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Obiettivi del Gruppo di lavoro Il gruppo di lavoro si occupa di aspetti specifici legati all’applicazione del 
Regolamento EMAS (e della norma internazionale ISO 14.001) tramite il 
confronto tra esperienze degli Enti partecipanti direttamente impegnati in 
attività di registrazione. Obiettivo principale è individuare e diffondere 
possibili soluzioni tecniche e pratiche che permettano l’applicazione di un 
Sistema di Gestione Ambientale a realtà complesse in sinergia con 
l’applicazione di altri strumenti per la gestione ambientale.  
Tra gli obiettivi del gruppo di lavoro vi è anche la possibilità di realizzare 
un dialogo stretto tra gli enti partecipanti e i referenti istituzionali dello 
schema EMAS in Italia (Comitato per l’Ecolabel ed Ecoaudit e ISPRA 
ACCREDIA,) ed al confronto continuo sull’evoluzione della normativa 
europea e sull’applicazione in Italia. L’obiettivo è quello di identificare 
soluzioni tecniche che possano divenire “Posizioni” del Comitato 
nazionale per l’EMAS e l’Ecolabel. 

N° totale partecipanti  170 partecipanti in rappresentanza di 80 aderenti suddivisi tra Regioni, 
Province, Comunità montane e Comuni, autorità portuali, Agenzie per 
l’ambiente, enti di certificazione, società di consulenza e soggetti attivi 
nella formazione Università e scuole EMAS 

Attività svolte Confronto tra gli aderenti al tavolo sulle criticità riscontrate con particolare 
riferimento alle novità introdotte dal Regolamento EMAS III, al panorama 
istituzionale di riferimento e al rinnovo della registrazione 
EMAS/certificazione Iso 14001 da parte del settore Pubblica 
Amministrazione (primo settore per numero di registrazioni EMAS) 

Consuntivo e breve 
descrizione dello stato di 
attuazione delle azioni 2011 

Consolidamento dei rapporti con il Comitato Emas Italia (principale 
organo istituzionale di riferimento) e condivisione da parte degli aderenti 
al tavolo, di una lista di argomenti poi posti all’attenzione dei 
rappresentanti istituzionali (Comitato EMAS, ISPRA e ACCREDIA) 

Incontri 2011 2  

Materiali realizzati distribuibili Tutti materiali sono disponibili all’interno della sezione Documenti del 
nuovo sito del GdL  
http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/open-group-tandem.xhtml 

Strumenti di comunicazione - Sito internet  
- Mailing list di progetto 
- Partecipazione a network nazionali ed internazionali sul tema e in 

qualità di relatori a convegni 



 
Target raggiunti Nel corso del 2011 il tavolo è stato accreditato dall'attuale Comitato per 

l'Ecolabel e per l'Ecoaudit come gruppo di lavoro di riferimento per 
rappresentare le istanze delle Pubbliche Amministrazioni ai Forum con le 
parti interessate. 

Criticità e difficoltà Incertezza di risorse finanziarie certe su cui poter contare in fase di 
programmazione annuale delle attività 

Indicatori di monitoraggio 
dell’efficacia delle azioni 

Documenti prodotti/incontri realizzati 

Attività previste per il 2012 - Prosieguo incontri del GdL, secondo le modalità consolidate.  
- Continua collaborazione con ISPRA, ACCREDIA ed il Comitato 

EMAS per portare alla loro attenzione le problematiche 
dell’applicazione dei SGA alle Pubbliche amministrazioni. In 
particolare nel corso del Forum con le parti interessate dello scorso 
12 dicembre 2011, il Comitato per l’EMAS e L’Ecolabel ha 
riconosciuto al gruppo di lavoro la legittimità di rappresentare il 
settore” Pubblica amministrazione” nelle consultazioni per la 
redazione di futuri documenti e per la revisione delle Posizioni che 
accompagnano l’applicazione del Regolamento EMAS in Italia  

Buone pratiche identificate: Si veda pubblicazione “Qualità e territorio – la certificazione ambientale 
negli enti locali” Edizioni Ambiente. 
Il Comune di Ravenna è risultato il vincitore dell'EMAS Awards 2011 tra le 
organizzazioni pubbliche europee di grandi dimensioni. Il premio è stato 
consegnato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione 
europea  con la seguente motivazione "per il coinvolgimento degli 
stakeholder e delle parti interessate (compresi i dipendenti), determinante 
per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali". 

Osservazioni:  L'importante traguardo segue quello ottenuto dal Comune di Ravenna a 
marzo 2011, quando il progetto Europeo Life IDEMS (Integration and 
Development Management System), di cui il Comune era Capofila 
assieme al Comune di mantova , al Comune di Ferrara e al 
Coordinametno A21L, venne indicato dalla Commissione Europea come 
uno dei 14 migliori Progetti “Life Ambiente” tra i 47 terminati e valutati nel 
2010. 

Per maggiori informazioni: Dott. Marco Ottolenghi – Via Morgagni, 6 - 40122 Bologna - 
Tel.051/6450411, Fax.051/6450310, mail: segreteriaTANDEM@ervet.it  

 
 


