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Motivo di revoca o sospensione qualora non venga  

garantita 

Il rispetto della CONFORMITA’ NORMATIVA  

 LEGAL COMPLIANCE  

Nei vari regolamenti EMAS viene  rafforzato il concetto della 

conformità normativa (Legal Compliance) e del suo rispetto 

La conformità alle pertinenti normative ambientali è 

prerequisito alla registrazione 



 

 

Arpa è coinvolta nel percorso di registrazione EMAS ai sensi  

dell’art. 13 del Reg.to CE 1221/2009 (EMAS III) per l’aspetto di  

verifica del rispetto della legislazione ambientale.  

A seguito di tale verifica viene rilasciato ad ISPRA il competente  

parere, previsto anche dalla Procedura di registrazione EMAS 

 del Comitato Ecolabel Ecoaudit – Rev. 09 del 26 ottobre 2010, 

come parte essenzialedella valutazione del Comitato 

 per il rilascio della registrazione 



Il flusso del processo per Arpa Emilia-Romagna 



organizzazioni che operano in un solo sito; 

organizzazioni che operano in più siti;  

 

organizzazioni che operano su siti 

temporanei; 

organizzazioni per le 

quali non può essere 

definito un proprio sito 

(aziende di 

telecomunicazioni; di 

trasporto; di energia etc) 

 

 

autorità locali ed 

istituzioni governative  
 

 

organizzazioni indipendenti che operano in un’area 

limitata e che chiedono di registrarsi come un’unica 

comune organizzazione (aree industriali);  

piccole aziende che operano in un vasto territorio e 

producono prodotti simili o identici o servizi (distretti 

PMI, imprese per servizi di pubblica utilità etc.); 



Province,Comuni, Comunità Montane 

Impatti propri Governo e gestione del territorio 



 Strumento indispensabili per assicurare la completezza della  

verifica Ispettiva e del relativo sopralluogo:  

(non tralasciare nulla a causa di distrazione  

o altre interferenze occorse durante l'attività di verifica) 

memorizzazione le note raccolte durante il processo di verifica 

Adempimenti applicabili all’Organizzazione Pubblica 

Competenze locali 

Prescrizioni legali 

Quando-che cosa-chi-come-dove-perché-con che tempistica  



Ambito di 

conformità 
Evidenze 

Quadro 

Autorizzativo 

 Concessione edilizia 

 Agibilità abitabilità  

  Allacciamenti 

  Scarichi idrici 

….. 

Prevenzione 

incendi 

Impianti ed attività soggette al 

controllo dei VVFF 

Emissione in 

atmosfera 

Impianti  che generano 

emissioni  

( manutenzioni, bollini blu…) 

Rumore esterno  Impianti ed infrastrutture con 

emissioni sonore 

Amianto Censimento, Bonfiche 

….. ….. 

 Prevenzione infortuni 

 Sostanze e preparati pericolosi 

 Impiego di gas tossici 

 Trasporti 

 Segnaletica 

 Apparecchiature a pressione 

 Rischio di incidente rilevante 

 Radioprotezione 

…. 

Legislazione applicabile ad attività analoghe 

 ad impresa manifatturiera e/o di servizi 



Legislazione applicabile  a P.A. in quanto ente pubblico 

Esclusivo ed autonomo  

controllo gestionale 

Intervento finanziario o 

gestionale di soggetti terzi 

 

Sono in grado di influenzare Le attività ed i comportamenti della 

collettività governata tramite: 

 

Pianificazione 

 

Programmazione 

 

Controllo 

 

La PA ha a disposizione tutte  

le risorse per la gestione 

diretta 

Attraverso appalti/global Service    

Aspetti Ambientali Diretti 

Aspetti Ambientali Indiretti 

Nell’ambito delle rispettive competenze gli enti locali 

“provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per  

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini  

sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità” 



Matrici ambientali e principali ambiti 

MOBILITA’ 

ACQUE  DI 
BALNEAZIONE 

RUMORE 
INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

RISORSE IDRICHE 
(ACQUE 

SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE) 

TUTELA DEL PAESAGGIO E 
DELLE BELLEZZE NATURALI 

AIA VIA 

RIFIUTI ENERGIA 

ELETTROSMOG 

INQUINAMENTO 
LUMINOSO’ 

TERRITORIO: 
SUOLO /SOTTOSUOLO 

ARIA: 
INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

INDUSTRIE 
INSALUBRI 



RAVENNA 2009  

BRISIGHELLA 2011 

RIOLO TERME  2008 

CERVIA 2006 

CASOLA VALSENIO 2009 



Decisione (CE) 681/2001 

La Linea guida contiene le indicazioni circa  le possibili «entità 

registrabili dal Regolamento Emas ed in particolare introduce la 

possibilità di applicare EMAS ad un ambito produttivo omogeneo 

«Posizione sull'applicazione del regolamento EMAS sviluppato in ambiti 

produttivi omogenei»: 

Fornisce la definizione di APO 

Individua  due percorsi per l’applicazione di EMAS 

Introduce l’Attestato rilasciato al soggetto promotore dell’APO 

Tale Posizione (denominata Posizione APO) è stata sottoposta a 

revisione dal Comitato nel 2007 e nel 2011 

Posizione del Comitato EMAS ( 28/01/2005) 

Sancisce l'approccio di cluster all'art. 37, dedicato ai distretti e 

 all'applicazione per fasi. 

 

Regolamento CE n.1221/09 – EMAS III 



Principio cardine: 

 OMOGENEITA’ 
 

nella gestione unitaria dei servizio  

affinita’ produttiva 

Una o l’unione di più zone industriali delimitate ed in cui siano 

individuabili specifici settori di attività o parti di filiere 

produttive 

 

All'organizzazione che svolge funzione di gestore dell'APO viene  

rilasciato un Attestato 

APO ( Ambito Produttivo Omogeneo) 



ANALISI AMBIENTALE 



L’ATTESTATO EMAS-APO  

 

Protocollo dell’area chimica di Ravenna  

5 gennaio 06 

 FASE I 

   Ottenimento dell’Attestato EMAS APO da parte del Comitato 

Promotore ( RER, Prov., Comune, Ass. Industriali, OO.SSL., (un  

Rappresentante Associazione)) 

 FASE II 

   Ottenimento della Registrazione   EMAS d’area da parte 

dell’Organizzazione Comune denominata Associazione  ( 
costituita da Aziende  certificate ISO 14001 o registrate EMAS + 

RSI s.c.p.a) 

  



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La zona industriale di Ravenna è 

definita dal PTCP come Ambito 

Produttivo Omogeneo (Ambito n. 21, 

“Zona industriale portuale”). 
 



LE 18 AZIENDE PARTECIPANTI (2008) 

Acomon 

Alma Petroli 

Borregaard 

Cabot 

Degussa 

 Ecofuel 

 Ecologia Ambiente 

 Endura 

 Enel Produzione 

 ENI Div. R&M 

 EniPower 

 INEOS Vinyls 

         Polynt 

Polimeri Europa 

Rivoira 

RSI  

Vinavil 

YARA 



LE PRODUZIONI PREVALENTI  

Si individua tra le aziende un settore produttivo prevalente che, secondo la 

Classificazione europea basata sui Codici NACE è quello relativo alla 

Divisione “Fabbricazione di prodotti chimici di base” (NACE 24.1)  

NACE 23 Fabbricazione di prodotti 

petroliferi raffinati 

NACE 24 Fabbricazione di prodotti 

chimici 

NACE 40 Produzione e distribuzione 

di energia elettrica 

NACE 74 Altre attività di servizi alle 

imprese 

NACE 11  

(25)

NACE 40

(137)

NACE 23 

(72)

NACE 74 

(105)

NACE 24 

(1544)



YARA

Vinavil

RSI

Rivoira

Polynt

Polimeri Europa

INEOS Vinyls

EniPower

Enel

Endura

Ecologia Ambiente

Ecofuel

Degussa

Cabot

Borregaard

Alma Petroli

ACOMON

ISO14001

EMAS

1996

2006

2002

2006

2006

2004

2004

2003

2003

2003

2000

2006

2003

2004

2006

2002

2002

2000

1998

AZIENDE CERTIFICATE 

+ 1  

ENI Div. R&M 

Emas nel 2009  



L’ATTESTATO EMAS-APO 

FASE I 

Rilascio Attestato 

Analisi Ambientale 

effettuata da parte della pubblica amministrazione,  

con il supporto di Arpa, ha aggiornato al 2005 quanto già elaborato 

per il Protocollo del 2000.  

  

ANALISI 

AMBIENTALE  

dell’APO 



• Il 12 luglio 2006 si è conclusa la prima 
fase con la consegna al Comitato 
promotore dell'attestato EMAS da parte 
del Comitato nazionale EMAS 
 

• L’Ambito Produttivo Omogeneo (APO) di 
Ravenna - costituito dalle 17 aziende 
firmatarie – è il primo APO registrato 
EMAS a livello nazionale per il settore 
della chimica ed energia. 
 

L’ATTESTATO EMAS-APO L’ATTESTATO EMAS-APO 



Ai fini della corretta applicazione di EMAS all’Ambito Produttivo Omogeneo e 

quindi del mantenimento dell’Attestato, vi è il periodico aggiornamento e la 

revisione dell’Analisi Ambientale: 

"L’analisi ambientale deve essere aggiornata periodicamente a cura del 

Soggetto Promotore.  

In questo modo è possibile monitorare l’efficacia del successivo programma 

ambientale dell’ambito produttivo in relazione ai tipici inquinanti del/dei 

settore/i prevalenti." 

2 AGGIORNAMENTi  

DELL’ANALISI AMBIENTALE APO: 

Aggiornamento 2007 (dati 2006) 

Aggiornamento 2008 (dati 2007) 

L’ATTESTATO EMAS-APO 



CAPITOLO 1  INTRODUZIONE  

1.1  Premessa  

1.2  Metodologia  

CAPITOLO 2  DESCRIZIONE DELLE AZIENDE  

2.1  Caratteristiche Generali  

2.1.1  Superfici occupate ed addetti  

2.1.2  Certificazione ambientale  

CAPITOLO 3 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI  

3.1  Energia  

3.2  Prelievi Idrici  

3.3  Scarichi  

3.4  Prodotti  

3.5  Emissioni Atmosferiche  

3.6  Contaminazione Del Suolo E Del Sottosuolo  

3.7  Rifiuti  

3.8  Formazione Interna  

3.9  Materie Prime E Movimentazione Merci  

3.10  Spese Ambientali  

3.11  Sicurezza Sul Lavoro  

3.12  Indicatori Di Pressione  

3.13 Indicatori Di Performance Ambientale  

CAPITOLO 4 LO STATO DELL’AMBIENTE  

4.1 Matrice Aria  

4.2 Acque Superficiali  

4.3 Acque Sotterranee  

CAPITOLO 5 SINTESI QUALI-QUANTITATIVA  



Possibile ruolo Sistema ISPRA/ARPA/APPA 

 Autorità responsabile dell’applicazione della legge 

   (rif. Art 13 lett.c Reg.to 1221/09) 

che nel processo di registrazione deve dare evidenza 

 sul Comitato che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi 

normativi applicabili in materia di ambiente 

EMAS III 



Rapporto fra 

P.A /Impresa / Territorio /  

Popolazione / Consumatori 

Ruolo e Valore per una Agenzia 
(attività istituzionale non obbligatoria) 

Garantire elevati standard di competenza  

per rispondere: 

 

da un lato alla progettualità del territorio  

 

 dall’altro a chi abita quel territorio e a chi ci lavora 

resa tramite: 
 

Progettualità condivise pubblico – privato su 
comparti/settori/aree a particolare criticità ambientale 


