
I Sistemi di gestione ambientale. L’analisi ambientale iniziale.

L’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale, comporta la gestione, a carattere

volontario, degli aspetti ambientali dell’azienda, così da poterli affrontare, da un punto di vista

legislativo, tecnico e organizzativo in modo sinergico, nell'ottica del miglioramento continuo delle

proprie prestazioni ambientali.

La prima fase di analisi degli aspetti, degli impatti, delle performances ambientali e delle attività di

controllo connesse, è comunemente chiamata analisi ambientale iniziale e rappresenta il quadro

di riferimento della situazione ambientale del sito, la fotografia iniziale dell’azienda da cui partire

per l’implementazione del SGA..

Gli impatti ambientali sono molto differenti da industria ad industria, a seconda del settore

produttivo di pertinenza; in linea generale si chiamano aspetti ambientali diretti quelli sui quali

un’azienda può avere un alto grado di controllo, quali:

- emissioni gassose

- scarico di effluenti

- consumi di energia

- consumi idrici

- utilizzo di materiali e prodotti

- scarti di produzione

- produzione e gestione dei rifiuti

- trasporti

- rumore

Il processo di identificazione e descrizione degli aspetti ambientali di un’azienda solitamente

genera numerose informazioni. Sebbene si debbano identificare tutti gli aspetti ambientali, ciò

comporterebbe troppo tempo e sforzi per dare un giusto peso a ciascuno, quindi è meglio

concentrarsi, inizialmente, su quegli aspetti che risultano essere significativi, tra i quali, per

esempio:

- sono controllati dalla legislazione o da un regolamento ambientale

- hanno implicazioni finanziarie, che conducono possibilmente a responsabilità finanziarie o legali

- provocano un danno ambientale riconosciuto, soprattutto se è un danno irreversibile e a lungo

termine

- è appurato che abbiano implicazioni con i clienti, azionisti, assicuratori o con la comunità locale,

e che possono essere motivo di reclami.

La valutazione degli aspetti ambientali significativi indicherà dove i più importanti cambiamenti

dovranno essere attuati.

Nella definizione dell’Analisi Ambientale iniziale, si deve però tenere conto del costo e dei tempi

necessari per affrontare l'analisi ed ottenere la disponibilità di dati affidabili.

A tal fine si possono utilizzare informazioni già in possesso (ad esempio, per i rifiuti il MUD, per i

consumi di energia ed idrici le bollette, per le sostanze e preparati pericolosi e dannosi per

l’ambiente inclusi nei processi di lavorazione le relative schede di sicurezza, … ), oppure effettuare

degli accertamenti supplementari, attraverso analisi chimiche di laboratorio, monitoraggi ambientali

relativi alle emissioni in aria, in acqua, nel suolo, o alla valutazione del rumore verso l’esterno, per i

quali il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino può essere un utile riferimento,



grazie anche al contributo ambientale stanziato dalla Camera di Commercio di Torino,

relativamente al quale si rimanda al BOX informativo.

L’identificazione e la descrizione degli aspetti ambientali significativi di un’azienda è il primo passo.

Il fine è quello di ridurne gli effetti. Ci sono molte strategie attraverso le quali un’azienda può

gestire problemi quali l’energia, l’acqua, i rifiuti, i trasporti, il controllo dei processi e degli acquisti.

La difficoltà sta poi nell’identificare le misure interne da sviluppare nell’ottica del miglioramento

continuo prevista dal sistema.


