
SEGRETARIATO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, 
DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
E DEI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di lunedì, 9 maggio 2005 - Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE

(...)

Politica ambientale del Parlamento europeo: seguito del processo EMAS ( 
sistema comunitario di ecogestione ed audit) - fissazione di un programma di 
ecogestione - Nota del Segretario generale

L'Ufficio di presidenza

- prende nota della suddetta nota del Segretario generale del 3 maggio 2005 
sulla "fase 2 della politica interna del Parlamento sulla gestione ambientale 
per la registrazione del sistema comunitario EMAS per la ecogestione e l'audit 
(PE 356.150 e allegati);

(...)

- approva gli obiettivi ambientali quali indicati nell'allegato alla nota del 
Segretario generale;

- invita il Segretario generale a elaborare e a mettere in atto un programma di
gestione ambientale di misure volte a raggiungere tale obiettivo oltre a creare 
il
sistema di gestione ambientale necessario a tal fine e

- autorizza il Segretario generale a prendere tutte le misure necessarie per 
garantire che la gestione ambientale dell'istituzione osservi i criteri fissati dal 
regolamento EMAS al fine di procedere, quando tali criteri siano stati 
raggiunti, alle varie fasi previste dal regolamento per la registrazione formale 
del sistema di gestione ambientale del Parlamento.

(...)
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PARLAMENTO EUROPEO
«
«««

«
«
«««

«
«

«

Il Segretario generale

3-05-2005 

Rif: D(2005)205801

Nota all'attenzione dei membri dell'Ufficio di presidenza

Oggetto: Fase 2 della politica interna del Parlamento in materia di gestione 
ambientale in vista della registrazione ai sensi del sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS): definizione di un programma di 
gestione ambientale e impegno rispetto alla procedura di registrazione 
ufficiale EMAS

SINTESI

Dopo che, il 19 aprile 2004, l'Ufficio di presidenza ha adottato la politica ambientale 
dell'Istituzione, sono stati varati primi provvedimenti per dare attuazione a detta politica. In 
particolare, l'appaltatore del Parlamento, la società di consulenza COMASE, ha sviluppato 
ulteriormente la sua prima analisi ambientale (Initial Environmental Review) identificando una 
serie di obiettivi ambientali volti a migliorare l'efficienza ambientale dell'Istituzione (cfr. 
allegato). Tale fase è prescritta dal regolamento EMAS.

La prossima fase contemplata dal processo prevede che l'Istituzione adotti i propri obiettivi e 
decida un programma di misure per realizzarli, oltre a definire il sistema di gestione ambientale 
necessario allo scopo.

Di conseguenza, si chiede all'Ufficio di presidenza:
(1) di approvare gli obiettivi ambientali,
(2) di invitare il Segretario generale ad elaborare e applicare un programma di gestione 
ambientale per la realizzazione di tali obiettivi, nonché a definire il sistema di gestione 
ambientale necessario allo scopo, e
(3) di autorizzare il Segretario generale a prendere tutte le misure del caso per garantire 
che la gestione ambientale in seno all'Istituzione sia conforme ai principi stabiliti dal 
regolamento EMAS così da procedere, quando egli riterrà soddisfatta tale condizione, 
alle diverse fasi contemplate dal regolamento in vista della registrazione ufficiale del 
sistema di gestione ambientale del Parlamento.

  
1 Cfr. anche la nota ai membri dell'Ufficio di presidenza del 6 aprile 2004 [04-0214; 
CABSG(04)D/15678].
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La situazione attuale

Nella riunione del 19 aprile 2004 l'Ufficio di presidenza ha adottato la dichiarazione 
ufficiale di politica ambientale del Parlamento europeo ed ha impegnato l'Istituzione a 
proseguire il processo EMAS [regolamento (CE) n. 761/2001 sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)].

In tale occasione esso ha approvato "la riassegnazione temporanea di un posto al 
servizio per la prevenzione dei rischi e la protezione sul lavoro (SPPT) al fine di 
coordinare lo sviluppo dei programmi d'azione ambientale e degli strumenti di audit" 
ed ha deciso di rivedere la natura temporanea di tale riassegnazione dopo un periodo 
adeguato.

La prima analisi ambientale degli aspetti e delle implicazioni ambientali dell'attività 
del Parlamento è stata avviata nel 2003 e conclusa nel 2004. Tale analisi, che è 
prescritta dal regolamento EMAS, è stata effettuata da una società appaltatrice, la 
COMASE, in cooperazione con i servizi del Parlamento. Sulla base dell'analisi, la 
società appaltatrice ha individuato una serie di obiettivi specifici intesi a migliorare 
l'efficacia ambientale dell'Istituzione (cfr. allegato).

Nel frattempo sono state adottati due importanti provvedimenti amministrativi per 
dare attuazione alla politica ambientale decisa dall'Ufficio di presidenza il 19 aprile 
2004:

1. Il posto temporaneamente riassegnato all'SPPT è stato coperto e il funzionario 
interessato ha ultimato un corso di formazione esterna;

2. è stata creata una nuova unità per la prevenzione e il benessere sul posto di lavoro, 
che accorpa l'SPPT e l'ambito EMAS, nonché altre attività logicamente collegate.

I prossimi passi: obiettivi, programma e sistema di gestione

Il prossimo passo consiste nell'approvazione degli obiettivi ambientali del Parlamento. 
A quel punto dovrà essere elaborato ed attuato un programma di gestione ambientale 
per la realizzazione di tali obiettivi. Tutto ciò dovrà avvenire nel quadro di un 
"sistema di gestione ambientale" ben definito. I requisiti relativi al sistema, incluso il 
programma, figurano nell'allegato 1 del regolamento EMAS2.

La procedura suggerita in questa fase è che l'Ufficio di presidenza

(1) approvi gli obiettivi ambientali,
(2) inviti il Segretario generale ad elaborare e applicare un programma di 

gestione ambientale per la realizzazione di tali obiettivi, nonché a definire 
il sistema di gestione ambientale necessario allo scopo,

  
2 Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, 
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
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(3) autorizzi il Segretario generale a prendere tutte le misure del caso per 
garantire che la gestione ambientale in seno all'Istituzione sia conforme ai 
principi stabiliti dal regolamento EMAS così da procedere, quando egli 
riterrà soddisfatta tale condizione, alle diverse fasi contemplate dal 
regolamento in vista della registrazione ufficiale del sistema di gestione 
ambientale del Parlamento.

In questo momento si può prevedere che il principale onere supplementare derivante 
dal processo EMAS per il bilancio del Parlamento sarà verosimilmente rappresentato, 
nel 2006, dal costo del contratto per l'esecuzione dell'audit ambientale dell'Istituzione, 
costo che dovrà essere sostenuto se il Parlamento deciderà di portare alle estreme 
conseguenze il processo EMAS e di chiedere la registrazione ufficiale da esso 
contemplata.

Qual è l'obiettivo della "registrazione" EMAS?

In ambito EMAS, l'espressione "registrazione" viene utilizzata per definire la fase di 
certificazione che può aver luogo al termine del processo. È necessario che la nostra 
Istituzione si impegni a conseguire l'obiettivo della registrazione? Qualsiasi 
organizzazione può decidere, in qualsiasi momento, di migliorare la propria efficienza 
ambientale riducendo le emissioni di gas inquinanti, lo scarico di acque reflue, lo 
spreco di carta, e così via. Alcune organizzazioni cercano di raggiungere tale obiettivo 
senza istituire un "sistema di gestione ambientale" specifico. Fra le organizzazioni che 
optano per l'istituzione di un siffatto sistema, non tutte si spingono fino al punto di 
sottoporlo alla convalida di un'autorità di certificazione esterna. Anche in Europa solo 
una minoranza di organizzazioni aspira a porre in essere un sistema di gestione 
ambientale convalidato da uno dei sistemi internazionali di certificazione. Per quelle 
che decidono di procedere in tal senso si tratta di scegliere tra la norma ISO 14001 e il 
sistema EMAS. Le organizzazioni che scelgono la ISO 14001 sono più numerose di 
quelle che optano per il sistema EMAS.

Tuttavia, il sistema EMAS è generalmente considerato più rigoroso. Questo è stato un 
motivo decisivo per l'UE quando ha istituito l'EMAS e nel 2001 ne ha 
successivamente ampliato il campo d'applicazione. Il Parlamento ha sostenuto il 
sistema ed ha ora la possibilità di dare l'esempio.

Inoltre, il considerando 21 del regolamento EMAS prevede espressamente che

Le istituzioni europee dovrebbero cercare di adottare i principi sanciti nel 
presente regolamento.

Nella sua decisione del 19 aprile 2004 l'Ufficio di presidenza ha già stabilito di 
"impegnare la propria amministrazione in un processo di applicazione del 
regolamento EMAS". Se tale processo sarà portato a conclusione con successo, il 
Parlamento soddisferà ai requisiti per la registrazione. La strategia suggerita è 
pertanto la seguente: l'Ufficio di presidenza autorizza il Segretario generale a portare 
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avanti il processo EMAS all'interno dell'Istituzione; da parte sua il Segretario 
generale, quando lo riterrà opportuno, si presenterà nuovamente davanti all'Ufficio di 
presidenza con una proposta concernente l'avvio delle fasi finali di verifica e 
convalida, che sono gli ultimi requisiti da soddisfare per la registrazione.

Per ottenere la registrazione, un'organizzazione non deve dimostrare di rispettare già 
tutta una serie di rigorosi parametri di efficienza ambientale, quanto piuttosto provare 
di aver posto in essere un sistema atto a garantire, nel tempo, quel costante 
miglioramento dell'efficienza ambientale che rappresenta l'elemento centrale della 
strategia EMAS. Questo era l'obiettivo che il Parlamento si è posto con la decisione 
dell'Ufficio di presidenza e la dichiarazione in materia di politica ambientale del 19 
aprile 2004.

Julian PRIESTLEY

Allegato
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Allegato
PARLAMENTO EUROPEO - PROGETTO EMAS

TAPPA DI ANALISI AMBIENTALE

PROPOSTA DI OBIETTIVI AMBIENTALI

N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
1 Aspetti regolamentari Conformità legislativa Registro normativo: identificazione delle leggi e dei 

regolamenti applicabili e aggiornamento.
Ricostituzione dei fascicoli: permessi ambientali, 
autorizzazioni varie, frequenza degli adeguamenti (emissioni 
di CO2).
Messa in conformità: estintori ad halon nelle sale 
informatiche, gas refrigerante degli impianti tecnici, rifiuti 
pericolosi della tipografia, ecc.

Tutti
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N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
2 Formazione e 

sensibilizzazione continua 
del personale alle buone 
prassi ambientali

Promozione dell'uso razionale 
dell'energia e delle risorse, buona 
gestione dei rifiuti, 
comportamento del consumatore 
responsabile

Programmi continui di sensibilizzazione e di formazione 
(generali e specifici per tecnici e specialisti)
Guide di buone prassi: come utilizzare correttamente il 
proprio termostato? come utilizzare correttamente il proprio 
materiale informatico e di automazione per ufficio? buon 
uso del materiale elettrico per ufficio (macchine da caffé, 
lampade da tavolo, ventilatori, ecc.), uso razionale 
dell'energia in cucina.
Formazione del personale del servizio informatico.
Richiamo delle istruzioni in materia di spegnimento delle 
luci negli uffici e negli altri locali (servizio di sicurezza, di 
pulizia, occupanti, ecc.)
SEN: sensibilizzazione degli occupanti del SEN
Mezzi: sito Intranet

Tutti
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N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
3 Rifiuti (quantità, filiere) Miglioramento della gestione dei 

rifiuti banali
Guida di buone prassi in materia di gestione dei rifiuti negli 
uffici.  
Guida di buone prassi in materia di gestione dei rifiuti di 
cucina.
Divieto di mangiare (pasti caldi, vassoi provenienti dai 
ristoranti, ecc.) negli uffici.
Campagna di sensibilizzazione e di informazione, sviluppo 
di pittogrammi standard + messa a disposizione delle donne 
delle pulizie di note da depositare sulle scrivanie in caso di 
mancato rispetto delle istruzioni di smistamento. 
Osservazione: le pattumiere a tre scomparti non sono molto 
pratiche. Sarebbe preferibile utilizzare scatole di cartone.
Ricerca delle migliori filiere per favorire il riutilizzo, il 
riciclaggio o la valorizzazione.
Istruzioni per la gestione dei rifiuti da parte dei 
subappaltatori e degli occupanti esterni.

Tutti

4 S Energia3 (illuminazione) Riduzione del consumo elettrico 
legato all'illuminazione

Ricerca ed eliminazione sistematica dell'illuminazione 
inutile: mense, cucine, ristoranti, zone notte, garage e 
parcheggi, corridoi e luoghi di transito
Illuminazione di prestigio (durata, intensità, ecc.)
Illuminazione visite

Strasburgo

  
3 Il servizio "Edifici" deve altresì armonizzare i metodi di misurazione e di calcolo al fine di facilitare l'individuazione di indici, dati di riferimento e indicatori. È quasi 
un'azione in sé, trasversale, necessaria alla messa in atto delle altre schede obiettivo nei settori dell'energia. Cfr. anche l'applicazione della direttiva della DGTREN sulla 
valutazione della prestazione energetica degli edifici.
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N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
4 L Energia (illuminazione) Riduzione del consumo elettrico 

legato all'illuminazione
Ricerca ed eliminazione sistematica dell'illuminazione 
inutile: cucine, ristoranti, parcheggi, ecc.

Lussemburgo

4 B Energia (illuminazione) Riduzione del consumo elettrico 
legato all'illuminazione

Ricerca ed eliminazione sistematica dell'illuminazione 
inutile: cucine, ristoranti, parcheggi, ecc.
Studio di fattibilità per la sostituzione delle luci applicando 
le migliori tecniche disponibili
Valutazione del funzionamento ottimale della GTC

Bruxelles

5 S Energia (HVAC) Riduzione del consumo 
energetico nei settori del 
riscaldamento e del 
condizionamento d'aria

Una ventilazione adeguata nel posto giusto al momento 
giusto (uso razionale delle sale messe a disposizione per le 
visite)
Ottimizzazione dei flussi di GP (da individuare): velocità 
variabile in funzione dei tassi di occupazione, controllo 
tramite rilevatori
Organizzazione degli uffici « permanenti » in funzione dei 
vincoli tecnici (messa fuori servizio di parti degli edifici al di 
fuori delle tornate)
Ottimizzazione della produzione caldo/freddo 
(funzionamento delle PAC, ridurre la dispersione di 
calorie/frigorie/acqua della falda)

Strasburgo

5 L Energia (HVAC) Riduzione del consumo 
energetico nei settori del 
riscaldamento e del 
condizionamento d'aria

Ottimizzazione/riduzione dei flussi di GP (da individuare): 
velocità variabile in funzione dei tassi di occupazione, 
controllo tramite rilevatori, ecc.
Riduzione della temperatura di impulsione, ecc.

Lussemburgo
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N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
5 B Energia (HVAC) Riduzione del consumo 

energetico nei settori del 
riscaldamento e del 
condizionamento d'aria

Valutazione del funzionamento ottimale della GTC 
Revisione delle fasce orarie di funzionamento dei gruppi
Convalida delle norme di confort (umidità e temperature che 
devono essere garantite in funzione della stagione e delle 
condizioni esterne) e dei flussi di ventilazione.

Bruxelles

6 Appalti pubblici Individuare e porre in atto criteri 
ambientali nelle procedure di 
acquisto di beni: forniture, servizi 
e opere per il Parlamento europeo

Favorire il marchio di qualità ecologica (marchio ecologico 
europeo).
Dotare gli « acquirenti » di strumenti adeguati: come 
aggiungere criteri ambientali nelle procedure di acquisto, 
quali criteri scegliere, come privilegiare le società ISO14001 
o EMAS, ecc.
Ottenere lo stesso impegno dai subappaltatori (altri 
contraenti).

Tutti

7 Utilizzo razionale delle 
risorse (legionellosi)

Controllo di lungo termine degli 
impatti ambientali generati dalla 
gestione del rischio sanitario 
connesso con la legionella

È opportuno mantenere docce individuali negli uffici dei 
deputati ? Condizioni per il mantenimento di docce.
GT e Comitato legionella: guida di buone prassi, le migliori 
soluzioni tecnologiche (best available technologies) –
Controllare il rischio di legionellosi ad un costo ambientale 
accettabile.

Tutti

8 Utilizzo razionale delle 
risorse (carta)

Riduzione del consumo 
complessivo di carta

Sensibilizzazione, sviluppo e messa in atto delle migliori 
tecnologie della comunicazione

Tutti
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N. Settore/tematica Descrizione dell'obiettivo Campi d'azione Siti
9 Piano di spostamento Elaborazione di un piano di 

spostamento per il personale e i 
deputati

Inchieste sulla mobilità, individuazione degli accessi ai 
trasporti in comune (pianta), riduzione del numero di posti 
auto

Tutti

10 Spostamento verticale Riduzione del consumo 
energetico 

Ascensori, scale mobili Strasburgo

11 Trasporto/distribuzione 
energia elettrica

Ottimizzazione del rendimento 
della catena e del costo finale 
dell'energia

Punti di consegna (abbonamenti), trasformazione, ondulatori Strasburgo, 
Bruxelles

12 Usi elettrici ed 
elettromagnetici

Valutazione dei rischi dei campi 
elettrici e magnetici per il 
personale

Adozione delle misure (aggiornamento, complementi, ecc.) e 
inventario delle fonti.
Perizia e valutazione

Tutti

13 Utilizzazione razionale 
dello spazio per ufficio

Miglioramento del tasso di 
assegnazione dello spazio per 
ufficio per funzionario

Ridurre la dispersione di funzionari negli edifici
Rivedere lo spazio assegnato a ciascun funzionario
Studiare la possibilità di uffici condivisi

Tutti
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TESTI NORMATIVI EUROPEI A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA AMBIENTALE PROPOSTO

1.1 ASPETTI REGOLAMENTARI

• Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
• Regolamento n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) 
• Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) 

1.2 RIFIUTI

• Direttiva 75/442/CEE (15/07/75) relativa ai rifiuti 
• Direttiva 91/689/CEE (12/12/1991) relativa ai rifiuti pericolosi
• Direttiva 94/62/CE (20/12/94) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
• Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) [Gazzetta ufficiale L 37 del 13.2.2003]
• Comunicazione della Commissione: Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti (COM(2003) 301 finale del 

27.5.2003)

1.3 ENERGIA

• Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una 
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia
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• Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU del 
4.1.2003)

• Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni 
nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa" (2003-2006) [Gazzetta ufficiale L 176 del 15.7.2003]

• Decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di 
dimostrazione intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile" (1998-2002) [Gazzetta ufficiale L 64 del 12.3.1999]

1.4 ACQUISTI E APPALTI PUBBLICI

• Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, 
riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [Gazzetta ufficiale L 237 del 21.9.2000]

• Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni 
di carattere ambientale negli appalti pubblici (COM(2001) 274 finale del 4.7.2001)

• Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Buying green! A handbook on environmental public procurement (SEC(2004) 1050 
del 18.8.2004)

1.5 TRASVERSALE

• Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di 
azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002)

• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 1° ottobre 2003: Verso una strategia tematica per l’uso 
sostenibile delle risorse naturali (COM(2003) 572 finale)

• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2004: Incentivare le tecnologie per lo sviluppo 
sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea (COM(2004) 38 finale)
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