
La Revisione del Regolamento EMAS:
un’opportunità da cogliere ed un’esperienza da 

migliorare



Considerazioni preliminari: il Regolamento 
EMAS

E’ una politica ambientale della Comunità Europea; 
E’ volontario; 
E’ basato sul principio del miglioramento continuo e sul rispetto 
della normativa ambientale;
Il Regolamento EMAS II si applica a tutte le organizzazioni;
Oltre al Regolamento esistono anche una raccomandazione ed 
una decisione esplicative (anche nell’applicazione alle pubbliche 
amministrazioni);
Sono iniziati i lavori per la revisione del Regolamento (2006);
In Italia da qualche mese si è passato il muro delle 200 
organizzazioni registrate.



Alcuni punti rilevanti della Registrazione

Parte dal principio di un’organizzazione
responsabile di determinate attività che inducono 
impatti ambientali diretti od indiretti;
L’organizzazione deve costruire un sistema 
“certificabile” ovvero ripercorribile da una parte 
terza;
L’organizzazione deve avere un programma 
ambientale del quale è unica responsabile
La forza del sistema EMAS è nella sua credibilità e 
e nella comunicazione;  



Art. 1 comma 2 del Regolamento: sinergie 



La sfida del governo del territorio ed il possibile 
contributo di EMAS

EMAS può rispondere alle esigenze alla sfida di un 
governo del territorio sostenibile ?

La revisione del Regolamento EMAS può migliorare 
l’approccio a questo tema ?

Due sono le tipologie di registrazioni attuabili per l’avvio di 
politiche “territoriali”:
EMAS applicato ad enti pubblici
EMAS sviluppato in ambiti produttivi omogenei



Il “Know- how” EMAS 

Sono 11 le P.A. registrate e una decina di istruttorie 
attive;
Importante esperienza della Registrazione di 
TOROC (comitato olimpico);
L’esperienza di sviluppo dell’EMAS in ambiti 
produttivi omogenei coinvolge attualmente una fase 
sperimentale di 18 fra aree industriali e distretti (per 
un bacino complessivo di oltre 4000 imprese).
Progetti europei che sviluppano le sinergie fra emas 
ed altri strumenti (Tandem….)



EVENTO per il decennale della 
certificazione ambientale europea

IL 25 NOVEMBRE ci sarà un evento a Roma 
per una prima discussione sulla revisione del 
Regolamento EMAS. 

Siete tutti invitati !!!!
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