
I Sistemi di gestione ambientale.
Dalla politica ambientale verso il miglioramento continuo.

L’analisi ambientale iniziale con l’identificazione degli aspetti ambientali di una impresa e dei
relativi impatti, costituisce solo il primo passo verso l’implementazione di un Sistema di Gestione

Ambientale (SGA).
Dall’analisi ambientale, si hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per stabilire quali
sono gli aspetti che l’azienda, nel proprio SGA, deve prendere in considerazione e gestire

attraverso le procedure interne.
Tenendo in considerazione questo quadro iniziale di riferimento, per il miglioramento delle
prestazioni, si procede alla definizione della politica, alla pianificazione degli obiettivi e dei

traguardi per dar luogo concretamente all’attuazione e messa in funzione del SGA.
La politica ambientale è la dichiarazione di intenti di un’azienda relativamente ai propri impegni di
conformità legislativa e di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Sia lo standard ISO 14001 che il Regolamento EMAS richiedono all’azienda di redigere una
politica ambientale e prescrivono i contenuti della politica.
La stesura della politica ambientale è un passo strategico verso un’efficace gestione ambientale.

Solo successivamente l’azienda può intraprendere i provvedimenti necessari per raggiungere gli
obiettivi prefissati: fornisce importanti informazioni in merito agli obiettivi ed alle intenzioni
dell’azienda rispetto all’ambiente e giova alla sua immagine nei confronti dei propri clienti e della

comunità locale. Tuttavia, per essere credibili, è importante rispettare i propri impegni e dar prova
degli interventi effettuati verso la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi definiti.
Una politica non deve essere eccessivamente specifica e nemmeno troppo generica: molte

politiche ambientali sono redatte in forma tanto generica da renderle valide per quasi tutte le
aziende, o in modo così specifico e puntuale da essere difficilmente realizzabili. È importante che
la politica sia attinente alle attività svolte dalla propria azienda per dimostrare a chi la legge la

consapevolezza dei particolari problemi ambientali da affrontare.
Sarebbe però errato considerare la realizzazione della politica ambientale come fine a se stessa.
Perché una politica venga attuata, ovvero si raggiungano gli obiettivi e le intenzioni esposte e si

concretizzi il SGA dell’azienda, bisognerà:
1. stabilire gli obiettivi relativi agli impegni presi ed ideare un programma (anche temporale) per

conseguirli;

2. intraprendere azioni concrete per soddisfare gli obiettivi e traguardi prefissati;
3. misurare la propria prestazione ambientale per verificare il raggiungimento di obiettivi e

traguardi e, qualora necessario, prendere i provvedimenti opportuni (si tratta dell’audit del

SGA);
4. effettuare una revisione del proprio SGA apportando le eventuali modifiche necessarie alla luce

dei risultati dell’audit e delle nuove circostanze.

A tal fine, l’azienda dovrà gestire gli aspetti ambientali in modo sistematico: l’analisi ambientale è
una fase che deve essere ripetuta a frequenza prestabilita o in occasione di
cambiamenti/innovazioni rilevanti di processo, di impianto, di norme, di leggi, di regolamenti o

autorizzazioni.
Una volta raggiunta la prima serie di obiettivi, l’azienda deve prefissarne una nuova serie e poi
ancora, per rispettare il proprio impegno contenuto nella politica, volto al miglioramento continuo.


