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Le norme volontarie 
 
v   Gli standard degli enti di normazione sono  

 norme volontarie 
 
 
v   La loro autorità deriva innanzitutto dal comune 

 riconoscimento della necessità di standard 
 condivisi dalle parti 

 
 
v   Gli enti di normazione sono espressione del 

 mercato cui si riferiscono 
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Gli attori in campo: 

 
•  Gli enti di normazione (ISO, CEN, UNI, DIN,…) 

 “emanano”  le norme (internazionali, europei, 
 nazionali). 

 
•  Gli organismi di accreditamento (ACCREDIA) 

 regolano il sistema locale della certificazione e ne 
 garantiscono l’uniformità. 

 
•  Gli organismi di certificazione (BV, DNV, IMQ,...) 

 verificano,  per conto terzi, l’applicazione delle 
 norme. 



11.11.11 R. Adinolfi Falcone 4 

Norme della serie ISO 14000 
(programma ISO / TC 207) 

 ISO 14000 

Gestione organizzativa 
e sistemi di valutazione  

Strumenti di valutazione 
dei prodotti 

Sistemi di gestione 
ambientale 

SGA  

Audit 
ambientale 

Valutazione 
prestazioni 
ambientali 

Etichettatura 
ambientale 
(Ecolabel) 

 

Valutazione del 
ciclo di vita 

LCA 
 

ISO 14001 ISO 19011 ISO 14040 

ISO 14004 ISO 14015 

ISO 14031 

ISO 14005 

ISO 14020 

ISO 14021 

ISO 14024 

ISO 14025 

ISO 14041 

ISO 14042 

ISO 14043 

ISO 14048 

ISO 14049 

ISO 14063 

+ T E R M I N OLOGIA e D E F I N I Z I O N I:  ISO 14050 
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Sistemi di Gestione Ambientale 
Ø ! ISO 14001 : 2004 

 ! SGA - Requisiti e guida per l’uso 
 
Ø ! ISO 14004 : 2004 

  SGA - Linee guida generali sui principi, 
 sistemi e tecniche di supporto 

 
Ø ! ISO 14063 : 2006 

   SGA – Comunicazione Ambientale - 
Linee guida ed esempi 
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Audit Ambientali 

Ø  ISO 19011 : 2002 
 Linee guida per gli audit dei sistemi di 
gestione (qualità e/o ambiente) 
 [Sostituisce ISO 14010 - 14011 – 14012] 

 
Ø  ISO 14015 : 2001 

 Linee guida per la verifica ambientale dei 
siti e delle organizzazioni 
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Valutazione delle 
prestazioni ambientali 

Ø ! ISO 14031 : 1999 
  Valutazione delle prestazioni ambientali - 

 Linee guida  
 
Ø ! ISO 14005 : 2010 

 Guidelines for the phased implementation of an 
environmental management system, including the 
use of environmental performance evaluation 
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UNI EN ISO 14001:2004 
 

Scopi: 
Ø  fornire una specifica per l’attuazione di un 

Sistema di Gestione Ambientale 
 
Ø  fornire un riferimento per la dichiarazione 

di conformità (autodichiarazione) 
 
Ø  fornire un riferimento per la certificazione 

da parte terza 
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I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

Ø Strumenti gestionali che richiedono la 
definizione di politiche ambientali e di 
programmi con obiettivi puntuali, e la 
predisposizione di procedure attuative. 

 
Ø Presupposto indispensabile è il forte 

convincimento e lo stimolo costante da parte 
dell’ ”alta direzione” per il coinvolgimento di 
tutto il personale (strumenti “top-down”). 
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Possibili vantaggi derivanti  da un SGA (1/2): 
 
•  Sostenibilità dell’organizzazione nel tempo e sul territorio. 
 
•  Miglioramento dei rapporti con la comunità locale, intesa 

 come  popolazione ma anche come organismi di controllo. 
 
•  Riduzione dei rischi di danni ambientali (con conseguenti  

 costi legati a multe e ripristini ambientali) e dei rischi di 
 fermare le attività. 

 
•   Miglioramento della conoscenza della situazione e del 

 controllo dei processi. 

•   Risparmi derivanti da miglioramenti gestionali e/o 
 tecnologici. 
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Possibili vantaggi derivanti  da un SGA (2/2): 
 

•   Agevolazioni nelle autorizzazioni e nei controlli: 

ü Riduzione 40% garanzie finanziarie da prestare da parte delle imprese  

 per le autorizzazioni di impianti o per l’iscrizione all’Albo [art. 194 c.4,  

 art. 208 D.Lvo 152/06] 

ü Estensione tempi di rinnovo AIA (6 anni anziché 5) [art. 29 octies] 

ü Preferenzialità richiesta autorizzazioni per captazioni [art. 16 c.1 bis] 

ü Rinnovo autorizzazioni impianti o rinnovo iscrizione Albo mediante 

semplice autocertificazione [art. 209] 

ü Modello naturale per prevenire “deficit organizzativo” ex Dlgs 231/2001  
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Il Sistema di Gestione Ambientale 
 

Sistema di gestione ambientale (EMS = Environmental 
Management System): 
“parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata 
per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e 
gestire i propri aspetti ambientali.” 
 

UNI EN ISO 14001:2004 – Definizioni 
 
 

SGA: parte del sistema di gestione generale di una 
organizzazione che comprende la struttura organizzativa, le 
attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, le 
prassi e le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, 
riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale. 
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La Politica Ambientale 
 

“ Intenzioni e direttive complessive di 
un’organizzazione relative alla propria prestazione 
ambientale, come espresso formalmente dall’alta 

direzione” 
 
 

 N.B.: La politica ambientale fornisce un quadro di 
riferimento per condurre le attività e per definire gli 
obiettivi e i traguardi ambientali.” 
 

(UNI EN ISO 14001:2004, Definizioni) 
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Rilevanza della Politica Ambientale 
 
• La politica ambientale contiene tutta l’impostazione del SGA 
 
• E’ un impegno preso dal management nei confronti della 
collettività, degli stakeholders e dei propri dipendenti 
 
• Definisce e sintetizza le linee guida per l’articolazione e lo 
sviluppo del SGA 
 
• Deve essere disponibile al pubblico 
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Audit del SGA 
 
Audit interno: 
 
“Processo sistematico, indipendente e documentato 
atto ad ottenere le evidenze di audit  e valutarle in 
maniera oggettiva , per determinare in che misura i 
criteri di audit del SGA stabiliti dall’organizzazione 
siano rispettati.” 
 

(UNI EN ISO 14001:2004, Definizioni) 
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Origine (o parte) degli audit 
 
Ø  Audit di 1^ parte 
svolti dall’interno della organizzazione (audit interni) 
 
Ø  Audit di 2^ parte 
svolti da una organizzazione (o per conto di un’organizzazione) 
nei confronti di un’altra organizzazione (es. verifiche sui sub-
fornitori) 
 
Ø  Audit di 3^ parte 
svolti da soggetti accreditati a scopo certificativo (l’auditor 
garantisce il risultato di fronte alle parti ed è sottoposto a 
controlli periodici da parte dell’autorità di accreditamento) 
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Nuove figure e modalità organizzative: 
 
• La “funzione ambiente”, RDSGA, RGR, RAE,…; 
 
• Gli auditors: personale interno o esterno che verifica il sistema 
periodicamente; 
 
• Lavorare per procedure ed obiettivi ambientali, registrare gli 
eventi, riesaminare gli aspetti rilevanti per mantenere la 
“consapevolezza” 
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Sicurezza e Ambiente: analogie e differenze 
 
• Lo sversamento accidentale di una sostanza altamente 
tossica così come lo svilupparsi di un grande incendio sono 
problemi di sicurezza e di ambiente insieme. 
 
• Un malfunzionamento dell’impianto di depurazione oppure 
l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti potrebbero 
essere problemi ambientali e non di sicurezza; 
 
• La rumorosità dei locali potrebbe essere un problema di 
sicurezza e non di ambiente. 
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“ L’approccio per processi “ 

P = PLAN: pianificare obiettivi e 
processi coerentemente con la 
politica stabilita; 

D = DO: attuare i processi 
individuati; 

C = CHECK: controllare l’esito dei 
processi e dei risultati raggiunti; 

A = ACT: intraprendere le azioni 
migliorative a valle del riesame 
completo. 

Politica 
Ambientale 

Pianificazione 

Attuazione e 
Funzionamento 

Verifica 

Riesame della 
Direzione 

Miglioramento  
continuo 

A P 
C DRuota di DEMING 
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Elementi di un Sistema di Gestione Ambientale 

Ø  Politica ambientale 

Ø  Azioni correttive 
Ø  Controllo (Audit) 

Ø  Documentazione 

Ø  Formazione, informazione, sensibilizzazione 
Ø  Risorse (umane, materiali e finanziarie) 

Ø  Manuale, procedure, prassi di gestione 
Ø  Obiettivi ambientali 

Ø  Riesame della Direzione 
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Il miglioramento continuo e gli audit 

Pr
es

ta
zio

ni 
am

bie
nt

ali
 

Tempo 

D

P A 

C 
A= Act 

P= Plan 

D= Do 

C= Check 
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4.3 PIANIFICAZIONE  
(PLAN) 

4.3.1 Aspetti Ambientali 
 

PG. 01 “Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali” 

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni 
 

PG. 02 “Prescrizioni legali e rispetto della conformità legislativa” 
 
 

4.3.3 Obiettivi, traguardi e programmi 
 

xx xxx 

P 
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4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 
(DO) 

    (1/2) 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 

4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza 
PG. 03 “Formazione e sensibilizzazione” 

4.4.3 Comunicazione 
PG. 04 “Comunicazione” 

4.4.4 Documentazione 
XXx Xxx 

D
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4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 
(DO) 

     (2/2) 

4.4.5 Controllo dei documenti 
 

PG. 05 “Gestione della documentazione” 

4.4.6 Controllo operativo  
 

PG. 06/01 “Gestione dei rifiuti” 
 

PG. 06/02 “Proposta, costruzione, conduzione e  
dismissione degli esperimenti” 

 
PG. 06/03 “Gestione ambientale degli appalti” 

 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze 
 

PG. 07 “Gestione delle emergenze ambientali” 

D 
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4.5 VERIFICA 
(CHECK) 

4.5.1 Sorveglianza e misurazione 
PG. 08 “Sorveglianza e misurazioni” 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni 
Rif. PG. 02 “Prescrizioni legali e rispetto 

 della conformità legislativa” 

4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 
PG. 09 “Non conformità, azioni correttive/preventive” 

4.5.4 Controllo delle registrazioni 
Rif. PG.02, 08, 09  

4.5.5 Audit interno 
PG. 10 “Audit interni” 

C 
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4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE  
(ACT) 

PG. 11 “Riesame della Direzione” 
  

  

A 
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Documentazione del SGA 

L’introduzione di un SGA produce della documentazione che può essere 
cartacea o avvalersi di sistemi informatici 

Tipologie di documenti 

Ø  Manuale di gestione ambientale 

Ø  Procedure gestionali ambientali 

Ø  Istruzioni operative ambientali 

Politica Ambientale, Analisi Ambientale, … 

Descrizione attività e responsabilità 

Descrizioni operazioni e processi 
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Titolo Codice Distribuzione 

Analisi Ambientale  AA  RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR 

Manuale di Gestione Ambientale  MGA RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR, soggetti esterni 
interessati  

Organigramma nominativo  ON RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR, soggetti esterni 
interessati 

Piano di comunicazione ambientale  PdCA --- 

Individuazione e valutazione degli aspetti ambientali  PG.01 RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR,  

Prescrizioni legali ed altre applicabili  PG.02 RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR,  

Formazione e sensibilizzazione  PG.03 Tutto il personale dei LNGS, RAE  

Comunicazione  PG.04 Tutto il personale dei LNGS, RAE  

Gestione della documentazione  PG.05 Tutto il personale dei LNGS, RAE  

Gestione dei rifiuti  PG.06/01 Tutto il personale dei LNGS, RAE, referenti ditte 
esterne  

Proposta, costruzione, conduzione e dismissione degli 
esperimenti  PG.06/02 RDSGA, RAE, RGR, RAE, spokesman, referenti ditte esterne  

PR
OC

ED
UR

E 
GE

ST
IO

NA
LI 

Elenco Documenti 
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Titolo Codice Distribuzione 

Gestione ambientale degli appalti  PG.06/03 RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR, referenti ditte 
esterne 

Gestione delle emergenze ambientali  PG.07 Tutto il personale dei LNGS, RAE, referenti ditte esterne 

Sorveglianza e misurazioni  PG.08 RDSGA, Resp. Divisione/Servizio, RAE, RGR,  

Non-conformità, azioni correttive/preventive  PG.09 Tutto il personale dei LNGS, RAE 

Audit Interni  PG.10 Membri del gruppo di audit, tutto il personale dei LNGS, RAE  

Riesame della Direzione PG.11 RDSGA, Consiglio di Laboratorio 

Gestione delle aree di deposito IO.01 Tutto il personale dei LNGS, RAE, referenti ditte esterne 

Linee guida per la redazione di procedure di risposta alle 
emergenze ambientali IO.02 Membri delle collaborazioni scientifiche 

Elenco delle potenziali situazioni di emergenza MD.EM.01 RDGSA, RSPP, Resp. Divisione/Servizio, RAE, GLIMOS 

Lista di riscontro MD.AU.01 RDSGA, membri del gruppo di audit 

Minuta di Rapporto di Audit MD.AU.02 RDSGA, membri del gruppo di audit 
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4.3.1 Aspetti Ambientali 
 

(ISO 14001:2004   4.3.1) 

“L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più 
procedure per: 

a) Identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi 
che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di 
gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli 
sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli 
sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o 
modificati. 

b) Determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i 
significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi).” 
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Individuazione e valutazione degli 
aspetti ambientali  

(PG.01) 

LN
G
S

A
m
biente

A.P.S. Interferenza.
Normale

Anomala

Emergenza

Impatto ambientale

Aspetto ambientale
(nella specifica con-
dizione operativa) 
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Definizioni 
Interferenza: 

 una specifica sub-attività, una fase operativa, una macchina 
o uno strumento che è in grado di generare un impatto e quindi dar 
luogo ad un aspetto ambientale. 

Aspetto ambientale:  

 un evento, una circostanza o un impiego nell’attività 
analizzata (consumo di materia o energia, situazione di pericolo, 
utilizzo di sostanze).  

Impatto ambientale:  

 specifica “modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 
totale o parziale” dovuta all’interferenza “conseguente ad attività, 
prodotti o servizi” dell’organizzazione, analizzata nelle diverse 
condizioni operative (normali, anomale o di emergenza). 
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Aspetti Ambientali DIRETTI e INDIRETTI  

•  Gli aspetti ambientali diretti correlati alle APS svolte derivano dallo svolgimento 
da parte dell’organizzazione stessa delle APS e possono essere direttamente 
gestiti o migliorati. 

•  Gli aspetti ambientali indiretti correlati alle APS svolte derivano dall’interazione 
dell’organizzazione con soggetti terzi, ed è solo attraverso il coinvolgimento di 
questi soggetti che l’aspetto può essere gestito o migliorato. 

[Cfr. Regolamento EMAS 761/2001 Allegato VI, punti 6.2 e 6.3] 

•  Attività di un’organizzazione sotto il suo controllo 
gestionale  

Aspetti Diretti 

•  Aspetti sui quali l’organizzazione può non avere un 
controllo gestionale diretto 

Aspetti Indiretti 
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Criterio di valutazione degli Aspetti DIRETTI  
(tipico) 

igrecpS ⋅⋅⋅⋅⋅=

i = importanza del ricettore 

g = gravità dell’impatto 

r = persistenza dell’impatto 

Significatività = Probabilità dell’impatto x Conseguenza dell’impatto 
 

p = prevedibilità 

c = difficoltà di controllo 

e = semplicità della 
catena degli eventi 

(p x c x e) (r x g x i) 
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ASPETTI AMBIENTALI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

ATTIVITA’, SERVIZIO O 
ESPERIMENTO 

Operazione/evento nelle diverse condizioni 
operative applicabili 

Impatto 

Probabilità che si 
verifichi l’impatto 

Magnitudo 
dell’impatto 

Valore Normale Anomala Emergenza P C E R G I 

Esperimento OPERA: sviluppo 
emulsioni  (*) 

Scarico acqua 
di lavaggio -- -- Inquinamento suolo/falda A B M A B B 19 7.500 

Stoccaggio sost. pericolose lab. sott. 
(serbatoi medi/piccoli) -- -- 

Rottura 
accidentale dei 
contenitori 

Inquinamento corpo idrico B B M A A M 19 7.500 

Gestione 
rifiuti speciali -- -- 

Produzio
ne e 

smaltim
ento 

Inquinamento suolo/
falda/aria B B M A M M 24 5.625 

Servizio antincendio generale -- -- 

Utilizzo sost. 
GWP<4000, 
ALT<42 anni, 
ODP<0,065 [NAF 
S III] 

Riduzione strato di ozono 
ed effetto serra B A B A B A 25 5.000 

Movimentazione sostanze pericolose 
nei/dai lab. sotterranei -- -- 

Evento che 
genera pericolo 
di incendio 

Incendio e/o esplosione B A B A A M 25 5.000 

R
AN
G
O
 

IM
PA
TT
O
 

Soglia di significatività = 5.000 
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Criterio di valutazione degli Aspetti DIRETTI (alternativo) 
CRITERI INTERPRETAZIONE 

VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITA’ LEGISLATIVA 

 ( c ) 

La valutazione di conformità legale è il punto di partenza all’interno del processo di 
valutazione degli impatti ambientali. Tramite essa possono emergere aspetti 
particolarmente critici, anche se rientranti in un giudizio complessivo di conformità 
legale, assumendo una significatività maggiore per i LNGS  

CRITICITA’ RISPETTO ALLA 
CONSERVAZIONE DELLA 

SPECIFICITÀ 
DELL’ECOSISTEMA LOCALE 

(s)  

I LNGS sono ubicati nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. I Laboratori sotterranei si trovano all’interno di una grande falda acquifera 
che alimenta due acquedotti ed un corso d’acqua superficiale. La particolarità 
dell’ecosistema in cui sono inseriti richiede che l’attività di ricerca si svolga con 
l’assoluta garanzia del rispetto dell’ambiente. Il parametro valuta il grado di 
affidabilità di questa garanzia. 

MAGNITUDO DELL’IMPATTO 
(m)  

Nel valutare gli impatti ambientali viene presa in considerazione la gravità delle 
modificazioni ambientali prodotte.  

SENSIBILITA’ DELLA 
COMUNITÀ LOCALE 

(q)  

Le attività di ricerca svolte dai LNGS a volte possono essere viste, da alcune 
componenti della comunità locale, negativamente nei confronti dell’ambiente e 
della realtà locale.  Nel valutare gli impatti ambientali viene presa in considerazione 
la sensibilità della percezione della comunità locale nei confronti dell’impatto.  

EFFICACIA DEL CONTROLLO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

SULL’IMPATTO 
(e)  

Il livello di influenza dei LNGS sull’impatto (inteso come capacità di eliminare, 
ridurre o comunque controllare l’impatto) può renderlo più o meno significativo.  IN
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Algoritmo per la  
 “Valutazione della significatività” (APS-Diretti) 

Se  C=1 => l’aspetto diventa automaticamente molto 
significativo = MS 
 
 
Se C=0 => Il foglio di calcolo esegue automaticamente 
la valutazione   secondo l’algoritmo  
 

   s + m + q + e 
  
   < 6  l’aspetto è non significativo = NS 
  >= 6  l’aspetto è significativo = S 
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Schema di processo valutativo 
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ASPETTI DIRETTI VALUTAZIONE IMPATTO 
APS normale Anamala emergenza impatto Conformità Criticità Magnitudo Sensibilità Controllo valutazione 

Gestione acque 
depurate  

Contaminazio
ni acquedotto 

Inquinamento 
Acquifero 1 MS 

Gestione bagni 
chimici 

Perdita 
liquami 

Inquinamento suolo e/
o falda 0 1 1 2 3 S 

Gestione 
dei rifiuti 

Stoccaggio 
e 
movimentaz
ione interna 

Inquinament
o suolo e/o 
falda e/o aria 0 1 2 2 2 S 

Gestione 
dei rifiuti 

Produzi
one  

Dispendio 
risorse 
naturali 

0 1 1 1 2 NS 

Gestione 
energia 

Emissioni 
gassose 

Effetto serra 
0 1 2 1 2 S 

Gestione 
energia 

Consumo 
energia 

Consumo risorse 
non rinnovabili 0 1 2 1 2 S 

Gestione imp di 
depurazione 
esterno 

Scarico fuori 
limiti 
normativa 

Inquinamento 
suolo 

1 MS 

Gestione imp di 
depurazione 
esterno 

Scarico 
entro limiti 
normativa 

Inquinamento 
suolo 

0 2 1 2 2 S 

Gestione imp di 
depurazione 
esterno 

Crisi impianto Inquinamento 
suolo 1 MS 
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Criterio di valutazione degli Aspetti INDIRETTI 
 MD.AI.01 “Valutazione della significatività” (foglio APS-Indiretti) 

La valutazione, qualitativa, viene effettuata basandosi in prevalenza sulla 
coerenza con la politica ambientale dei LNGS: 

•  Nel campo “Coerenza con la Politica Ambientale” viene riportato uno 
stralcio riguardante l’aspetto in considerazione; 

 

•  Nel campo “Influenza dei LNGS” viene riportata la valutazione 
dell’effettiva influenza dei LNGS sull’aspetto in considerazione, in 
termini di Bassa, Media, Alta; 

 

•  Nel campo “Significatività dell’aspetto”  viene riportata la rilevanza 
dell’aspetto in considerazione, in termini di significativo e non 
significativo  
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ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Attività  Soggetti Coinvolti Aspetto Impatto Politica Ambientale Influenza dei 
LNGS 

Significatività 
dell'aspetto 

Gestione
Rifiuti 

Appaltatori Produzione e 
Smaltimento 

Dispendio risorse 
naturali e Inquinamento 

"ottimale utilizzo delle risorse"    
"prevenzione dell'inquinamento"  Bassa Significativo 

Trasportatori Trasporto Inquinamento "prevenzione dell'inquinamento" Media Significativo 

Smaltitori Smaltimento Inquinamento "prevenzione dell'inquinamento" Bassa Significativo 

Facchinaggio  Raccolta e 
Movimentazione 

Dispendio risorse 
naturali e Inquinamento 

"ottimale utilizzo delle risorse"    
"prevenzione dell'inquinamento" Alta Significativo 

Impresa di pulizie Produzione e 
raccolta 

Dispendio risorse 
naturali e Inquinamento 

"ottimale utilizzo delle risorse"    
"prevenzione dell'inquinamento" Alta Significativo 

Impianto di 
depurazione 

esterno 

Impresa di pulizie Utilizzo prodotti 
per pulizia Inquinamento suolo 

"prevenzione dell'inquinamento", 
"salvaguardia dell'ambiente e del 

territorio" 
Alta Significativo 

Servizio mensa Utilizzo prodotti 
per pulizia Inquinamento suolo 

"prevenzione dell'inquinamento", 
"salvaguardia dell'ambiente e del 

territorio" 
Media Significativo 

Lavorazioni 

Appaltatori 
Utilizzo di 
sostanze 
pericolose 

Inquinamento aria/falda 
"salvaguardia dell'ambiente e del 

territorio", "esigendo una formazione 
minima" 

Media Significativo 

Appaltatori 
Utilizzo di 
sostanze 
pericolose 

Incendio 
"salvaguardia dell'ambiente e del 

territorio", "riduzione dei rischi 
ambientali" 

Media Significativo 

Appaltatori Contaminazioni 
acque Inquinamento reti idriche 

"salvaguardia dell'ambiente e del 
territorio", "esigendo una formazione 

minima" 
Media Significativo 
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Obiettivi/ Traguardi 
Obiettivo:  Ottimizzazione utilizzo materie prime 
 
Traguardo:  Raggiungimento, a fine anno, di un valore minimo 

  del 50% di raccolta differenziata di carta da ufficio 
  rispetto al quantitativo di carta acquistata. 

 
Obiettivo:  Tutela del suolo /Gestione in sicurezza dei rifiuti  
 
Traguardo:  /Realizzazione tettoia presso il centro di   

  stoccaggio  
   /Implementazione informatica di un form dedicato 

  alla gestione dei rifiuti 
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Il SGA richiede il coinvolgimento di: 

Ø Il personale dipendente,che deve conoscere il sistema e 
metterlo in atto; 

Ø I membri delle collaborazioni scientifiche, a partire dalla 
fase di proposta dell’esperimento, attenendosi ad una serie di 
procedure e direttive e impegnandosi a tenere conto e rispettare 
le regole imposte dai laboratori; 

Ø Gli utenti temporanei; 

Ø Le ditte esterne, ivi compresi liberi professionisti e consulenti, 
che sono vincolate al rispetto del Sistema dal contratto di appalto, 
nelle attività che comportino interazioni con l’ambiente. 
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Responsabili di Reparto/Servizio/Divisione 

•  Devono informare il RDSGA di ogni nuova attività/procedimento in modo che sia 
sottoposto alla valutazione degli aspetti ambientali [PG.01] 

•  Devono identificare le normative ambientali/permessi/autorizzazioni applicabili ai settori 
di loro competenza, dandone comunicazione al CPL. La valutazione periodica della 
conformità alle leggi è loro responsabilità, ciascuno per il proprio settore di competenza  
[PG.02] 

•  Devono collaborare col RDSGA e RSPP nell’individuazione delle potenziali situazioni di 
emergenza ambientale e successiva elaborazione delle procedure di risposta [PG.07] 

•  Devono stabilire ed effettuare le manutenzioni periodiche degli impianti/apparecchiature 
di propria competenza utilizzati per il controllo ambientale, assicurandone la registrazione 
[PG.08] 

•  Hanno la responsabilità di aprire una NC rilevata direttamente o segnalata; nel caso di 
una NC lieve, la chiuderanno essi stessi, altrimenti propongono al RDSGA la possibile 
azione correttiva [PG.09] 

•  Quando responsabili dell’attività oggetto di audit interno, devono partecipare 
attivamente alle varie fasi dell’audit, proponendo le azioni correttive alle eventuali NC 
rilevate nel settore di loro competenza [PG.10] 
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Tutto il personale: 

•  Deve partecipare agli incontri formativi ed alle esercitazioni/prove e comunicare 
ulteriori esigenze formative al proprio diretto responsabile [PG.03- PG.07] 

•  Quando responsabile di un’attività di sorveglianza, deve effettuare i controlli periodici 
stabiliti [PG.08] 

•  Ha la responsabilità di riferire al RDSGA, al RGR, al Resp. Divisione/servizio/area le 
eventuali NC rilevate durante le normali attività operative [PG.09] 

•  Deve rispettare le PG e le IO e deve contribuire alla trasmissione delle informazioni 
utili per la corretta gestione ambientale delle attività a cui è preposto 

•  Deve fornire la collaborazione necessaria per effettuare gli audit interni [PG.10] 

•  Quando Resp. del Procedimento, devono garantire che sia assicurata l’adeguata 
formazione delle ditte sui principi del SGA. Al termine dell’appalto devono verificare 
che siano state rispettate le prescrizioni ambientali [PG.06/03] 
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RAE (Referenti Ambientali di Esperimento)    (1/2) 
•  Devono identificare gli aspetti/impatti ambientali dell’esperimento e informarne 

RDSGA in modo che siano sottoposti a valutazione [PG.01] 

•  Devono collaborare con il RDSGA ed i Responsabili di Divisione/Servizio per 
identificare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli aspetti 
ambientali dell’esperimento. Hanno la responsabilità della valutazione periodica 
della conformità alle leggi [PG.02] 

•  Devono predisporre in anticipo un programma formativo speciale per i ricercatori, 
tecnici, operatori presenti durante tutte le fasi dell’esperimento e che svolgono 
compiti aventi possibili interferenze ambientali [PG.03] 

•  Hanno la responsabilità di comunicare la struttura ed i fondamenti del SGA ai 
Membri delle rispettive CE [PG.04] 

•  Hanno la responsabilità di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali 
dell’esperimento; approvano le eventuali IO relative agli aspetti ambientali di 
costruzione, conduzione, dismissione dell’esperimento; sono responsabili 
dell’attuazione delle PG e delle IO [PG.10]; controllano che le ditte rispettino 
tutte le indicazioni ambientali riguardanti le operazioni di installazione, 
conduzione, dismissione dell’esperimento; informano il RDSGA su eventuali 
modifiche da apportare all’apparato sperimentale [PG.06/02] 
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• Hanno la responsabilità di collaborare col RDSGA e RSPP 
nell’individuazione delle potenziali situazioni di emergenza 
ambientale e successiva elaborazione delle procedure di risposta e 
nella organizzazione delle esercitazioni [PG.07] 

 

• Hanno la responsabilità di aprire una NC rilevata direttamente o 
segnalata; nel caso di una NC lieve, la chiuderanno essi stessi, 
altrimenti propongono al RDSGA la possibile azione correttiva [PG.
09] 

 

• Quando responsabili dell’attività oggetto di audit interno, devono 
partecipare attivamente alle varie fasi dell’audit, proponendo le 
azioni correttive alle eventuali NC rilevate nel settore di loro 
competenza [PG.10] 

RAE (Referenti Ambientali di Esperimento)    (2/2) 
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Membri delle Collaborazioni di Esperimento (CE) 

• Devono partecipare agli incontri formativi ed alle esercitazioni/ 
prove e comunicare ulteriori esigenze formative al proprio RAE 
[PG.03- PG.07] 

 

• Devono rispettare le PG e le IO applicabili e devono contribuire alla 
trasmissione delle informazioni utili per la corretta gestione 
ambientale dell’esperimento [PG.06/02] 

 

• Hanno la responsabilità di riferire al RDSGA, ai RAE, al RGR le 
eventuali NC rilevate durante le normali attività operative [PG.09] 

 

• Devono fornire tutta la collaborazione necessaria per effettuare gli 
audit interni [PG.10] 
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Ditte esterne 

•  Devono essere consapevoli delle particolari condizioni ambientali in cui vanno ad 
operare (à divieto assoluto di scarico) 

•  Devono rendersi disponibili ad essere informate/formate sulle implicazioni 
ambientali delle attività da esse svolte [PG.03] 

•  Devono rispettare le procedure, devono gestire correttamente le aree assegnate 
con riferimento ai prodotti e eventuali rischi ambientali [PG.06/03 ]:               -
Posizionamento di prodotti/rifiuti liquidi su idonei bacini di contenimento; 
 -Stoccaggio opportuno dei prodotti pericolosi (contrassegnandoli, delimitandoli e ponendoli 
lontano dalle   canaline di scolo); 
 -Pulizia quotidiana del cantiere e smobilizzo completo al termine. 

•  Devono nominare un referente interno che interagisca con il Direttore dei lavori e 
che faccia rispettare le PG e IO di loro competenza [PG.06/03] 

•  Quando coinvolti nelle operazioni di installazione, conduzione, e dismissione 
dell’esperimento, devono rispettare le opportune indicazioni ambientali dei RAE 
[PG.06/02] 

•  Devono essere informati sulle modalità di gestione rifiuti ed adeguarsi ad esse [PG.
06/01] 
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Ø  Tutti gli utenti devono essere consapevoli delle particolari 
condizioni ambientali in cui vengono ad operare: 

   è vietato lo scarico di qualsiasi tipo di liquido 

Ø  devono rendersi disponibili ad essere informati/formati sulle 
implicazioni ambientali delle attività da esse svolte 

Ø  devono rispettare le procedure, devono gestire correttamente il 
sito e aree assegnate con riferimento ai prodotti e eventuali rischi 
ambientali [PG.06/03, PG.06/02 e IO.01] 

 - Delimitazione e identificazione (con idonei cartelli) delle 
aree di cantiere/deposito; 

 - Posizionamento di prodotti/rifiuti liquidi  (pericolosi e 
non) su idonei bacini di contenimento; 

 - Stoccaggio opportuno dei materiali/attrezzatture, ecc…  
         à NON NELLE CANALINE DI SCOLO!!! 

Ognuno deve fare la sua parte : 
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Ø  Devono essere informati sulle modalità di gestione rifiuti ed adeguarsi 
ad esse: 

    - è vietato depositare i rifiuti in forma incontrollata e 
dispersa; 

- i rifiuti speciali non pericolosi vanno differenziati e posti negli 
appositi contenitori della raccolta differenziata; 

     - è vietato depositare i rifiuti pericolosi al di fuori delle aree 
di stoccaggio provvisorio, appositamente predisposte. 

Containers 
per raccolta 
differenziata 

Containers 
per raccolta 
differenziata 

Deposito 
temporaneo per 
rifiuti liquidi 
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Carta 

Plastica 

Cavi  

Metalli 

Rifiuti non pericolosi 
 

Sono presenti casse per la raccolta differenziata di: carta, legno, metalli, plastica, 
cavi elettrici. Gli utenti devono quindi contribuire alla differenziazione 
conferendo gli stessi negli appositi contenitori. 

Unità locale di produzione: Lab. sotterranei 
 

Legno 
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Rifiuti pericolosi 
 

Prima della produzione di rifiuti, liquidi o solidi, devono essere 
richiesti verbalmente o via e-mail al Responsabile Gestione 
Rifiuti (RGR) i contenitori appositamente ETICHETTATI, 
comunicando quindi l’avvenuto riempimento per il successivo 
ritiro. 
 
 Nel caso di avvio di attività in grado di produrre 
rifiuti in quantità eccedenti le normali operazioni di routine, il 
servizio o la collaborazione di esperimento (per il tramite del 
RAE) deve darne comunicazione via e-mail con congruo 
anticipo al RGR. 

Unità locale di produzione: Lab. sotterranei 
 PG.06/01 regola la gestione dei rifiuti 
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Ø  Nel caso si verifichi un incidente (ad esempio perdita/scarico 
accidentale di sostanze in acqua o sul suolo) 

 

    - avvisare la sala controllo che allerterà gli addetti 
all’emergenza: 

“200” 

 

     - utilizzare i materiali assorbenti presenti vicino ad ognuna 
delle 3 sale 
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Procedure di risposta alle emergenze 
(descrizione completa su: http://home.lngs.infn.it/environment/risposta-emergenze.htm) 

# Emergenze Ambientali Area interessata 

1 “Sversamenti di sostanze pericolose” Lab. Chimica 

2 “Rilascio di rifiuti liquidi per rottura/rovesciamento delle 
cisterne di stoccaggio” 

Lab.  esterni 
 

3 “Perdita di gasolio dai serbatoi interrati”   
          

Lab.  esterni 

4 “Rilascio di rifiuti liquidi per rottura/rovesciamento delle 
cisterne di stoccaggio e trasporto”    

Lab. sotterranei 

5 “Produzione di schiuma per attivazione impianto antincendio in sala 
C” 

Lab. sotterranei 

6 “Allarme del sistema di monitoraggio delle acque reflue” Lab. sotterranei 

7 “Perdita di olio minerale per rottura o rovesciamento dei recipienti” LVD 

8 “Rilascio di vapori di pseudocumene per la depressurizzazione delle 
linee e perdite dall’impianto di purificazione” 

BOREXINO 

9 “Sversamento di Pseudocumene di piccola e media entità” BOREXINO 

10 “Sversamento di Pseudocumene per rottura dei serbatoi” BOREXINO 
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PG.06/01 
Gestione dei Rifiuti 

Scopo della procedura è regolamentare l’attività di 
gestione dei rifiuti dei LNGS. 

La procedura si applica alle tre distinte unità 
produttive dei LNGS:  

Ø  i laboratori sotterranei 

Ø  i laboratori esterni 

Ø  Impianti della zona di imbocco delle gallerie 
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•  Responsabilità 
 
Le attività coperte da questa procedura vengono svolte da: 
 
-Il Direttore dei LNGS (DIR), 
- Il Rappresentante per la Direzione del SGA (RDSGA), 
- Il Responsabile della Gestione dei  Rifiuti (RGR), 
- I Referenti Ambientali d’Esperimento (RAE), 
- I Responsabili dei Servizi, 
- Il Personale dei LNGS,  
- I Membri delle Collaborazioni di Esperimento (CE), 
- Il Personale delle ditte appaltatrici… 
 
… Tutti sono chiamati a fare la propria parte! 
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2.  RGR: 

 - compila il registro di carico e scarico;  
 - predispone la documentazione per la denuncia annuale dei rifiuti (MUD); 
 - cura l’assegnazione dei codici CER e l’apposizione delle etichette 
identificative sui contenitori;  
 - verifica che le operazioni di raccolta rifiuti vengano svolte 
correttamente e con le frequenze stabilite;  
 - gestisce il database “Trash Container Management”, modulo 
informatico necessario per il ritiro dei rifiuti e ne cura l’archivio 
elettronico; 
 - individua per ogni servizio/area un incaricato che dia comunicazione 
del riempimento dei contenitori per la raccolta differenziata. 

1.  DIR  firma, in qualità di legale rappresentante, il Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale dei rifiuti prodotti (MUD). 
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3.  RDSGA, in accordo con RGR, definisce i programmi ambientali per 
raggiungere nuovi obiettivi/ traguardi e decide in quali aree dei LNGS e per 
quale tipologia di rifiuti effettuare la raccolta differenziata.  

4.  I RAE ( Referenti Ambientali di Esperimento) ed i Responsabili dei 
Servizi, 

  - informano RGR dell’avvio di attività in grado di produrre rifiuti speciali in 
quantità eccedenti le normali operazioni di routine;  

 - compilano il modulo informatico per la caratterizzazione qualitativa e 
quantitativa dei rifiuti per la successiva consegna di idonei contenitori ed 
informando RGR dell’avvenuta richiesta;   

 - comunicano a RGR la necessità di far prelevare i contenitori pieni.  
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5.  Tutto il Personale dei LNGS, i Membri delle CE e le Ditte appaltatrici che 
operano nell’ambito dei LNGS: 

 - contribuiscono alla raccolta differenziata; 

 - rispettano scrupolosamente  gli obblighi e i divieti prescritti, quali: 

 i) deposito dei rifiuti liquidi su appositi bacini di contenimento; 

 ii) deposito dei rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi negli appositi 
contenitori; 

 iii) deposito dei rifiuti pericolosi nelle aree di stoccaggio provvisorio, 
appositamente predisposte.   
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6.  Il personale della Ditta appaltatrice del servizio di facchinaggio: 

 - fornisce i contenitori per rifiuti, dietro indicazione del RGR, sia presso i 
laboratori esterni che sotterranei;  

 - ritirano i rifiuti oggetto della raccolta differenziata, sia presso i laboratori 
esterni che sotterranei;  

 - raccolgono e movimentano i rifiuti, caratterizzati ed etichettati, nell’ambito di 
ciascuna unità produttiva;  

 - curano il mantenimento del corretto stato dei centri di raccolta provvisoria;  

 - provvedono ai prelievi di campioni di rifiuto per la loro caratterizzazione, 
dietro istruzioni del RGR. 



11.11.11 R. Adinolfi Falcone 62 

7.  Il personale della Ditta appaltatrice del servizio pulizia svuota i cestini 
dei rifiuti assimilabili agli urbani e li ripone nei cassonetti dell’azienda 
municipalizzata, per le zone dei laboratori esterni, e nei contenitori 
appositamente predisposti, per i laboratori sotterranei. 

 

8.  Il personale della Ditta iscritta all’Albo dei Gestori dei Rifiuti  ritira i 
rifiuti speciali, pericolosi e non, dai laboratori sotterranei, dai laboratori 
esterni, dal centro di stoccaggio provvisorio e dai cassoni adibiti alla 
raccolta differenziata e li conferisce a smaltimento/recupero nei modi di 
legge.  
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Modalità operative (suggerimenti - 1) 

o  Definire chiaramente ruoli e compiti, tramite apposite 
procedure. 

o  Nel caso di appalti di lavori esplicitare sempre nel C.S.G. 
le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti. 

o  Per particolari tipologie di lavorazioni (ristrutturazioni, 
demolizioni, …), evidenziare chiaramente  a chi fa capo 
la produzione dei rifiuti, con le implicazioni derivanti 
(assegnazione CER, smaltimento/recupero,…). 
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o  Nella selezione dell’Impresa che effettua la gestione dei 
rifiuti considerare, oltre agli elementi obbligatori per legge, 
l’inserimento  di fattori migliorativi - massimali assicurativi 
polizza civile ed inquinamento più elevati, certificazioni 
volontarie, ecc …- e la previsione di costituzione di una 
ATI fra trasportatore e gestore dell’impianto. 

 

Modalità operative (suggerimenti - 2) 

o   Anche quando l’appaltatore figura come produttore dei 
 rifiuti, richiedere sempre c.c. quarta copia dei formulari, 
 subordinandone l’ottenimento al pagamento dei S.A.L.. 
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Compilazione del modulo informatico  

• http://home.lngs.infn.it/  
à environment 

• http://home.lngs.infn.it/    
à trash container management 

Gestione Rifiuti 
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Trash container  
management 

http://home.lngs.infn.it 
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http://home.lngs.infn.it/environment 

Gestione contenitori per 
rifiuti 
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Inserire i 
propri dati 
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Per inserire la richiesta  
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Indicare il tipo di rifiuto 

Indicare la quantità del 
rifiuto  
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Indicare i 
giorni previsti 
per il 
riempimento 

Indicare il luogo di produzione ed 
altre eventuali note 
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Per rifiuti non 
ancora censiti 
dai laboratori 
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Inserimento dati del nuovo rifiuto 


