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0 INTRODUZIONE 

Il BIM Valle del Chiese e i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel 
Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone, e Storo 
hanno stabilito di implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale per 
mantenere sotto controllo e migliorare le proprie performance ambientali.  
L’iniziativa è stata promossa dalle Amministrazioni degli Enti e rientra nel quadro delle Politiche 
Ambientali della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale è di tipo condiviso: il presente Manuale e le procedure sono 
state predisposte in modo da essere applicate a tutti gli Enti aderenti all’iniziativa. 
 
Il presente Manuale si pone l’obiettivo di descrivere gli elementi  essenziali del Sistema di 
Gestione Ambientale  implementato dagli Enti a dimostrazione del recepimento dei requisiti 
stabiliti dalla ISO 14001:2004. 
 

0.1 Architettura documentale del Sistema di Gestione Ambientale 
 
La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale è composta dai seguenti elaborati: 
• Politica Ambientale da cui discendono gli obiettivi e i traguardi di miglioramento; 
• Analisi Ambientale Iniziale, che individua, descrive e quantifica, ove possibile, gli aspetti 

ambientali connessi alle attività di ogni singolo. L’Analisi Ambientale Iniziale, una volta 
emessa, non è un documento soggetto ad aggiornamento. 

• Manuale del Sistema di Gestione Ambientale Condiviso, che descrive  i principali 
elementi del Sistema di Gestione Ambientale e le loro interazioni, nonché il riferimento ai 
documenti correlati. Il Manuale è soggetto a revisione ogni qual volta vi siano significative 
modificazioni inerenti le responsabilità, gli aspetti ambientali, le prescrizioni legislative o 
altro;  

• Procedure del Sistema di Gestione Ambientale Condiviso che descrivono in dettaglio 
le responsabilità e le modalità operative in atto per la gestione delle attività connesse 
all’ambiente (gestione reti, pianificazione del territorio, ecc..) nonché delle attività proprie 
del Sistema di gestione Ambientale Condiviso (gestione della documentazione, verifiche 
ispettive interne, ecc..). Un elenco delle procedure è disponibile al paragrafo 4.4 
“Documentazione del Sistema di Gestione Ambientale”. Le procedure sono documenti 
soggetti a revisione periodica in base alle modifiche apportate al Sistema. 

• Istruzioni del Sistema di Gestione Ambientale Condiviso (eventuali in base alle 
necessità) che dettagliano a livello operativo quanto descritto nelle procedure. Le istruzioni 
sono documenti soggetti a revisione periodica in base alle modifiche apportate al Sistema. 

• Registrazioni del Sistema di Gestione Ambientale Condiviso che sono richiamate 
dalle procedure e contengono evidenza della gestione ambientale stabilita (rapporti di 
analisi, esito verifiche ispettive, ecc..).  
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MANUALE
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Politica Ambientale 
Integrata

(unica, condivisa e adottata 
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(istruzioni specifiche per Ente)

MANUALE
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PROCEDURE
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REGISTRAZIONI
(specifiche per Ente)
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Politica Ambientale 
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dalle singole Amministrazioni)

La documentazione del  Sistema di Gestione Ambientale Condiviso

ISTRUZIONI
(istruzioni specifiche per Ente)

 

0.2 Struttura del Manuale della Qualità 
 
Il presente Manuale del Sistema di Gestione Ambientale è stato predisposto in modo da 
assicurarne la corrispondenza con i requisiti della ISO 14001:2004 (la numerazione dei capitoli 
e dei paragrafi corrisponde a quella della norma ISO 14001:2004). 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il BIM Valle del Chiese e i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel 
Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone, e Storo 
adottano i requisiti della ISO 14001:2004 per implementare un Sistema di Gestione 
Ambientale Integrato che consenta di formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo 
conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali 
significativi. 
 
Il Sistema di Gestione Ambientale è applicato alle seguenti attività: 
 
BIM Valle del Chiese  
Gestione di finanziamenti (pubblicizzazione, divulgazione, erogazione) a favore dei 
propri associati (Comuni del Bacino Imbrifero Montano) per i seguenti ambiti:  
supporto e sostegno economico alle cooperative sociali, supporto alla formazione 
permanente e professionale, sviluppo socio economico delle popolazione del bacino 
imbrifero montano. Gestione ecomuseo attraverso l'attuazione di inziative di 
valorizzazione storico/culturale /ambientale. Gestione del patrimonio boschivo dei 
comuni consorziati attraverso il controllo delle fasi di taglio, esbosco, conferimento a 
piazzale, trasporto e commercializzazione del legname. Recupero e valorizazzazione 
del territorio montano attraverso le fasi di individuazione degli interventi, gestione 
della progettazione, dell'istruttoria pratiche e della realizzazione. 
 
Comune di Bersone,  
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi, alla coltivazione della cava, al riciclaggio di 
materiale inerte e bonifica ambientale. 
 
Comune di Bondo 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Bondone 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
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connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Breguzzo 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Brione 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Castel Condino 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Cimego 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog, alla gestione della discarica per inerti. 
Gestione indiretta e controllo delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, alla realizzazione delle opere pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Condino 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog e gestione della discarica inerti.. Gestione 
indiretta e controllo delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla 
realizzazione delle opere pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Daone 
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Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog, gestione della discarica di inerti. Gestione 
indiretta e controllo delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla 
realizzazione delle opere pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Lardaro 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
  
Comune di Pieve di Bono 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione diretta della produzione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica. Gestione indiretta e controllo delle 
attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi. 
 
Comune di Praso 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Prezzo 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione indiretta e controllo delle attività 
connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi 
 
Comune di Roncone 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
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pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione diretta della produzione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica. Gestione indiretta e controllo delle 
attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione delle opere 
pubbliche date in appalto a terzi. 
 
Comune di Storo 
Pianificazione, gestione e controllo del territorio ed in particolare gestione diretta 
delle attività connesse alla pianificazione e tutela del territorio, al mantenimento del 
patrimonio immobiliare, delle strade comunali e della rete fognaria, al verde 
pubblico, alla captazione idrica, all’illuminazione pubblica, alla tutela da 
inquinamento acustico ed elettrosmog. Gestione post mortem della discarica inerti. 
Gestione indiretta e controllo delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, alla realizzazione delle opere pubbliche date in appalto a terzi e alla 
coltivazione della cava. 
 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La norma alla quale si è fatto riferimento per la stesura del presente manuale e alla quali è 
necessario fare riferimento per comprenderlo e interpretarlo correttamente è la seguente:  

UNI-EN-ISO 14001 ediz. 2004 

3 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Manuale si applicano i termini e le definizioni riportati nella ISO 14001: 
2004 a cui si rimanda. 
 

4 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATO 

4.1 Requisiti generali 
 
Il BIM Valle del Chiese e i Comuni di Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel 
Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo, Roncone, e Storo 
mantengono attivo un Sistema di Gestione Ambientale i cui requisiti sono descritti nel presente 
Manuale. 
Il Sistema di Gestione Ambientale di ogni Ente è autonomo e viene mantenuto attivo a cura del 
personale dell’Ente stesso. Alcune attività tuttavia, tra cui la gestione del miglioramento, 
possono essere condotte in modo condiviso secondo le modalità descritte nel presente 
Manuale. 
Le attività condivise vengono stabilite dal Comitato di Coordinamento, composto dai 
Rappresentanti della Direzione per l’Ambiente degli Enti.  

4.2 Politica ambientale 
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Il Comitato di Coordinamento formato dai rappresentanti delle Amministrazioni che aderiscono 
al progetto stabilisce, e aggiorna quando necessario, la Politica Ambientale Condivisa al fine di 
divulgare gli obiettivi e gli indirizzi generali attraverso i quali intende perseguire il controllo ed 
il miglioramento continuo delle performance ambientali del BIM e dei Comuni che operano nel 
territorio della Valle del Chiese. 
 
La Giunta Comunale di ogni Comune e il Direttivo del BIM approvano la Politica Ambientale 
Condivisa assicurandosi che: 
a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle sue attività, 
prodotti o servizi; 
b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento; 
c) includa un impegno ad essere conforme alla relativa legislazione e regolamentazione 
ambientale applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione; 
d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e traguardi 
ambientali; 
e) sia documentata, resa operante, mantenuta attiva e diffusa a tutto il personale ed alle parti 
interessate; 
f) sia comunicata, compresa e attuata da tutto il personale dell’organizzazione, nonché dai 
partner esterni; 
g) sia disponibile al pubblico. 
 
Gli obiettivi e gli indirizzi generali definiti nella Politica forniscono il quadro di riferimento per la 
definizione e la successiva verifica di obiettivi specifici posti a cadenza annuale. 
 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ed il Rappresentante della Direzione per 
l’Ambiente di ogni singolo Ente garantiscono che la Politica sia conosciuta e compresa da tutti 
coloro che operano all’interno della struttura, e venga messa a conoscenza delle parti 
interessate, nel seguente modo pubblicando la Politica ambientale nel sito www.bimchiese.it (a 
cui linkano i siti dei Comuni). 
 
Ogni Comune e il BIM, in occasione del riesame periodico e il Comitato di Coordinamento, in 
sede di apposita riunione, verificano se la Politica Ambientale, così come è stata inizialmente 
definita, sia ancora adeguata agli scopi e alle aspettative della struttura e delle parti 
interessate. In caso contrario il Comitato provvede agli aggiornamenti.  

4.3 Pianificazione 

4.3.1 Aspetti ambientali 
 
Il Comuni identificano gli aspetti ambientali delle proprie attività e servizi e determinano quali 
possono essere tenuti sotto controllo in modo diretto e/o quelli sui quali è possibile esercitare 
un’influenza, tenendo conto di attività e servizi nuovi o modificati. Gli aspetti ambientali 
vengono valutati per determinare se hanno o possono avere impatto/i significativo/i 
sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi). 
 
A livello almeno annuale, ed ogni qualvolta vi siano modificazioni di carattere operativo o 
gestionale, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ed il Rappresentante della 
Direzione provvedono all’identificazione e alla valutazione degli aspetti ambientali significativi. 
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La valutazione ha inizio con l’identificazione e l’elencazione degli aspetti ambientali, ovvero gli 
elementi delle attività che hanno o possono avere impatti ambientali (ad esempio ritrovamento 
rifiuti sul territorio, scarico in fognatura dei reflui civili ecc..). Per facilitarne l’individuazione, gli 
aspetti ambientali sono raggruppati per fattore ambientale di riferimento, ovvero per: 

• Aria; 
• Acqua; 
• Rifiuti; 
• Sostanze pericolose e materie prime; 
• Fonti energetiche; 
• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 
• Suolo e sottosuolo e rete idrica superficiale; 
• Rumore, vibrazioni, impatto visivo; 
• Carico antropico. 

In corrispondenza del fattore ambientale “aria” saranno elencate tutte le possibili fonti di 
inquinamento atmosferico (ad esempio emissioni in atmosfera della centrale termica, traffico, 
trattamenti in agricoltura, ecc..) e così via per gli altri fattori. 
Il documento di lavoro indica per ogni aspetto ambientale: 

• se è di tipo diretto o indiretto a seconda che l’Ente lo possa governare direttamente 
o lo possa semplicemente influenzare (ad esempio la gestione dell’acquedotto è un 
aspetto diretto mentre l’utilizzo della risorsa idrica da parte dei cittadini è un 
aspetto indiretto); 

• se viene considerato in condizioni normali (N), di manutenzione (M) o di emergenza 
(E). Ad esempio l’emissioni in atmosfera dei siti produttivi si ha in condizioni 
normali, la produzione di rifiuti da spazzamento delle strade si ha in occasione di 
intervento annuale (M) e la contaminazione del suolo da rottura serbatoi si ha in 
caso di emergenza (E). 

Una volta elencati gli aspetti ambientali vengono valutati per determinarne la significatività. 
Il metodo di valutazione prevede i seguenti passaggi: 

1. calcolo dell’indice di frequenza/probabilità. Varia da 1 (poco frequente/probabile) 
a 5 (molto frequente/probabile); 

2. calcolo dell’indice di importanza. Varia da 1 (poco importante) a 5 (molto 
importante). La valutazione dell'Indice di Importanza si basa sulla stima di 
considerazioni relative a entità dell’impatto ambientale causato e capacità di 
controllo/abbattimento dell’impatto ambientale causato; 

3. identificazione della Classe di priorità. Relativamente a ciascun Aspetto 
Ambientale, i valori numerici di frequenza ed importanza sono ricondotti ad una unica 
classe, rappresentata da una lettera, che ne determina la priorità. Vengono definite 
quattro classi individuate dalle lettere A (aspetto in priorità), B, C, D (aspetto non in 
priorità). La Matrice delle Priorità è la seguente: 
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4. valutazione della conformità legislativa. Viene assegnato punteggio 1 in assenza di 

prescrizioni e/o con prescrizioni legislative presenti e ampiamente rispettate, 2 con 
prescrizioni legislative rispettate ma con limiti vicini ai valori e/o difficilmente rispettati; 

5. valutazione della rilevanza ambientale in riferimento al punto di vista delle parti 
interessate. Viene assegnato punteggio 1 se non è stato manifestato nessun interesse o 
sono pervenute sporadiche richieste di informazioni e manifestazioni di interesse, viene 
assegnato punteggio 2 se sono pervenute diverse richieste di informazioni e 
manifestazioni di interesse e se sono pervenute lamentele, reclami 
insistenti,interessamento della stampa e azioni legali. 

 
Un aspetto è ritenuto significativo se se verifica almeno uno dei seguenti casi: 

• ha una classe di priorità alta (lettera A); 
• ha una valutazione di conformità legislativa pari a 2; 
• ha un giudizio di rilevanza pari a 2. 

 
Gli aspetti ritenuti significativi vengono presi in esame nella definizione delle Azioni di 
miglioramento (4.2 e 4.3.3). 
Per nuove attività, servizi o progetti (PRG, varianti al PRG, piani di lottizzazione, nuove 
strutture, nuovi edifici, ecc..) che l’Amministrazione intende mettere in atto, il Responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale ed il Rappresentante della Direzione per l’Ambiente 
provvedono ad identificare e valutare gli aspetti ambientali unitamente alle possibili misure di 
mitigazione/limitazione degli impatti. Il metodo utilizzato per la valutazione è quello 
precedentemente illustrato. I risultati della valutazione sono registrati. 
 
Il Registro degli Aspetti Ambientali Significativi viene revisionato a livello almeno annuale in 
occasione del Riesame del Sistema ed ogni qualvolta vi siano: 

• modificazioni delle attività operative; 
• incidenti ambientali occorsi; 
• reclami ambientali; 
• modifica delle leggi e regolamenti applicabili. 

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre 
 
Il Responsabile della Gestione Ambientale mantiene aggiornato il documento “Prescrizioni 
legislative” che raccoglie tutte le leggi, regolamenti e autorizzazioni ambientali applicabili alle 
attività del Comune, organizzate in base all’aspetto ambientale di riferimento.  
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L’aggiornamento delle prescrizioni ambientali è assicurato dal Responsabile della Gestione 
Ambientale che, attraverso abbonamenti a riviste specializzate e siti internet a ciò dedicati, 
individua le nuove prescrizioni ambientali in vigore. 

Eventuali nuove leggi o modifica di leggi esistenti sono individuate e valutate a cura del 
Responsabile della Gestione Ambientale che ne stabilisce l’applicabilità. 
Una nuova disposizione cui ottemperare, o la modifica delle esistenti, comporta: 

• la revisione dell’elenco “Prescrizioni legislative”; 
• la valutazione dell’opportunità di revisionare la valutazione degli aspetti ambientali; 
• l’eventuale modifica o integrazione dei documenti di Sistema.  

La comunicazione agli uffici/servizi interni ed agli operatori interessati avviene mediante 
l’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale. 
Le conformità alle prescrizione legali giudicate applicabili avviene attraverso: 

• i documenti e le registrazioni di Sistema che assicurano la conduzione delle attività 
e dei controlli previsti per legge; 

• gli audit interni. 
In fase di implementazione del Sistema, e nel periodo di mantenimento in base alle decisione 
del Comitato di Coordinamento, l’Elenco delle Prescrizioni Legali può essere unico e condiviso 
per tutti gli Enti; l’aggiornamento viene assicurato da personale incaricato dal Comitato di 
Coordinamento. Resta in capo ad ogni  Comune l’applicazione delle leggi e la periodica verifica 
di conformità legislativa. 

4.3.3 Obiettivi,  traguardi e programma/i 
 
Gli obiettivi ed i traguardi ambientali vengono fissati a livello annuale a cura del 
Rappresentante della Direzione per l’Ambiente  e del Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale e sono: 
• coerenti alle disposizioni generali contenute nella Politica, compreso l’impegno alla 

prevenzione dell’inquinamento; 
• per quanto possibile, raggiungibili e quantificabili; 
e possono essere di specifica competenza di uno o più settori, oppure riguardare la globalità 
delle attività svolte dal Comune. In questo secondo caso l’obiettivo primario è scomposto in 
singoli traguardi il cui perseguimento viene affidato ai singoli livelli organizzativi. 
Le informazioni di input necessarie alla determinazione degli obiettivi e traguardi ambientali 
sono: 
• aggiornamenti delle prescrizioni legislative; 
• aggiornamenti sugli aspetti ambientali significativi; 
• reclami e/o segnalazione delle parti interessate, comprese le segnalazioni dei lavoratori o 

dei loro rappresentanti; 
• opzioni tecnologiche; 
• esigenze finanziarie e operative; 
• il punto di vista delle parti interessate. 
Il Rappresentante della Direzione ed il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
controllano che  gli obiettivi ed i traguardi siano correlati agli aspetti ambientali significativi e 
siano raggiungibili; nelle fasi di individuazione di obiettivi e traguardi essi si avvalgono del 
contributo dei Responsabili dei settori coinvolti nel Sistema di Gestione Ambientale. 
Il raggiungimento degli obiettivi è assicurato da appositi programmi, mantenuto aggiornato a 
cura del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. 
Il Programma di Gestione Ambientale contiene, al minimo: 
• le fasi necessarie al conseguimento dei risultati attesi; 
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• le responsabilità relative all’attuazione di ogni singola fase; 
• lo sviluppo temporale previsto; 
• le risorse ed i mezzi messi a disposizione; 
• gli indicatori stabiliti (che consentono di verificare il raggiungimento dell’obiettivo). 
In funzione della complessità delle attività, il programma può essere suddiviso in 
sottoprogrammi da assegnare in modo mirato a singole funzioni/uffici. 
I Programmi di Gestione Ambientale, e quindi gli obiettivi di miglioramento, vengono 
periodicamente aggiornati/revisionati a cura della Gestione Ambientale in ragione di risultati 
delle verifiche periodiche di avanzamento e realizzazione delle attività nonché dell’eventuale 
introduzione di nuovi servizi, processi, impianti ed infrastrutture. 
 
La comunicazione ai singoli settori (ove coinvolti) degli obiettivi stabiliti viene effettuata 
mediante una riunione durante la quale viene illustrato il “Programma Ambientale”. 
Il raggiungimento degli obiettivi posti  viene controllato in occasione del Riesame periodico del 
Sistema, salvo diversa indicazione sui tempi previsti (periodo di tempo previsto per il 
conseguimento dell’obiettivo inferiore all’intervallo di tempo tra un riesame e l’altro). 
L’ottenimento di quanto prefissato comporta l’individuazione di nuovi obiettivi; eventuali ritardi 
o difficoltà nello svolgimento delle attività previste comporta invece l’analisi di soluzioni 
alternative e/o la ridefinizione degli obiettivi in oggetto. I verbali di Riesame della Direzione 
riportano registrazione del riesame degli obiettivi e traguardi ambientali.     
 
Obiettivi condivisi da una o più Amministrazioni possono essere stabiliti dalle Amministrazioni 
interessate e/o dal Comitato di Coordinamento in apposite riunioni. In fase di definizione degli 
obiettivi vengono individuate le responsabilità di gestione e controllo del programma 
ambientale e di attuazione delle azioni. 

4.4 Implementazione e funzionamento 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 
 
Le responsabilità e le autorità del personale che opera presso il Comune sono state definite 
attraverso: 

• l’organigramma, che definisce i rapporti interfunzionali dei diversi servizi che operano 
all’interno della struttura. Ogni Ente mantiene aggiornato un organigramma che 
individua i servizi e il personale responsabile; 

• il PEG attraverso il quale l’Amministrazione individua le mansioni affidate ad ogni 
servizio e nomina i capiufficio incaricati; 

• le procedure del Sistema di Gestione Ambientale che individuano per ogni servizio 
i compiti e le responsabilità inerenti la gestione ambientale. 

I servizi che hanno competenze specifiche all’interno del Sistema di Gestione Ambientale sono 
di seguito elencati unitamente alle mansioni affidate (per maggiori dettagli si rimanda alle 
procedure del Sistema di Gestione Ambientale).  
 
Rappresentante della Direzione 
Ogni Amministrazione nomina con decreto sindacale (per il BIM nomina del Presidente) il 
Rappresentante della Direzione per l’Ambiente cui affida il compito di: 

• assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione Ambientale siano 
predisposti, attuati e tenuti aggiornati; 
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• riferire alla Giunta Comunale sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale e su 
ogni esigenza per il miglioramento; 

• partecipare al Comitato di Coordinamento che riunisce i Rappresentanti della Direzione 
dei quattro Comuni. 

 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale  
Ogni Amministrazione nomina con decreto sindacale (per il BIM nomina del Presidente) il 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale cui affida il compito di: 

• coordinare e controllare il Sistema di Gestione Ambientale per assicurarne la 
conformità alle norme di riferimento ed alle procedure stabilite; 

• gestire l’emissione, la distribuzione e l’aggiornamento del Manuale e delle 
procedure del Sistema di Gestione Ambientale in collaborazione con i Responsabili 
del Sistema di Gestione Ambientale degli altri Comuni; 

• assicurare l’individuazione e l’aggiornamento delle prescrizioni ambientali e 
regolamenti ambientali applicabili in collaborazione con i Responsabili del Sistema di 
Gestione Ambientale degli altri Comuni; 

• gestire le non conformità ambientali secondo quanto stabilito dalla procedura di 
riferimento; 

• valutare gli aspetti ambientali; 
• riportare periodicamente al Rappresentante della Direzione sulle performance del 

Sistema di Gestione Ambientale comprese le non conformità, azioni correttive e 
preventive gestite, i reclami pervenuti, il bilancio ambientale (indicatori), le attività 
di formazione e addestramento e gli audit svolti. 

 
Per i Comuni 
 
Ufficio Tecnico 
L’Ufficio Tecnico comunale ha il compito di applicare correttamente le procedure del Sistema di 
Gestione Ambientale alle proprie attività, con particolare riguardo a quelle associate agli 
aspetti ambientali identificati.  
 
Ufficio Ragioneria 
Provvede ai calcoli degli indicatori ambientali stabili su indicazione del Responsabile del 
Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Cantiere Comunale 
Provvede alla attività di carattere operativo assicurando il rispetto delle procedure di controllo, 
di sorveglianza e di emergenza stabilite dal Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Segretario Comunale  
Assicura il coordinamento del personale nella conduzione delle attività previste dal Sistema di 
Gestione Ambientale. 
 
Per il BIM 
 
Ufficio Segreteria 
L’Ufficio Segreteria provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all’erogazione 
dei servizi promossi dal Consorzio, nel rispetto delle procedure del Sistema di Gestione 
Ambientale. 
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Segretario  
Assicura il coordinamento del personale nella conduzione delle attività previste dal Sistema di 
Gestione Ambientale. 
 
Responsabili di Progetto (Progetto Legno, Ecomuseo ecc..) 
I Responsabili di Progetto provvedeno agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari 
all’erogazione dei servizi promossi dal Consorzio, nel rispetto delle procedure del Sistema di 
Gestione Ambientale e secondo le direttive impartite dal Segretario. 
 

4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza 
 
Tutti i dipendenti degli Enti  vengono sensibilizzati su: 
• l’importanza della conformità alla Politica per l’Ambiente, alle procedure e ai requisiti del 

Sistema di Gestione Ambientale; 
• i ruoli e le responsabilità specifici, ad essi affidati, per raggiungere la conformità alla 

Politica ambientale ed ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Inoltre, il personale il cui lavoro può avere impatti più diretti e significativi sull’ambiente, 
ovvero 
• il personale addetto al Cantiere (per i Comuni); 
• gli addetti antincendio; 
 
vengono informati su: 
• gli impatti ambientali, reali o potenziali, conseguenti alla loro attività e ai benefici per 

l’ambiente dovuti al miglioramento della loro prestazione individuale; 
• le potenziali conseguenze di scostamenti rispetto alle procedure operative in essere. 
 
Le competenze dei responsabili antincendio sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, ove applicabile, e possono essere pregresse o acquisite mediante appositi 
programmi di addestramento. 
Tutto il personale infine viene preparato a situazioni di emergenza in base a quanto specificato 
dalla procedura “Emergenze ambientali”. 
 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Rappresentante della Direzione per 
l’Ambiente stabiliscono e riesaminano un Programma della formazione dove identificano le 
necessità di formazione ed addestramento e pianificano gli interventi.  
L’analisi dei fabbisogni comprende la valutazione della competenza del personale che per conto 
dell’Ente svolge compiti che possono avere impatti sull’ambiente (es: dipendenti della società 
che raccoglie i rifiuti, personale che consegna liquidi tecnologici e altri prodotti pericolosi, 
ecc..). Qualora le competenze non siano ritenute adeguate, anche in base alle segnalazioni 
pervenute o all’esito di controlli effettuati, l’Ente stabilisce le modalità con cui procedere alla 
istruzione e sensibilizzazioni di tale personale. Il Responsabile della Gestione Ambientale 
mantiene registrazione della formazione svolta. 
 
In fase di implementazione del Sistema, e nel periodo di mantenimento in base alle decisione 
del Comitato di Coordinamento, il Programma della Formazione può essere unico e condiviso 
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per tutti gli Enti; l’aggiornamento viene assicurato da personale incaricato dal Comitato di 
Coordinamento.  
 

4.4.3 Comunicazione 
Comunicazione interna 
Le comunicazioni interne tra i diversi livelli organizzativi e soprattutto quelle del personale 
operativo verso la Direzione pertanto, comprese quelle inerenti il Sistema di Gestione 
Ambientale, sono assicurate dal Responsabile Sistema di Gestione Ambientale attraverso 
comunicazioni personali. Determinate informazioni vengono trasmesse in occasione di 
specifiche riunioni con singoli uffici o con tutti i dipendenti e formalizzate in appositi verbali; tra 
queste rientrano le comunicazioni su: 
− aggiornamenti legislativi; 
− modifiche o introduzione nuovi documenti di Sistema. 
Le comunicazioni possono essere inoltre registrate su apposita lettera o e-mail. 
Il responsabile Gestione Ambientale organizza, se necessario, gruppi di lavoro su specifici 
argomenti; tali gruppi sono costituiti da rappresentati dei diversi settori e da personale 
operativo interessato. 
 
Le comunicazioni interne che ogni Amministrazione fa pervenire ai livelli più bassi sono gestite 
attraverso: 
• le attività di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento; 
• la diffusione dei documenti del Sistema di Gestione Ambientale; 
• eventuali apposite riunioni ed incontri. 
Il Responsabile della Gestione Ambientale conserva le relative registrazioni. 
 
Comunicazione esterna  
Le comunicazioni dall’esterno inerenti il Sistema di Gestione Ambientale pervenute dalle parti 
interessate (Cittadini, Fornitori, Associazioni, Operatori economici, Enti locali ecc.) al personale 
interno, vengono tempestivamente inoltrate al Responsabile della Gestione Ambientale. 
Tali comunicazioni possono riguardare: 
• informazioni sugli impatti ambientali delle attività svolte direttamente dall’Ente e/o svolte 

sul territorio; 
• informazioni sugli obiettivi ambientali stabiliti; 
• reclami ambientali; 
• suggerimenti, richieste di chiarimenti o altro. 
 
Per i reclami vengono attivate le modalità operative definite nella procedura “Gestione del 
miglioramento”; in tutti gli altri casi il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale 
assicura il dialogo con le parti interessate rispondendo, entro 30 giorni, a tutte le richieste 
pervenute. Il Responsabile della Gestione Ambientale mantiene appropriata registrazione ed 
archiviazione delle comunicazioni gestite. 
Le comunicazioni esterne provenienti dall’APPA, tra cui ad esempio: 

 informazioni su campagne di monitoraggio in atto; 
 richieste di informazioni e dati ambientali; 
 comunicazioni sui procedimenti in corso; 
 incidenti/emergenze ambientali sul territorio comunale; 

pervengono al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale che, in collaborazione con i 
settori/uffici comunali interessati, provvede alle analisi del caso ed alla risposta. 
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Il Responsabile Gestione Ambientale mantiene registrazione delle comunicazioni pervenute e 
delle risposte. 
 
Le comunicazioni verso l’esterno sono gestite a cura del Responsabile del Sistema di gestione 
Ambientale e del Rappresentante della Direzione e riguardano essenzialmente: 
• risposte alle comunicazioni pervenute (vedi sopra); 
• informazioni alla popolazione ed alle parti interessate sulle performance ambientali del 

Comune. 
In sede di Riesame periodico del Sistema sono individuate le azioni di comunicazione da 
mettere in atto. 
Il Comitato di Coordinamento può stabilire in apposita riunione azioni congiunte di 
comunicazione in un Piano integrato della comunicazione.. 
 
Le informazioni sulle performance ambientali vengono fornite alle parti interessate attraverso 
l’aggiornamento del sito web www.bimchiese.it.  

4.4.4 Documentazione 
Gli Enti che partecipano al progetto di certificazione ambientale hanno previsto l’adozione di 
documenti per la descrizione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (vedi anche paragrafo 
0.1 “Architettura documentale del Sistema di Gestione Ambientale”). 
In fase di implementazione del Sistema è stata predisposta un Analisi Ambientale Iniziale 
con lo scopo di descrivere e valutare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte dal 
singolo Ente.  
In base alle analisi è stato istituito il Sistema di Gestione Ambientale che trova nel presente 
Manuale di Gestione Ambientale il riferimento principale per la descrizione delle attività 
svolte e delle modalità adottate per l’adeguamento ai requisiti della ISO 14001:2004. Alcune 
delle attività descritte in via generale nel presente Manuale trovano ulteriori approfondimenti 
nelle seguenti procedure: 
 

Procedure del Sistema di Gestione Ambientale 

Pianificazione e controllo territorio 
Approvvigionamento idrico 
Gestione rifiuti 
Scarichi e immobili 
Gestione risorse 
Accesso informazioni ambientali 
Acquisti verdi e fornitori 
Agenti fisici e rumore 
Amianto strutture edilizie 
Emergenze ambientali 
Gestione elettronica documenti e registrazioni 
Gestione miglioramento  
Gestione silvo pastorale (progetto legno) 
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4.4.5 Controllo dei documenti 
I documenti del Sistema di Gestione Ambientale sono tenuti sotto controllo in base alle 
indicazioni fornite nel presente manuale e nella procedura “Gestione elettronica dei 
documenti e delle registrazioni” che stabilisce le modalità adottate dall’Ente necessarie per: 

• approvare i documenti, circa l'adeguatezza, prima della loro emissione; 
• riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi; 
• assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 

documenti; 
• assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi 

di utilizzazione; 
• assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili; 
• assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia 

controllata; 
• prevenire l'uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 

identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.  

4.4.6 Controllo operativo 
Gli Enti hanno identificato le operazioni e le attività associate agli aspetti ambientali significativi 
secondo quanto previsto nel presente Manuale e documentato nel “Registro degli aspetti 
ambientali significativi”. 
Il “Registro degli aspetti ambientali significativi” individua le procedure che definiscono le 
responsabilità e le modalità operative delle attività in oggetto e precisamente: 

• Pianificazione e controllo del territorio 
• Approvvigionamento idrico 
• Agenti fisici e rumore 
• Gestione rifiuti 
• Gestione delle emergenze 
• Gestione silvo pastorale (progetto legno) 

Ogni nuova rivalutazione, integrazione e/o modifica degli aspetti ambientali comporta 
l’eventuale revisione delle procedure di riferimento. 
In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di riferimento gli Enti hanno inoltre stabilito 
precise procedure che i Fornitori e gli appaltatori devono rispettare nello svolgere il proprio 
lavoro per conto del Comune e/o nello svolgere le proprie attività sul territorio. Tali procedure 
sono descritte nella procedura “Fornitori e acquisti verdi”. 
Ogni nuova rivalutazione, integrazione e/o modifica degli aspetti ambientali comporta 
l’eventuale revisione delle procedure di riferimento. 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze  
Gli Enti hanno definito nella procedura “Emergenze Ambientali” le responsabilità e le 
modalità operative inerenti l’individuazione e la risposta a potenziali incidenti e situazioni di 
emergenza ed a prevenire e attenuare l’impatto ambientale che ne può conseguire. 
Le emergenze ambientali sono state raggruppate nelle seguenti categorie: 
• emergenze ambientali presso gli edifici di proprietà o in utilizzo (es: incendio); 
• emergenze ambientali presso il cantiere (es: incidenti con sversamenti, incendi); 
• emergenze ambientali connesse al transito dei veicoli sulle stradi comunali; 
• emergenze ambientali sul territorio tra cui quelle connesse all’esercizio degli operatori 

economici presenti sul territorio (es: emissioni in atmosfera, contaminazioni del suolo, 
incendi, scarichi irregolari e anomali delle industrie ad alto rischio) e/o dei cittadini; 
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• emergenze ambientali connesse alla presenza di discariche dimesse (rischio di 
contaminazione suolo o e/o falda); 

• eventi calamitosi (frane, esondazioni, contaminazione degli acquedotti ecc..). 
La procedura descrive, per ogni categoria, eventuali misure di prevenzione stabilite e le attività 
da mettere in atto per contenere o eliminare gli impatti ambientali connessi all’emergenza 
(vedi anche 4.5.2). 
Il personale che svolge attività a rischio di incidente ambientale viene opportunamente 
addestrato. 
In seguito ad incidenti ambientali occorsi, il Responsabile della Gestione Ambientale provvede 
all’analisi dell’adeguatezza degli interventi messi in atto e la seguente eventuale modifica delle 
modalità operative stabilite. 
Per ogni emergenza gestita, il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale conserva 
opportuna registrazione e riporta al Rappresentante della Direzione in occasione del riesame 
periodico.  

4.5 Verifica 

4.5.1 Sorveglianza e misurazioni 
Gli Enti sorvegliano regolarmente le principali caratteristiche delle proprie attività e delle 
proprie operazioni che possono avere impatto significativo sull’ambiente. 
Le procedure individuate per il controllo operativo (vedi paragrafo 4.4.6 “Controllo operativo) 
contengono indicazione dei parametri monitorati, compresi quelli che attestano la conformità 
alle prescrizioni legislative e regolamenti applicabili, delle procedure di controllo previste e 
delle registrazioni relative. 
 
I risultati dei controlli effettuati sono analizzati ed approvati a cura dei Responsabili di 
settore/uffici individuati nelle procedure di riferimento. 
 
Le apparecchiature utilizzate per il controllo sono soggette a taratura e manutenzione: per i 
controlli effettuati da Fornitori esterni il Comune conserva la documentazione attestante lo 
stato di taratura degli strumenti utilizzati.  
Eventuali controlli interni sono effettuati con apparecchiature idonee, l’Ufficio Tecnico provvede 
all’identificazione degli strumenti ed alla determinazione: 

• dell’errore massimo consentito, in base alle misure da effettuare; 
• della frequenza con la quale viene tarato da laboratorio esterno. 

L’Ufficio Tecnico mantiene registrazione della taratura effettuata e della documentazione 
relativa gli strumenti campione utilizzati. 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 
La verifica della conformità legislativa viene assicurata: 

 a cura delle funzioni interessate in base a quanto indicato nelle procedure del controllo 
operativo che specificano, in riferimento ad ogni servizio/aspetto ambientale, i controlli 
di conformità legislativa da effettuare nonché le relative modalità e le responsabilità; 

 in fase di verifica ispettiva interna (vedi capitolo 4.5.4). 

4.5.3 Non-conformità, azioni correttive e preventive 
Le non conformità di tipo ambientale possono riguardare: 
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• superamento dei limiti stabiliti da leggi (es. emissioni in atmosfera, scarichi, ecc.); 
• superamento dei limiti stabiliti internamente (peggioramento degli standard dichiarati 

e/o mancato raggiungimento di livelli stabiliti); 
• impatti ambientali causati da incidenti o emergenze ambientali (terremoti, incendi, 

allagamenti, ecc..). 
 
Per ciò che concerne il superamento dei limiti, stabiliti per legge o internamente, le non 
conformità sono oggetto di valutazione del Responsabile della Gestione Ambientale che attiva 
immediatamente le opportune azioni correttive fino al ripristino della situazione di conformità, 
così come stabilito nella procedura “Gestione del miglioramento”. 
 
Le non conformità provocate da incidenti interni o emergenze ambientali comportano: 

• l’immediato intervento degli operatori finalizzato al contenimento/eliminazione 
dell’impatto ambientale causato. A tal fine è stata predisposta opportuna attività di 
addestramento degli operatori e sono stati individuati i mezzi necessari per supportare 
l’attività degli operatori stessi (estintori, materiale assorbente, mezzi di protezione 
individuale, pompe, contenitori di sicurezza, ecc.); 

• la registrazione dell’accaduto a cura degli operatori, nei moduli a disposizione; 
• la valutazione dell’accaduto a cura del Responsabile della Gestione Ambientale in ordine 

all’eventuale necessità di attivazione di necessarie azioni correttive per evitare il 
ripetersi nell’anomalia; 

in conformità a quanto previsto dalla procedura “Emergenze ambientali”. 
 
Gli Enti attuano azioni per eliminare le cause delle non conformità reali o potenziali (da cui 
rispettivamente azioni “correttive” o “preventive”) al fine di prevenire il loro ripetersi. A tal fine 
è stata predisposta la procedura “Gestione del miglioramento” che descrive le 
responsabilità e le modalità operative adottate per: 

• il riesame delle non conformità riscontrate e dei reclami pervenuti o delle non 
conformità potenziali; 

• l’individuazione delle cause delle non conformità; 
• la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non 

conformità; 
• l’individuazione e l'attuazione delle azioni necessarie; 
• la registrazione dei risultati delle azioni attuate; 
• il riesame delle azioni correttive attuate. 

Le azioni correttive sono appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate e comportano, 
ove necessario, la modifica della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale 
(procedure e manuale). 
 
Per i reclami vengono attivate le modalità operative definite nella procedura “Gestione del 
miglioramento”. 

4.5.4 Controllo delle Registrazioni 
Le registrazione possono essere conservate tanto su supporto cartaceo che su supporto 
elettronico. Esse vengono conservate per dimostrare la conformità legislativa, il conseguimento 
degli obiettivi posti e il mantenimento degli standard stabiliti.  
I metodi utilizzati per l’archiviazione sono tali da consentire una rapida rintracciabilità della 
documentazione ed evitarne il deterioramento, il danno o lo smarrimento. 
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Le modalità di preparazione, compilazione e distribuzione delle registrazioni della qualità 
vengono dettagliate nella procedura “Gestione elettronica dei documenti e delle 
registrazioni”. 
Il responsabile della Gestione Ambientale mantiene aggiornato un elenco delle registrazioni  
che individua le responsabilità di archiviazione ed i tempi di conservazione stabiliti. 
Quando esauriscono la loro funzione, i documenti di registrazione possono essere distrutti. 

4.5.5 Audit interno 
Gli Enti effettuano ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne al fine di: 

• stabilire la conformità degli elementi del Sistema di Gestione Ambientale rispetto ai 
requisiti specificati dalla norma di riferimento e dal Comune stesso; 

• verificare l’attuazione corretta ed efficace dei diversi aspetti del Sistema di Gestione 
Ambientale; 

• fornire al Comitato Ambiente informazioni approfondite sull’attività ambientale del 
Comune e le eventuali necessità di aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale. 

Le verifiche ispettive interne vengono effettuate sulla base di quanto stabilito nel “Piano 
triennale delle verifiche ispettive interne”, predisposto a cura del Comitato di Coordinamento 
ed approvato dal Rappresentante della Direzione di ogni Ente.  

La pianificazione degli audit tiene conto di: 
• l’importanza verso l’ambiente delle attività esaminate; 
• l’esito delle verifiche ispettive precedenti; 
• eventuali criticità emerse per qualche settore particolare; 
• eventuali cambiamenti delle modalità operative/apparecchiature/responsabilità per 

particolari aree o processi. 
Il “Piano triennale delle verifiche ispettive interne” riporta la descrizione delle funzioni/settori 
dell’organizzazione da visitare, il relativo periodo di visita e le procedure del Sistema di 
Gestione Ambientale inerenti le attività del settore oggetto di audit.  
Il Piano triennale viene dettagliato in appositi calendari con specificazione delle date e delle 
persone e degli uffici coinvolti. 
Le verifiche ispettive interne sono svolte da un Gruppo di Valutazione nel quale viene 
individuato un responsabile. 
Il Responsabile dell’audit è in possesso di una o più delle seguenti caratteristiche che ne 
qualifichino la capacità: 

• certificato di qualificazione alla conduzione di Verifiche Ispettive Interne o di parte terza 
emesso da ente esterno; 

• addestramento interno, opportunamente registrato, effettuato mediante affiancamento 
ad un responsabile audit per almeno un ciclo completo di audit interni, al fine di 
garantire la conoscenza del Sistema di Gestione Ambientale, nonché dei settori e 
processi da sottoporre a verifica. 

La scelta del personale assicura l’indipendenza gerarchica o funzionale dello stesso rispetto al 
settore da esaminare.  
Le attività soggette a verifica ispettiva sono specificate nel “Piano triennale delle verifiche 
ispettive interne” riportante le procedure di riferimento del Sistema di Gestione Ambientale. Al 
fine di ottimizzare i tempi di lavoro, il Responsabile del Gruppo di Valutazione esamina tale 
documentazione prima dell’avvio dell’audit facendo anche riferimento a quanto riscontrato 
nelle verifiche ispettive precedentemente svolte. 
Attraverso tecniche quali interviste dirette al personale dell’area oggetto di visita, osservazione 
delle modalità operative e analisi della documentazione, viene rilevata la conformità delle 
attività ai requisiti stabiliti dal Sistema. 
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Eventuali scostamenti delle attività operative rispetto ai requisiti previsti, devono in ogni caso 
essere supportati da evidenze oggettive quali, ad esempio, riferimento a documenti, prodotti e 
servizi ben individuati. 
Per evitare di trascurare elementi essenziali all’indagine, può essere utilizzata a discrezione del 
valutatore come linea guida una “Check List – Verifica Ispettiva”.  
Il valutatore ha la responsabilità di rilevare tutte le evidenze oggettive necessarie a dimostrare 
la conformità o non conformità dei requisiti in analisi e di riportarle nel “Rapporto di verifica 
ispettiva interna”  (checkl list). 
Eventuali non conformità riscontrate danno luogo all’apertura di azioni correttive gestite a cura 
del Responsabile della Gestione Ambientale in conformità a quanto previsto dalla procedura 
“Gestione del miglioramento”. 
Al termine della verifica il “Rapporto di verifica ispettiva interna” viene approvato del 
Responsabile dell’area ispezionata che collabora all’individuazione e attivazione di eventuali 
Azioni Correttive - Azioni Preventive. 
Il Responsabile della Gestione Ambientale distribuisce copia del rapporto ai Responsabili delle 
aree auditate. 
I risultati delle verifiche ispettive vengono valutati in occasione del Riesame del Sistema di 
Gestione Ambientale. 
In fase di implementazione del Sistema, e nel periodo di mantenimento in base alle decisione 
del Comitato di Coordinamento, il Piano delle verifiche ispettive può essere unico e condiviso 
per tutti gli Enti; l’aggiornamento viene assicurato da personale incaricato dal Comitato di 
Coordinamento.  
 

4.6 Riesame da parte della Direzione 
Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ed il Rappresentante della direzione per 
l’Ambiente riesaminano, ad intervalli prestabiliti, il Sistema di Gestione Ambientale 
implementato per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.  
Il riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di 
modifiche del Sistema di Gestione Ambientale, politica ed obiettivi per la qualità inclusi. 
Le registrazioni dei riesami effettuati sono conservate a cura del Responsabile del Sistema di 
Gestione Ambientale. 
Elementi in ingresso per il riesame 
Gli elementi in ingresso per il riesame comprendono: 

• i risultati delle verifiche ispettive; 
• gli esiti dei reclami pervenuti; 
• l’andamento degli indicatori ambientali stabiliti; 
• il bilancio ambientale (vedi procedura “Gestione delle risorse”); 
• lo stato delle azioni correttive e preventive; 
• le azioni a seguire da precedenti riesami; 
• le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione Ambientale; 
• le raccomandazioni per il miglioramento. 

Elementi in uscita dal riesame 
Gli elementi in uscita dal riesame comprendono decisioni ed azioni relative: 

• al miglioramento dell'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale; 
• ai bisogni di risorse, ovvero all’acquisizione di nuovo personale e/o di nuove 

attrezzature necessarie ad assicurare la conformità del Sistema ai requisiti stabiliti. 
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In sede di riesame vengono inoltre rilevate e pianificate eventuali necessità di 
addestramento/formazione individuate dai singoli settori. 
Vengono approvati in sede di riesame i seguenti documenti: 

• il Registro delle Prescrizioni Legislative; 
• il Registro degli Aspetti Ambientali Significativi. 

dopo averne verificato l’aggiornamento sulla base di nuove attività e/o cambiamenti della 
situazione. 
In sede di Riesame infine vengono posti nuovi obiettivi e traguardi ambientali (o ritarati 
eventuali obiettivi non ancora raggiunti) e viene verificato l’aggiornamento della Politica per 
l’Ambiente. 
 
Il Comitato di Coordinamento verifica con frequenza annuale in apposita riunione:  

• l’adeguatezza della Politica Ambientale condivisa; 
• opportunità di miglioramento congiunte; 
• opportunità di gestione integrata di alcuni processi (verifiche ispettive, formazione, 

documentazione ecc..). 
I verbali degli riunioni sono formalizzati ed archiviati a cura del responsabile del Sistema di 
gestione Ambientale del BIM. 
 


