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La valutazione
impatto ambientale è
una attività
propedeutica
all’ottenimento della
registrazione EMAS o alla
certificazione ISO 14001
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Valutazione d’impatto ambientale

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

L’intervento si sviluppa di 3 fasi:
1- pianificazione e preparazione dell’analisi ambientale;
2- analisi ambientale;
3- la politica, il programma e gli obblighi ambientali;
1 - Pianificazione e preparazione dell’analisi ambientale
Oggetto:
• Finalità, dimensione e contenuto dell’analisi ambientale;
• Informazioni attese e durata prevedibile dell’analisi;
• Competenze e persone da contattare;
• Breve introduzione agli sviluppi possibili futuri .
2 - Analisi ambientale
L’analisi ambientale è la fotografia della situazione del sito e delle attività dell’impresa. Prende in esame tutti i fattori possibili di impatto e di effetti ambientali legati
all’attività dell’impresa, nelle condizioni di normale esercizio e in circostanze critiche.
Obiettivi:
• Acquisire gli elementi utili ad individuare gli effetti ambientali e la loro entità e
determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte nel sito;
• Individuare la legislazione ambientale applicabile alle attività che si svolgono
presso un sito per la verifica della relativa conformità ed il miglioramento delle
prestazioni ambientali sul piano tecnico e gestionale;
• Costituire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare gli sviluppi futuri
in campo ambientale ed i possibili spunti di miglioramenti
3 - La politica, il programma e gli obblighi ambientali
L’impresa avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fissare gli obiettivi e
formulare i programmi ambientali.
Gli aspetti salienti evidenziati riguardano:
• Tutela di ambiente, salute e sicurezza interna ed esterna;
• Ottemperanza alla legge e alle norme di riferimento aziendale;
• Orientamento al miglioramento continuo;
• Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali;
• Impegno della direzione;
• Comunicazione, formazione e sensibilizzazione interna del personale;
• Orientamento al dialogo con gli interlocutori esterni.
Le attività si concludono con la documentazione della dichiarazione ambientale
nel caso l’impresa voglia perseguire l’obiettivo della registrazione EMAS o con un
progetto di sviluppo ed implementazione di un sistema di gestione ambientale.
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