Il problema Ambiente…. l’approccio
fernanda.giorda@tiscali.it

Sviluppo a quale costo?
L’aumento impetuoso della popolazione e dei consumi negli ultimi decenni ha
reso insostenibile il tradizionale rapporto tra l’uomo e a terra basato sulla
capacità di autorigenerarsi del pianeta a fronte di uno sfruttamento da parte
dell’uomo che per migliaia di anni è stato molto contenuto.
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Interazione tra
Sviluppo Economico e Ambiente
profondi cambiamenti negli ecosistemi locali
cambiamenti nell’ecosistema globale
uso eccessivo di risorse non
rinnovabili
impiego estensivo di materiali tossici
e nocivi
assenza di politiche ambientali armonizzate tra le
varie nazioni
aumento del divario nord-sud
fernanda.giorda@tiscali.it

“Sviluppo Sostenibile” - il concetto
Nel 1987, Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su
Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development,
WCED,) istituita nel 1983, presenta il rapporto «Our common future» (Il futuro di
tutti noi), formulando una linea guida per lo sviluppo sostenibile ancora oggi valida.

Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni
del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
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“Sviluppo Sostenibile” - il concetto
Nel 1989, l’Assemblea generale dell’ONU, dopo aver discusso il rapporto, decise di
organizzare una Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. La
conferenza si tenne a Rio de Janeiro il 13 e 14 giugno 2002.

La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo è
allegata nell’appendice 4 della norme UNI EN ISO
14004:1997.
Contiene i 27 principi guida. Sono dichiarazioni
formali, la base per costruire una politica ambientale.
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“Sviluppo Sostenibile” - il concetto
miglioramento della qualità della vita senza
superare, nella produzione, la capacità di
assorbimento degli ecosistemi
riconoscimento che le risorse
naturali e la loro capacità di
rigenerarsi sono limitate
impegno all’utilizzo di risorse
rinnovabili in quantità tale da
permetterne la rigenerazione
fernanda.giorda@tiscali.it
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“Sviluppo Sostenibile” - l’obiettivo
Command &
Control
1. definizione di limiti
2. monitoraggio
e misurazione
3. sanzione

Adesione volontaria
a degli standard
per raggiungere
miglioramento continuo
del comportamento nei
confronti dell’ambiente
fernanda.giorda@tiscali.it

Evoluzione della normativa
ambientale
Livello di intervento

Strumenti cogenti

Strumenti volontari

End-of-pipe

Limiti alle emissioni di
settore (aria, acqua,
rumore, atmosfera, ecc…)

Integrato (livello di
sito/processo produttivo)

Valutazione di Impatto
Ambientale (ex-ante)
Autorizzazione Integrata
Ambientale (periodica)

Sistemi di Gestione
Ambientale (EMAS,
ISO 14001, ecc….)

Prodotto

Green Public Procurement
(GPP)

Certificazione
ambientale di prodotto
(Ecolabel, EPD)

Prodotto/Funzione

Car sharing
fernanda.giorda@tiscali.it
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Rapporti economici tra Industria e Ambiente
COSTI DELLE RISORSE NATURALI
la riduzione della disponibilità fa aumentare
i costi
COSTI DELL’INQUINAMENTO
diretti e indiretti (principio del “chi inquina
paga”, perdita di immagine, difficoltà di
rapporti con amministrazioni e popolazioni,
responsabilità estesa del produttore)
AMBIENTE OCCASIONE DI SVILUPPO
l’industria ambientale è la terza per fatturato in USA
AMBIENTE FATTORE DI COMPETITIVITA’
green procurement, immagine, interesse dei consumatori
fernanda.giorda@tiscali.it

Che disastro, la civiltà!
10 luglio 1976
SEVESO (Italia) – Una nube di diossina del tipo Tcdd esce dall’azienda chimica Icmesa di Meda
e investe i comuni confinanti. Non ci sono morti, ma le conseguenze sulla popolazione sono
sotto osservazione ancora oggi.
3 dicembre 1984
BHOPAL (India) – Dalla Union Carbide, multinazionale Usa produttrice di pesticidi, escono 40
tonnellate di isocianato di metile. Una “nebbia mortale” che secondo Amnesty International,
arriva a causare, negli anni, 20 mila morti.
26 aprile 1986
CERNOBYL (Russia) – L’esplosione del reattore 4 produce una nuvola di materiali radioattivi
che arriva fino in Europa occidentale. Secondo uno studio dell’Atomic Energy Agency per
l’esposizone alle radiazioni potrebbero essere morte 4mila persone.
24 marzo 1989
PRINCE WILLIAM SOUND (Alaska) – La petroliera Exxon Vldez si arena e versa in mare 40
mila tonnellate di greggio. Vengono contaminati 1.600 chilometri di costa e gli Usa sono
costretti a rivedere gli standard di sicurezza.
fernanda.giorda@tiscali.it
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Gli Standard di riferimento
per attuare un SGA
Sono tutte norme volontarie
Operano a diversi livelli
Hanno valore in aree diverse

fernanda.giorda@tiscali.it

Modelli introdotti dal mondo industriale

Responsible Care

è un programma volontario dell’industria chimica mondiale per promuovere il
miglioramento continuo delle prestazioni nel settore della Salute, della
Sicurezza e dell’Ambiente, e la comunicazione dei risultati raggiunti
favorendo un rapporto di trasparenza con le istituzioni e con il pubblico.
L’iniziativa “Responsible Care” è stata avviata in Canada nel 1984 e poi
adottata nel 1988 dagli Stati Uniti. L’anno successivo il Programma è stato
avviato in Europa.
Attualmente il Programma “Responsible Care” è adottato da oltre 10.000
imprese chimiche, in più di 50 Paesi nel mondo. I diversi programmi
nazionali, pur influenzati dalle culture e dai contesti socio-economici locali,
hanno caratteristiche fondamentali comuni, definite dall’ ICCA (International
Council of Chemical Associations)
Recentemente l'
ICCAha elaborato il GLOBAL CHARTER, con il quale gli
elementi originari di Responsible Care sono stati aggiornati ed integrati con
nuove tematiche sorte in seguito ai veloci cambiamenti registrati negli ultimi
anni.
In Italia il Programma “Responsible Care”, avviato nel 1992 e gestito da
Federchimica, è attualmente perseguito con impegno e determinazione da 178
imprese (al 1/10/2008) di grande, media e piccola dimensione, italiane e
estere.
(http://www.federchimica.it/PRODOTTIESERVIZI/ResponsibleCare1.aspx)
fernanda.giorda@tiscali.it
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Modelli stabiliti da
organismi di normazione internazionali

UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.
Requisiti e guida per l’uso – dicembre 2004
UNI ISO 14004 Sistemi di gestione ambientale. Linee
guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
– agosto 2005
UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi
di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale –
febbraio 2003
fernanda.giorda@tiscali.it

UNI EN ISO 14001:2004

Le norme internazionali di gestione ambientale
hanno lo scopo di fornire alle organizzazioni i
fondamenti di un sistema di efficace gestione
ambientale, che, integrati con altre altre esigenze
di gestione, aiutino le organizzazioni a
raggiungere i loro obiettivi ambientali ed
economici.
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UNI EN ISO 14001:2004

Il successo del sistema dipende dall’impegno e
dal coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte le
funzioni dell’organizzazione e specialmente del
livello più elevato: l’alta direzione.

fernanda.giorda@tiscali.it

UNI EN ISO 14001:2004

Il fine ultimo di questa norma internazionale è di
contribuire alla protezione dell’ambiente e alla
prevenzione dell’inquinamento in modo coerente
con le necessità del contesto socio-economico.
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UNI EN ISO 14001:2004

La norma non stabilisce requisiti assoluti in
materia di prestazione ambientale al di fuori
dell’impegno, nella politica, di essere conformi
alla legislazione e ai regolamenti applicabili al
principio del miglioramento continuo. Pertanto
due organizzazioni con attività similari, ma con
prestazioni ambientali differenti, possono
entrambe essere conformi ai requisiti.
fernanda.giorda@tiscali.it

UNI EN ISO 14001:2004

Per raggiungere gli obiettivi ambientali, il SGA
dovrebbe incoraggiare le organizzazioni a
considerare l’impiego della miglior tecnologia
disponibile, purché appropriata ed
economicamente attuabile. In aggiunta dovrebbe
essere attentamente valutato il rapporto
costo/beneficio derivante dall’applicazione di
tale tecnologia.
fernanda.giorda@tiscali.it
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UNI EN ISO 14001:2004

Mentre i sistemi di gestione della qualità sono
orientati alle necessità dei clienti, i sistemi di
gestione ambientale tengono conto delle necessità
di un vasto insieme di parti interessate e delle
crescenti esigenze della società per la protezione
dell’ambiente.
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UNI EN ISO 14001:2004

La norma specifica i requisiti di un SGA che
consenta a una impresa di formulare una
politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto
delle prescrizioni legislative e delle informazioni
riguardanti gli impatti ambientali significativi.

fernanda.giorda@tiscali.it
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UNI EN ISO 14001:2004

Essa si applica a quegli aspetti ambientali che
l’organizzazione può tenere sotto controllo e su
cui può esercitare un’influenza. Non prende in
esame alcun criterio specifico di prestazione
ambientale.
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UNI EN ISO 14001:2004

Il livello di dettaglio e la complessità del SGA, la
documentazione e le risorse ad esso dedicate
dipendono dal campo di applicazione del
sistema, dalle dimensioni dell’organizzazione e
dalla sua attività.
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Modelli stabiliti da Unione Europea

Reg. (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
Allegato II – requisiti del SGA parte A corrisponde
al punto 4 della norma ISO 14001:2004
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Reg. (CE) n. 1221/2009

Le organizzazioni dovrebbero essere
incoraggiate a partecipare a EMAS su base
volontaria e possono ottenere un vantaggio in
termini di controllo regolamentare, di risparmio
sui costi e di immagine pubblica.
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Reg. (CE) n. 1221/2009

È importante che le pmi partecipino ad EMAS e
che la loro partecipazione sia promossa
facilitando l’accesso alle informazioni, ai fondi di
sostegno esistenti e alle istituzioni pubbliche,
nonché attraverso l’istituzione o la promozione
di misure di assistenza tecnica.
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Reg. (CE) n. 1221/2009

In aggiunta ai requisiti del SGA, Emas
attribuisce un particolare significato ai seguenti
elementi: conformità giuridica, miglioramento
delle prestazioni ambientali, nonché
comunicazione esterna e partecipazione dei
lavoratori.

fernanda.giorda@tiscali.it
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Protocollo di Kyoto
Il protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale
riguardante il riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese di Kyoto
l'
11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte
della Russia.
Il Protocollo di Kyoto rappresenta il primo pilastro di una strategia internazionale
per il raggiungimento dell'
obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni
di gas serra in atmosfera, per contrastare i cambiamenti climatici in atto,
determinati dal rapido aumento della temperatura terrestre con gravi rischi per la
sopravvivenza del nostro pianeta.
L'
impegno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra 2008 e il 2012 le emissioni
dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990 (l'
Unione europea sta
inoltre discutendo di portare le riduzioni al 20/40% nel 2020).
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Protocollo di Kyoto
Nell’Unione Europea lo strumento di mercato più significativo
direttamente finalizziato a ridurre le emissioni di gase serra è lo Schema
di mercato delle quote ( European Union’s emissions trading scheme –
Eu-Ets) approvato con la Direttiva 87 del 2003 e reso operativo nel
gennaio 2005.
Lo Schema, basato sulla modalità organizzativa cap and trade, impone ad
un serie di comparti economici più energy intensive di non superare
annualmente un tetto di emissione (cap), specificato per ogni impianto.
Le imprese possono, tuttavia, ridurre le proprie emissioni rispetto al cap
allocato tramite interventi di risparmio energetico o la riduzione dei livelli
di produzione, mettendo sul mercato (trade) le quote di emissione non
utilizzare a favore di imprese con esigenze opposte.
Rispetto a misure alternative di comando e controllo, lo strumento
è ritenuto particolarmente efficiente, in quanto premia le imprese che
operano a costi marginali inferiori.
fernanda.giorda@tiscali.it
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COP 15
Dal 7 al 17 dicembre 2009 si è svolta la Conferenza mondiale sui
cambiamenti climatici detta “COP-15”:
Il tema è centrale rispetto agli scenari ambientali, economici e
politici dei prossimi decenni.
La situazione globale non appare chiara, esistono opinioni
scientifiche e politiche divergenti e contrastanti a riguardo della
responsabilità antropica.
Per quanti contavano in un riconoscimento formale dei crediti di
carbonio prodotti dalle colture agricole e dalla gestione forestale è
stata una grossa delusione.
La Cop15 di Copenhagen non ha prodotto alcun accordo vincolante
in tema di riduzione delle emissioni di gas serra, ma solo un
generico impegno a mantenere il surriscaldamento del pianeta entro
i due gradi. Oltre a questo, la dichiarazione finale del vertice indica
la necessità di raggiungere un accordo vincolante entro il 2010 e
stanzia una manciata di finanziamenti per i paesi in via di sviluppo
destinati a subire le conseguenze più negative del cambiamento
climatico.
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COP 16
Dal 29 novembre al 10 dicembre si è tenuta la “Sedicesima Conferenza delle
Parti” (detta COP 16) sul Cambio Climatico, riunione convocata dalla
Conferenza delle Nazioni Unite a Cancun, Quintana Roo, in Messico.
RIDURRE I GAS SERRA DEL 25-40% ENTRO IL 2020
L'
accordo sollecita «profondi tagli» nelle emissioni di anidride carbonica
responsabili dell'
effetto serra, per frenare l'
aumento delle temperature a non
più di 2 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali; chiede uno studio su un
rafforzamento dell'
obiettivo (a 1,5 gradi), sollecitando i paesi ricchi a ridurre
le emissioni dal 25 al 40% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990 (ma
questo passaggio è in un gruppo di lavoro sul Protocollo di Kyoto, e quindi
non coinvolge gli Usa, che non hanno mai firmato il trattato); accetta di
studiare nuovi meccanismi per aiutare le nazioni in via di sviluppo a ridurre
le emissioni di anidride carbonica

fernanda.giorda@tiscali.it
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COP 16
UN GREEN CLIMATE FUND PER I PAESI A RISCHIO
L'
accordo dà vita a un nuovo organismo internazionale, il Green Climate Fund, per
amministrare il denaro destinato dai paesi ricchi alle nazioni più colpite dai cambiamenti
climatici. La Ue, il Giappone e gli Usa si sono impegnati a donare 100 miliardi di dollari
all'
anno a partire dal 2020, insieme a 30 miliardi in aiuti urgenti per il 2010-2012. La gestione
del fondo viene affidata per i primi tre anni alla Banca Mondiale. Si crea un direttorio composto
da 24 paesi membri (scelti in maniera paritaria tra nazioni sviluppate e in via di sviluppo,
insieme a esponenti dei piccoli stati insulari più a rischio per i cambiamenti climatici) che
gestiranno il Green Climate Fund
IMPEGNO A COMBATTERE LA DEFORESTAZIONE
L'
accordo dà ampio sostegno agli sforzi volti a ridurre la distruzione delle foreste; chiede ai
paesi in via di sviluppo dei piani anti-deforestazione, e a tutte le nazioni di rispettare i diritti
delle popolazioni indigene.
E’ stata rimandata la decisione su una seconda fase o meno del Protocollo di Kyoto, che
scade nel 2012.
Il prossimo appuntamento è fissato al vertice in Sudafrica per la fine del 2011
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Quantificazione delle emissioni ad effetto serra
L'
uso della normativa tecnica può essere un valido supporto allo
sviluppo sia delle strategie di abbattimento dei gas ad effetto serra, sia
del mercato delle cosiddette quote di emissione.
La norma UNI ISO 14064 pubblicata nel 2006 intende fornire ai
governi e al mondo industriale uno strumento comune di riferimento per
quantificare, gestire e ridurre tali emissioni.
In assenza di una norma universalmente riconosciuta e verificabile i
governi, le industrie e le iniziative volontarie adottavano approcci
differenti nei riguardi delle emissioni dei gas serra e del loro
abbattimento.

L'
applicazione della UNI ISO 14064 che benefici introduce?
- promuove la coerenza, la trasparenza e la credibilità nel conteggio delle emissioni e
allo stesso tempo promuove la loro sorveglianza, le verifiche e la redazione dei
rapporti;
- permette alle imprese di identificare e di gestire i rischi e le responsabilità legate
alle emissioni nocive di gas ad effetto serra;
- facilita la commercializzazione dei permessi e dei crediti di emissione;
- favorisce la progettazione, lo sviluppo e l'
applicazione di iniziative e di programmi
volti all'
abbattimento degli inquinanti.

fernanda.giorda@tiscali.it
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Modelli stabiliti da
organismi di normazione internazionali

UNI ISO 14064-1:2006
"Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'
organizzazione,
per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e
della loro rimozione"
UNI ISO 14064-2:2006
"Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la
quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad
effetto serra o dell'
aumento della loro rimozione"
UNI ISO 14064-3:2006
"Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica
delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra"
fernanda.giorda@tiscali.it

vi sono altri Standard ambientali che
possono avere interesse per le aziende
agroalimentari .... ad esempio

le Etichette ambientali

fernanda.giorda@tiscali.it
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Modelli stabiliti da organismi di
normazione internazionali

Ciclo di vita del prodotto
UNI EN ISO 14040 Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita,
Principi e quadro di riferimento - 2006
UNI EN ISO 14044 Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita –
Requisiti e linee guida , Interpretazione del ciclo di vita – 2006

fernanda.giorda@tiscali.it

Valutazione del ciclo di vita di un
prodotto
La valutazione del ciclo di vita (LCA-Life Cycle Assessment)
è la valutazione dell'
impatto ambientale di un prodotto
nella sua durata di vita.
Obiettivo dell'
LCA è quello di confrontare le prestazioni
ambientali dei prodotti per essere in grado di scegliere i
meno gravosi sull'
ambiente.
Parlando di "ciclo di vita" si intende il concetto che la
produzione, la fabbricazione, la distribuzione, l'
utilizzo e
l'
eliminazione di un prodotto necessitano una valutazione
ambientale.
Il concetto può essere usato per ottimizzare le prestazioni
ambientali di un singolo prodotto -ecodesign- o di
un'
azienda.
fernanda.giorda@tiscali.it
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I margini di intervento per la riduzione degli
impatto per unità di prodotto sono grandi.
Si stima che lo spreco nel ciclo di vita di un
prodotto sia circa il 90%:
si consuma 100 per produrre 10.

fernanda.giorda@tiscali.it

Modelli stabiliti da organismi di
normazione internazionali
Etichette ambientali
UNI EN ISO 14020 Etichette e Dichiarazioni ambientali – Principi generali –
2002
UNI EN ISO 14021 Etichette e Dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali
auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) – 2002
UNI EN ISO 14024 Etichette e Dichiarazioni ambientali – Etichettatura
ambientale di Tipo I – 2002
UNI EN ISO 14025 Etichette e Dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni
ambientali di Tipo III - 2006

fernanda.giorda@tiscali.it
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Etichetta ambientale
L’etichetta o dichiarazione ambientale è una asserzione (in
possibili forme diverse quali dichiarazione, simbolo o
elemento grafico) che indica gli aspetti ambientali di un
prodotto o servizio.
L’obiettivo dell’etichetta è di promuovere la domanda e
l’offerta di prodotti o servizi in grado di causare minori dai
all’ambiente, stimolando un processo di miglioramento
continuo, attraverso la comunicazione di informazioni
verificabili, accurate, non fuorvianti e pertinenti.

fernanda.giorda@tiscali.it

Etichetta di tipo I
Identifica dei prodotti di eccellenza ambientale o con ridotto
impatto ambientale.
E’ previsto il rispetto di limiti di performance ambientali con
criteri specifici per tipologia di prodotto su emissioni,
consumi di energia, ecc… stabiliti da un Ente preposto al
rilascio dello stesso marchio.
La valutazione viene fatta in base a criteri detti di
“eccellenza” prefissati, considerando l’intero ciclo di vita.
Esempi sono l’ecolabel e le etichette nazionali.

fernanda.giorda@tiscali.it
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Esempi di etichette di tipo I
• ECOLABEL etichetta ecologica europea (parametri
stabiliti dalla Commissione Europea)
• CIGNO BIANCO - WHITE SWAN marchio nazionale
- Scandinavia, Svezia, Finlandia e Islanda
• ANGELO AZZURRO - BLAUER ENGEL marchio
nazionale - Germania
• ENERGY STAR marchio statunitense di efficienza
energetica applicabile alle apparecchiature per uffici

fernanda.giorda@tiscali.it

Modelli stabiliti da Unione Europea
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE)
Il regolamento conferisce il marchio di qualità Ecolabel ai prodotti e a servizi che rispettano i
criteri di qualità ambientale fissati dalla Commissione europea. Il regolamento non si applica né ai
medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario, né ai dispositivi medici di qualsiasi
tipo.
Prima di elaborare eventuali criteri per il marchio Ecolabel UE in relazione ai prodotti alimentari
e i mangimi entro il 31 dicembre 2011 la Commissione realizza uno studio volto a esplorare se sia
fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita di
tali prodotti. Lo studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri
del marchio Ecolabel UE sui prodotti alimentari, sui mangimi e sui prodotti agricoli non
trasformati. Lo studio dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel UE solo ai
prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori.
fernanda.giorda@tiscali.it
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Regolamento (CE) n. 66/2010
Come si ottiene?
Il richiedente deve inviare la
domanda per ottenere il marchio
Ecolabel, corredata da un
Dossier di informazioni tecniche,
al Comitato Ecolabel-Ecoaudit
Sezione Ecolabel
c/o ISPRA.

L’iter di istruttoria è disciplinato dal D.M. 413/95 che stabilisce una durata di 60
gg. per l’esame della documentazione da parte dell’ISPRA dal momento di
ricevimento della domanda. Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit deve deliberare entro
30 gg. dal ricevimento del parere dell’ISPRA.
fernanda.giorda@tiscali.it

Etichette di tipo II
Asserzione ambientale autodichiarata
Si riferiscono a singole caratteristiche ambientali del prodotto (es:
compostabilità, riciclabilità, degradabilità….).
Sono usate dalle parti interessate (costruttori, rivenditori, importatori…. )
per rendere pubbliche le qualità ambientali dei propri prodotti, con
l’obiettivo di attrarre i consumatori.
In genere sono ben visibili sulla confezione del prodotto e facilmente
indentificabili dai consumatori.
Sono meno costose anche perché non necessitano di certificazione o
validazione di terza parte.
Sono anche meno affidabili proprio perché non c’è una convalida.

fernanda.giorda@tiscali.it
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Esempi di etichette di tipo II
Include tutte le dichiarazioni, etichette, simboli di valenza
ambientale presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi,
o nelle pubblicità utilizzati dagli stessi produttori come strumento
di informazione ambientale.
Relativa a singole caratteristiche del prodotto: il contenuto di
materiale riciclato, la riciclabilità o la biodegradabilità del
prodotto, l’assenza di sostanze dannose per l’ambiente, l’atossicità
o la naturalità dei trattamenti di finitura, ecc.
Indica che il
prodotto è
riciclabile

Il produttore
ha aderito ad
un sistema di
riciclaggio
dei materiali
di
imballaggio
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Etichetta di tipo III
Dichiarazione ambientale di prodotto DAP o EPD
È un documento che permette di comunicare informazioni
oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione
ambientale di prodotti e servizi.
Deve essere sviluppata utilizzando la valutazione del ciclo di
vita (LCA) come metodologia per l’identificazione e la
quantificazione degli impatti ambientali.
Viene verificata e convalidata da un verificatore indipendente
che garantisce la credibilità e la veridicità della
metodologia e delle informazioni contenute nello studio
del ciclo di vita e nella dichiarazione.
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Esempi di etichette di tipo III
Il sistema di attribuzione delle etichette deve essere gestito da un
operatore che sia responsabile della amministrazione del
programma.
La norma ISO 14025 prevede che tale funzione possa essere svolta
da una società o gruppo, un settore industriale una associazione di
commercio, pubbliche autorità o agenzie, una parte indipendente
come una università.
Attualmente risultano istituiti diversi sistemi tra i quali il più
diffuso è quello gestito dal “Swedish Environmental management
Council”
Schema di Dichiarazione
Ambientale di prodotto
realizzato dalla Svezia
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Esempi di etichette di tipo III

http://www.environdec.com/
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Esempi di etichette di tipo III

fernanda.giorda@tiscali.it

Riconoscimento degli standard volontari
Norma volontaria

Data di pubblicazione

Valida in

UNI EN ISO 14001 SGA

2004 (1996)

UNI EN ISO 14040 LCA

2006 (1998)

UNI EN ISO 14020 –
Etichette e EPD

2002 - 2006

UNI ISO 14064 – Gas
serra

2006

EMAS

2009 (1993-2001)

Unione Europea

Ecolabel
(Etichetta tipo I)

2010 (2000-1992)

Unione Europea

tutto il mondo
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Obblighi normativi - 1

Della Comunità Europea
direttive e regolamenti riguardanti….
… inquinamento e perturbazioni ambientali
… protezione e gestione delle acque
… controllo dell’inquinamento atmosferico
… prevenzione dell’inquinamento acustico
… gestione dei rifiuti e tecnologie pulite
… tutela della salute e della sicurezza

fernanda.giorda@tiscali.it

Obblighi normativi - 2
dello Stato Italiano e della Regione Piemonte
leggi e decreti in vigore inerenti
… scarichi idrici
… emissioni in atmosfera
… inquinamento del suolo
… inquinamento acustico
… sostanze pericolose
… attività a rischio di incidente rilevante
… energia
… rifiuti
fernanda.giorda@tiscali.it
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Sostenibilità ambientale di attività agroindustriali
Attività agroindustriali ritenute particolarmente impattanti:
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 900 posti per scrofe.
Industria dei prodotti alimentari
- impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse
dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno
-impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
-impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di
lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
-impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore
a 500.000 hl/anno.....................
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Sostenibilità ambientale di attività agroindustriali

Attività agroindustriali ritenute particolarmente impattanti:
Industria dei prodotti alimentari
..................
- impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di
volume
- macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate
al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
- impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di
lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
- molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti
alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000
m³ di volume
- zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o
raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole
fernanda.giorda@tiscali.it
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Sostenibilità ambientale di attività agroindustriali

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione. (B.U. n. 50 del 17 dicembre 1998)
PROCEDURA di VIA è il processo che consente all’autorità competenze di pervenire ad una
decisone in merito all’impatto ambientale di un progetto ed è costituita dalla combinazione di
una o più delle seguenti fasi:
fase di VERIFICA, volta a determinare se un progetto debba essere o meno sottoposto alla
successiva fase di valutazione;
fase di SPECIFICAZIONE dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad
individuare argomenti e temi sui quali deve essere focalizzata l’attenzione di uno specifico studio
di impatto ambientale;
fase di VALUTAZIONE, finalizzata all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
La VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione
dei contenuti dello studio ambientale, la presentazione e la pubblicazione del progetto, lo svolgimento delle consultazioni, la
valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni, la decisione.
(Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 - correttivo al codice ambientale 152/2006)
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Sostenibilità ambientale di attività agroindustriali
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Obblighi normativi - 3

1. L’industria degli alimenti e delle bevande: un
settore importante
2. La produzione degli alimenti dal punto di vista
ambientale
3. Impatti caratteristici dell’agroalimentare
4. La gestione degli impatti ambientali
dell’agroalimentare
5. Il settore agroalimentare inquina o no?
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