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Open Group “TANDEM” - Firenze, 31 Marzo 2006 

Questionario di avvio 

 

Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………….……………. 

Ente / organizzazione rappresentata ………………………………………………………………………………. 

Tipologia dell’organizzazione rappresentata � PA   � Ente di ricerca  

� Organismo di certificazione / verificatore   

� Società di Consulenza 

� Altro…………………………. 

Il vostro Ente sta sviluppando o ha già sviluppato uno strumento per la gestione 
dell’ambiente?  

 � SI (quale?…………………………………………)  � NO 

Cosa vi aspettate dalle attività dell’Open Group “Tandem”? (indicare al massimo tre 
risposte, in ordine di priorità da 1, massima priorità, a 3, minima priorità) 

 � Poter ricevere formazione tecnica 

� Un confronto con colleghi      � Un confronto con esperti del settore 

� Un confronto con Certificatori / verificatori  � Un confronto con Pubbliche Autorità 

� Un’azione coordinata per influenzare l’applicazione delle norme volontarie, EMAS e ISO 14001 
agli Enti locali 

� Un’azione coordinata per influenzare l’azione legislativa verso agevolazioni amministrative/fiscali 
per chi applica i SGA; 

� Un’azione coordinata per influenzare l’azione legislativa verso finanziamenti rivolti a chi applica i 
SGA.  

Quali argomenti, oltre ai quattro già segnalati, ritenete interessante discutere nel 
corso dell’anno 2006? (indicare al massimo tre risposte, in ordine di priorità da 1, massima 
priorità, a 3, minima priorità) 

� Il rapporto tra SGA e pianificazione territoriale 

� I SGA, come strumento per la trasparenza dell’informazione ambientale 

� I SGA come strumento di “governance” 

� Il GPP negli appalti di lavori pubblici e di servizi  

� I SGA e l’ottimizzazione della gestione interna 

� Altro (specificare): …………………………………. 

Per rinnovare le nostre modalità di lavoro, il tuo Ente può rendersi disponibile per: 
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� costituire con altre PA gruppi di lavoro ristretti per approfondire temi specifici con la guida della 
segreteria tecnica e riportare i risultati al gruppo 

� presentare al gruppo le vostre esperienze significative durante gli Open Group 

� altro …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quale pensate sia l’attività più impegnativa per la struttura interna di un 
organizzazione che intende sviluppare un SGA? 

� Condurre un analisi approfondita dei propri impatti ambientali;  

� Sviluppare un programma ambientale di miglioramento (in particolare): 

a) Costruirlo   b) Applicarlo   c) Monitorarlo 

� Sviluppare il sistema delle procedure; 

� Condurre audit interni e gestire le non conformità; 

� Redigere ed aggiornare la Dichiarazione ambientale. 

Quali ritenete essere gli strumenti volontari con i quali EMAS può sviluppare maggiori 
sinergie? 

� Agenda 21 Locale;      � Contabilità ambientale 

� Piani strategici locali     � Sistemi gestione qualità 

� Certificazione etica/Responsabilità sociale   � Sistemi gestione sicurezza 

� Altro……………………………………….. 

Indica qui i tuoi consigli e le tue considerazioni: 

 


