, RSGA redige un
nuovo rapporto di NC
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RSGA

RSPP, RSTAB,
RAQ, REmerg.

Redige il Rapporto di
NC per le NC
emerse dalla
riunione del
miglioramento

Redige il Rapporto di
NC per le NC
segnalate durante la
normale attività

Codifica la NC e
l'assegna al Resp.
Comp.

Resp. Comp.:
compila il Rapporto
di NC con gli
interventi necessari
e lo trasmesse a
RSGA

Convoca la riunione
dei Responsabili
competenti e
definisce gli
interventi

Collaborano

Trasmette le
decisioni alla
Direzione

Verifica la chiusura
della NC
SE SI': archivia la
NC
SE NO: redige un
nuovo rapporto di
NC

PSis 10. Gestione delle emergenze
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.4.7)
Scopo: La procedura individua responsabilità aziendali e modalità operative volte all'identificazione e alla
gestione delle situazioni di emergenza che possono provocare un impatto sull'ambiente.
Applicazione: La procedura si applica a tutte le attività e alle infrastrutture del sito da cui possono generarsi
eventi incidentali con ricadute ambientali non trascurabili.
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Fase
1

2

1

Direzione /
RSTAB / Comp.
titolare
RSGA
Squadra di Sic.
Descrizione
Prevenzione delle situazioni di emergenza e degli impatti ambientali correlati
Anche sulla base di quanto emerso dall'Analisi
Redige il Rapporto di Redige il Rapporto di
NC per le NC
NC per le NC
Ambientale Iniziale e dall'aggiornamento relativo
emerse dalla
segnalate durante la
agli aspetti ambietnali (PSis1), RSGA identifica ed
riunione del
normale attività
aggiorna gli interventi necessari per prevenire le
miglioramento
situazioni di emergenza
Se gli interventi sono urgenti, RSGA convoca una
riunione straordinaria secondo la procedura
prevista per le riunioni del miglioramento
ambientale (Psis 2), con lo scopo di definire e
programmare gli interventi.

SE URGENTE: Definiscono e programmano gli interventi per la
prevenzione delle emergenze in una riunione straordinaria

Se gli interventi non sono urgenti, essi vengono
definiti e programmati nell'ambito delle riunioni
periodiche del miglioramento ambientale (Psis 2)

SE NON URGENTE: Definiscono e programmano gli interventi per la
prevenzione delle emergenze nelle riunioni programmate

Gestione delle situazioni di emergenza
In caso di emergenza, gli addetti o i responsabili
di reparto avvisano RSTAB in quanto
Responsabile della Squadra di sicurezza, o chi
altri da lui delegato.

Addetti o Resp.
Reparto: Avvisano
RSTAB
RSTAB: viene
avvisato

2a

Se l'emergenza si verifica durante l'orario di
lavoro, RSTAB coordina la Squadra di sicurezza
secondo quantro previsto dal Piano di Emergenza
Interno

ORARIO DI
LAVORO. RSTAB:
coordina la Squadra
di sicurezza

2b

Se l'emergenza si verifica al di fuori dell'orario di
lavoro, i componenti della squadra di sicurezza si
recano sul posto e, valutato il caso, se necessario
contattano le autorità tecniche esterne competenti
(VV.FF., carabinieri, ecc.). Se valutato necessario,
chiamano immediatamente le autorità tecniche

FUORI ORARIO DI
LAVORO:
Componenti Sq.
Sic.: si recano nel
sito. Se necessario
avvertono le autorità
tecniche

Se non necessario avvisare le autorità tecniche,
provvedono alla risoluzione delle emergenze

3

Dopo ogni emergenza, RSGA convoca e coordina
una riunione con la direzione e la squadra di
sicurezza per verificare cause ed interventi di
prevenzione necessari

Componenti Sq.
Sic.: risolvono
l'emergenza

Partecipa alla
riunione

Convoca e coordina
una riunione per
verificare cause e
interventi

Partecipano alla
riunione

Valutazione dell'efficacia del Piano di Gestione delle Emergenze
1

2

3

RSGA verifica l'efficacia del Piano di Emergenza
Interno periodicamente oppure a seguito di
modifiche nelle attività o negli impianti, sulla base
delle modalità per la identificazione e valutazione
degli aspetti ambientali (Psis 1)
Se necessario, chiede un aggiornamento del
Piano di Emergenza Interno
Aggiorna il piano di Emergenza Interno, con la
collaborazione della Direzione e della Squadra di
sicurezza
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Verifica l'efficacia del
PEI

Chiede
l'aggiornamento del
PEI
Collabora
all'aggiornamento
del PEI

Aggiorna il PEI

Collabora
all'aggiornamento
del PEI
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PSis 11. Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali; taratura e controllo degli strumenti
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punti I-A.5.1, I-A.5.3)
Scopo: La procedura formalizza il monitoraggio degli aspetti ambientali significativi allo scopo di garantire
una continua ed efficace sorveglianza degli stessi in riferimento alle normative vigenti, agli obiettivi ed alla
politica ambientale.
Applicazione: La procedura si applica a tutte le attività che generano aspetti ambientali significativi o,
indipendentemente dalla loro significatività, soggetti per legge ad un monitoraggio periodico.
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Fase
1

2

Direzione /
titolare
RSGA
Programmazione della sorveglianza
La Programmazione della sorveglianza viene
Identifica aspetti,
indicatori, parametri
effettuata o verificata dopo la fase di
oggetto della
Programmazione per il miglioramento (Psis 2) o
sorveglianza
dopo un audit interno (Psis 7), quando se ne
verifichi la necessità.
RSGA identifica, insieme ai Responsabili, gli
aspetti ambientali da monitorare, gli indicatori di
prestazione ambientale da utilzzare, i parametri
da copnsiderare, secondo i criteri specificati
RSGA allega al Registro degli effetti ambientali
Inserisce l'elenco
degli indicatori e dei
(Psis 4) l'elenco degli indicatori e dei parametri
parametri nel
utilizzati per la sorveglianza
Descrizione

Resp. Comp. /
Addetto Comp.
Collaborano alla
identificazione

Registro degli effetti
ambientali

1

Monitoraggio
Il Responsabile competente assegna il compito
della misurazione di ogni aspetto di pertinenza
all'addetto competente. L'addetto competente
effettua la misurazione secondo i parametri
definiti, oppure verifica l'esecuzione della
misurazione da parte della ditta esterna
eventualmente incaricata

Assegna il compito
della misurazione
Add. competente:
effettua o verifica la
misurazione

2

L'addetto competente provvede all'aggiornamento
del Registro degli effetti ambientali

3

RSGA provvede al calcolo del corrispondente
indicatore

4

Periodicamente, prima della riunione del
Valuta il valore
dell'indicatore
miglioramento ambientale (Psis 2) RSGA valuta i
valori degli indicatori ottenuti
Verifica dei monitoraggi e del controllo operativo
Nel caso rilevi un valore anomalo o non conforme
alla normativa l'addetto competente alla
misurazione avverte RSGA

1a

1b

Periodicamente, RSGA controlla la regolare
esecuzione e registrazione delle misurazioni
previste

2

Se necessario, RSGA attiva la procedura di
Gestione delle Non Conformità (Psis 9) o quella di
Gestione delle emergenze (Psis 10)
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Add. Competente:
aggiorna il Registro
degli effetti
ambientali
Calcola l'indicatore
corrispondente

Controlla
l'esecuzione di
misurazioni e
registrazioni
Se necessario, attiva
la gestione delle NC
o delle Emergenze

Add. Comp.: avverte
RSGA in caso di
valori anomali

PSis 12. Riesame della Direzione
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.6)
Scopo: La procedura definisce le modalità attraverso le quali la Direzione Generale esamina il Sistema di
Gestione Ambientale per assicurare che sia adeguato al perseguimento del miglioramento continuo e che la
sua applicazione sia costante nel tempo.
Applicazione: Il riesame da parte della Direzione si applica all’intero Sistema di Gestione Ambientale ed in
particolare a:
-

Risultati emersi da aggiornamenti dell’analisi ambientale;

-

Rapporti di audit svolti nel periodo che intercorre fra un riesame e il successivo;

-

Rapporti di non Conformità prodotti nel periodo che intercorre fra un riesame e il successivo;

-

Programma Ambientale;

-

Politica Ambientale.

Fase
1

Direzione /
titolare
Riunione di Riesame
La Direzione convoca annualmente la Riunione di Convoca la Riunione
di Riesame
Riesame, cui partecipano RSGA e i Responsabili
competenti
Descrizione

2

I partecipanti alla riunione esaminano i resoconti
prodotti dal SGA nel periodo di riferimento
(politica, programma, rapporti di NC, rapporti di
audit, verbali delle riunioni di miglioramento e
delle emergenze, ecc.)

3

I partecipanti alla riunione provvedono ad
aggiornare i documenti di programmazione del
miglioramento (politica, programma)

4

RSGA redige il verbale e lo distribuisce secondo
le modalità di gestione della documentazione
(Psis 3)
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RSGA

Resp. Comp. /
Addetto Comp.

Partecipano alla Riunione di Riesame

Esaminano i resoconti e lo stato di avanzamento dei piani del SGA

Aggiornano politica e piani del SGA

Redige il verbale e lo
distribuisce

5.2 Procedure operative
(Rif. Allegato I del Reg. CE n. 761/2001 – punto I-A.4.6- «Controllo
operativo»)
POA 1. Gestione delle emissioni atmosferiche
La procedura specifica le responsabilità e le modalità operative necessarie al
controllo delle emissioni in atmosfera, in particolare per le centrali termiche,
ed esplicita le necessità di manutenzione periodica (es. pulizia caldaie) e
analisi del rendimento termico che garantiscono il buon funzionamento degli
impianti e quindi il rispetto dei requisiti legislativi. La procedura specifica
inoltre le attività di manutenzione e controllo legate alla gestione degli impianti
di condizionamento al fine di ridurre la probabilità di emissioni accidentali di
gas lesivi dell’ozono.

POA 2. Gestione degli scarichi idrici
La procedura definisce le responsabilità e le modalità per la gestione e il
controllo in tema di scarichi idrici (comprese acque di dilavamento) e
funzionamento dell’impianto di depurazione anche in relazione agli
adempimenti ambientali cogenti.
Essa si applica a tutte le attività connesse con la produzione di scarichi idrici,
al buon funzionamento dell’impianto di depurazione e a tutte le attività che
possano dare luogo a sversamenti o fuoriuscite incidentali di liquidi nella rete
fognaria e delle acque chiare definendo principi di precauzione e buone
pratiche atte a ridurre il carico inquinante delle acque di scarico e il rischio di
eventi incidentali.

POA 3. Gestione delle sorgenti di rumore
La procedura regolamenta la sorveglianza sul corretto utilizzo dei dispositivi di
schermatura e isolamento acustico presenti a servizio degli impianti più
rumorosi, sulla generazione di livelli sonori anomali che rivelano qualche
malfunzionamento o rottura su cui agire con interventi di manutenzione
straordinaria, nonché sull’utilizzo, da parte degli operatori, degli appositi
mezzi di protezione individuale.
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POA 4. Gestione dei rifiuti e degli oli usati
La procedura dettaglia ruoli e responsabilità relativi allo svolgimento degli
adempimenti di legge (compilazione formulario, tenuta del registro di
carico/scarico, rispetto del deposito temporaneo, etc.). Sono specificate le
modalità, operative e di sorveglianza, adottate per garantire una corretta
raccolta dei rifiuti e degli oli usati finalizzate a diminuire quantità e pericolosità
dei rifiuti destinati allo smaltimento finale. Nella procedura sono trattati anche
elementi relativi ad un corretto stoccaggio di rifiuti ed oli usati, in un’ottica di
prevenzione delle possibilità di contaminazione del suolo.

POA 6. Gestione dei consumi idrici
La procedura è mirata a descrivere le corrette modalità operative atte a
contenere il consumo di acqua, soprattutto per le fasi di lavaggio degli
impianti e dei reparti. Nel documento sono inoltre definiti i ruoli di sorveglianza
e monitoraggio collegati.
POA 7. Gestione dei consumi energetici
La procedura stabilisce le modalità operative, di sorveglianza e monitoraggio
(es. sull’ottimale coibentazione delle tubazioni di acqua calda, tenuta delle vie
di trasporto dell’aria compressa, etc.) necessarie per contenere i consumi di
energia elettrica e metano, collegati soprattutto al funzionamento del
depuratore, della centrale termica e degli impianti del reparto.
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Allegati esterni
Piani attuativi:
All.1 - Programma ambientale
All.2 - Piano di formazione e informazione
All.3 - Piano di audit
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Allegato 1. Programma ambientale
Fattore ambientale
Consumi energetici

Obiettivo
Ridurre i consumi
energetici

Indicatore
Target
mc metano/tonn prodotto finito Riduzione 8%
consumo
unitario di
metano

Azione
Tempi
Gennaio 2005
Acquisto di un sistema di valvole
per il controllo automatico del
tiraggio dell’aria e del flusso di
carburante che permetta di
mantenere stabile il rapporto
aria/combustibile ottimale.
Ricerca lungo l’intero sistema di
distribuzione (tubazioni, impianti,
chiusini) di eventuali fuoriuscite di
vapore da crepe, fessure, fori e loro
manutenzione.
Studio di fattibilità per la
realizzazione di un circuito di
recupero di calore dei gas di
scarico del bruciatore per il
preriscaldamento dell’aria in entrata
al bruciatore.
Riduzione della Ingrandimento dell’impianto di Febbraio 2006
concentrazione depurazione con annesso sistema
media di nitrati di denitrificazione
del 15%
Riduzione 4% Sensibilizzazione del personale Settembre 2004

Resp.
R.
manutenzioni

Scarichi idrici

Riduzione
dell’inquinamento
da scarichi idrici

mg/l NO3

R.
manutenzione

Riduzione

mg/l BOD
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R. produzione

Risorse
xxxx euro

R. Risorse umane

dell’inquinamento
da scarichi idrici

Consumo idrico

Ridurre i consumi mc acqua/tonn prodotto
idrici

Consumo energetico

Ridurre i consumi KWh/tonn prodotto
energetici

Prodotto

Ridurre gli impatti
ambientali dei
fornitori

Tonn. Prodotti bio/tonn
produzione totale

contenuto di riguardo l’importanza di ridurre il
BOD medio.
carico organico degli scarichi idrici
e il consumo di acqua in termini di
qualità dell’ambiente e di risparmio
economico;
Introduzione della pulizia a secco,
utilizzo di materiale assorbente che
ne permetta un recupero efficiente,
risciacquo finale con acqua;
inserimento
di
pozzetti
antiintrusione, posizionamento di
bacinelle per raccolta del materiale
fuoriuscito per ispezioni visive.
Riduzione del
4%
del
consumo idrico
unitario
Riduzione del Isolamento
delle
condutture Luglio 2004
6%
del dell’acqua calda e del vapore
consumo
Monitoraggio dello stato di tenuta
energetico
delle
condutture
dell’aria
unitario
compressa ed eventuale cambio
delle guarnizioni, sostituzione pezzi
difettosi.
Aumento del
ricerca di mercato per valutare la
Maggio 2005
2,5% dello
convenienza ad un allargamento
specifico
della linea biologica;
indicatore.
sondaggio ai fornitori non certificati
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R.
manutenzione

R.
Commerciale

Agenzia
specializzata
ricerche di mercato

Rifiuti

Riduzione degli
% rifiuti organici destinati al
impatti determinati riciclaggio
dalla produzione di
rifiuti

Emissioni sonore

Riduzione
dell’impatto
acustico
dell’azienda

% aree ad elevato impatto
acustico schermate

riguardo i loro comportamenti
ambientali e loro eventuali future
decisioni in merito di lotta integrata
o biologica;
ricerca di nuovi fornitori di materie
prime;
90%
Valutazione sulla possibilità di
Giugno 2004
R. ambientale
fornire scarti vegetali per
l’alimentazione animale;
valutazione della possibilità di
cedere rifiuti organici non utilizzabili
per l’alimentazione animale
all’impianto di compostaggio.
2/3 delle aree Acquisto nuove schermature per
Settembre 2004 R. Acquisti
ad alto impatto macchinari e aree più rumorose.
acustico
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R. Manutenzioni

Allegato 2. PIANO DI VERIFICA ISPETTIVA INTERNA
Ciclo:_1 ANNO__________

N°
audit

Aree o Attività

Periodo

Teamleader

Gestione e controllo degli aspetti
ambientali significativi (rif. Procedure GIUGNO 2004
operative)

...
(RSPP)

2

Audit legislativo

...
(CONSULENTE
ESTERNO)

3

Gestione del sistema (rif. Procedure di
OTTOBRE 2004
sistema)

...
(RAQ)

4

Dichiarazione ambientale

...
(ARSGA)

1

Approvazione del RSGA

Approvazione della Direzione
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Allegato 3. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE
INTERNO
NECESSITÀ FORMATIVE
...
(RSGA)

-

Aggiornamento della legislazione
ambientale applicabile;
Corso verifiche ispettive interne

-

Gestione dei rifiuti

-

ENTE DI
FORMAZIONE/DOCENTE
-

PERIODO
-

Maggio 2004
Ottobre 2004

-

Luglio 2004

-

Aprile 2004

-

Novembre 2004

-

Dicembre 2004

-

Marzo 2004

-

Marzo 2004

...
(ARSGA)

FABRIZIO GOZZI
(RP)

-

Corso energy manager

RESPONSABILE
SQUADRA DI
EMERGENZA

-

Corso antincendio

-

Corso di aggiornamento: la
risposta alle emergenze;
tecniche di base di pronto
soccorso.
Sensibilizzazione: cosa sono i
sistemi di gestione ambientale e a
cosa servono;
politica ambientale e buone
pratiche sostenibili.
Sensibilizzazione: cosa sono i
sistemi di gestione ambientale e a
cosa servono;
politica ambientale e buone
pratiche sostenibili.

COMPONENTI
SQUADRA
EMERGENZA

-

-

ADDETTI IN
PRODUZIONE

-

IMPIEGATI
-
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-

-

-

