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1. SCOPO
La presente procedura ha lo scopo di assicurare una efficace, corretta e tempestiva comunicazione delle informazioni, dei dati e delle iniziative legati al Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Trevi, sia all’interno dell’Amministrazione, sia nei confronti della comunità esterna, nonché di
garantire un’adeguata risposta alle istanze delle parti interessate.
La procedura si applica a tutte le informazioni, dati, comunicazioni informali, segnalazioni, atti pubblici, dichiarazioni ufficiali, rapporti tecnici, reclami e istanze inerenti la gestione ambientale dell’
Amministrazione provenienti dal suo interno ovvero ricevuti o inviati da/alla comunità esterna (parte interessata).
RUOLI COMPETENTI E RESPONSABILI
Sindaco

Sin

Giunta

GC

Consiglio

CC

Rappresentante della Direzione

RDD

Responsabile Sistema Gestione Ambientale

RSA

Responsabile di Servizio

RS

DOCUMENTI COLLEGATI
Procedure e Istruzioni
CODICE
PG 01
PG 02
PG 03
PG 04
PG 06

DESCRIZIONE
Gestione della documentazione
Gestione Non Conformità
Azioni Correttive e Preventive
Programmi analisi e miglioramento
Gestione Risorse Umane
Modulistica

CODICE
MG 06/03
MG 07/01
MG 02/02
MG 02/03
REVISIONI
Rev. N.
00
01
02

DESCRIZIONE
Scheda attività di formazione e comunicazione
Piano della Comunicazione Ambientale
Rapporto di Non Conformità
Rilevazione problematica

Data
28-12-2006
22-11-2007
15-11-2010

Natura della revisione
Prima emissione
Introduzione della pubblicazione “EmasNotizie”
Revisione generale

EMISSIONE DEL DOCUMENTO
Preparazione

Verifica

Approvazione

RSA

RDD

Sindaco

PG 07

Comune di Trevi
Perugia

COMUNICAZIONE

Rev 02
15-11-2010

Pagina
2 di 6

2. MODALITA’ OPERATIVE
Definizioni e acronimi
Parte interessata Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale direttamente riconducibile al Comune o su cui il Comune ha funzioni di controllo e azione

Responsabilità
Sindaco
• Indirizza alla cittadinanza comunicazioni e provvedimenti in caso di emergenza ambientale.
• Mantiene relazioni con i soggetti che indirizzano comunicazioni di natura ambientale al
Comune.
• Informa la cittadinanza, i visitatori e tutte le parti interessate relativamente alle tappe fondamentali di sviluppo e funzionamento del sistema di gestione ambientale .
Rappresentante della Direzione
• Definisce, con la collaborazione di RSA, le modalità e tipologie dei flussi di comunicazione
verso l’esterno e dei flussi d’informazione destinati all’interno e li formalizza nel Piano di
Comunicazione
• Su incarico del Sindaco cura le relazioni con i soggetti che si rapportano col Comune per
ragioni ambientali.
• Redige le comunicazioni di carattere generale o per Servizio indirizzate a tutto il personale
o al Servizio interessato, con la collaborazione dei competenti RS; servendosi del foglio
“EmasNotizie” interviene su temi o aspetti specifici da comunicare a tutti i dipendenti.
• Diffonde la Politica per l’Ambiente.
• Assegna, d’intesa con i RS e il RSA, i compiti operativi per la risoluzione dei problemi segnalati secondo quanto riportato nelle procedure “Gestione non conformità” (PG 02) e “Azioni correttive e preventive” (PG 03).
Responsabile Sistema di Gestione Ambientale (RSA)
• raccoglie ed archivia tutta la documentazione di segnalazione e comunicazioni pervenute
sia interne, sia esterne (anche per via indiretta) attraverso i moduli:
- rapporto di Non Conformità (MG 02/02)
- segnalazioni di incidenti ed infortuni (registro infortuni ai fini INAIL);
• supporta il Sindaco, AA e RDD nelle risposte a richieste e istanze provenienti dall’esterno
• in collaborazione con RDD, redige le comunicazioni di carattere generale o per Servizio indirizzate a tutto il personale o al Servizio interessato;
• in collaborazione con RDD mette a punto il Piano di Comunicazione;
• redige le comunicazioni di carattere specifico indirizzate al personale direttamente interessato;
• cataloga, analizza, valuta e risponde, quando necessario, alle segnalazioni e comunicazioni provenienti dall’esterno;
• redige il foglio “Emas Notizie”.
Responsabili di Servizio
• Redigono le comunicazioni di carattere specifico indirizzate al personale del proprio Servizio;
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analizzano, verificano e rispondono alle osservazioni o ai possibili rilievi sollevati dal personale interno e volontario.

Tutto il Personale documenta e comunica a RSA o al RS competente tutte le segnalazioni pervenute dall’esterno o internamente secondo quanto riportato nelle procedure “Gestione non conformità” (PG02) e “Azioni correttive e preventive” (PG03).

2. Generalità
La comunicazione a carattere ambientale è parte di un processo più vasto e complesso di comunicazione fra il Comune e tutte le Parti interessate, che si propone di instaurare un rapporto bidirezionale e paritario con il cittadino, attraverso l’attivazione di processi che intensificano la comunicazione interna ed esterna relativamente a tutte le attività e processi dell’Ente.
Lo strumento implementato a questo scopo è il “Programma generale di comunicazione del Comune di Trevi”, che delinea le strutture, le modalità, gli obiettivi, gli strumenti e le principali iniziative che caratterizzano annualmente le attività di informazione e comunicazione
dell’Amministrazione.
Il Programma Generale di Comunicazione viene redatto dal gruppo di lavoro costituito con atto di
Giunta Comunale e approvato annualmente dalla Giunta.
Il documento contiene la definizione degli obiettivi generali e della strategia della comunicazione
integrata (comunicazione interna, esterna, on line) e l’indicazione delle singole attività con definizione dei tempi di realizzazione, la scelta delle modalità di diffusione e la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell’azione.

Nei paragrafi che seguono si descrivono i processi relativi alla comunicazione ambientale,
che sono inseriti in modo integrato, coordinato e coerente nel processo generale di comunicazione.
3. La comunicazione ambientale
3.1 Comunicazioni interne
La struttura e la regolamentazione del sistema di comunicazione e scambio di informazioni vigenti
all’interno del Comune comprende:
9 Politica, Obiettivi e Programmi del Sistema di gestione ambientale;
9 Ruoli e competenze del Sistema di gestione ambientale;
9 Prestazioni conseguite rispetto agli obiettivi prefissati;
9 Prassi e comportamenti da tenere;
9 Pericoli, incidenti e situazioni di emergenza.
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono:
• visite in campo verbalizzate (audit);
• rapporti di non conformità (MG 02/02) e Rilevazione Problematica (MG 02/03)
• la diffusione delle procedure e delle istruzioni operative all’interno di tutti i settori della
Amministrazione
• l’affissione all’interno dei locali del Comune della Politica per l’Ambiente
• riunioni e sessioni formative/informative ad hoc
• il foglio di informazioni “EmasNotizie”.

Comunicazioni verso il personale interno
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Queste si possono distinguere in:
a) Comunicazioni di carattere generale o per Servizio: possono essere redatte dal Sindaco, da
AA, da RDD, o dal RSA e indirizzate a tutto il personale dipendente.
b) Comunicazione di carattere specifico: tale tipo di comunicazione viene redatta dal singolo RS o
dal RSA e indirizzata al personale dipendente del Servizio direttamente interessato.
In generale il contenuto delle comunicazioni interne può riguardare informazioni che permettono di
far conoscere:
- gli indirizzi applicativi della Politica per l’Ambiente;
-

i risultati ottenuti in merito alle prestazioni ambientali;

-

i risultati degli audit e dei riesami di volta in volta eseguiti;

e può essere anche utilizzato per convocazioni ad incontri ed invio di comunicati.
Tali comunicazioni vengono effettuate per mezzo scritto, ivi compresa la posta elettronica.
Il foglio “EmasNotizie” è lo strumento di informazione a prevalente circolazione interna per le comunicazioni connesse alla gestione quotidiana del SGA, ma può anche contenere testi a scopo
formativo sulla problematica ambientale. Viene redatto da RSA d’intesa con RDD. Il personale,
nessuno escluso, può pubblicarvi propri testi: trattandosi di un foglio formato A4, la sola limitazione
che si può imporre è la lunghezza del testo che non deve superare 10 righe. La frequenza di pubblicazione è settimanale, salvo esigenze che impongano una frequenza più ravvicinata. E’ distribuito a tutti i dipendenti ed agli amministratori. E’ inserito in un apposito spazio sul sito Emas interno.
La Politica per l'Ambiente viene diffusa attraverso apposito opuscolo a tutti i livelli, nonché tramite
l'affissione della stessa negli uffici del Municipio e negli altri edifici comunali.
Il personale è soggetto ad attività di informazione e addestramento, come descritto nella procedura
“ Gestione delle risorse umane” (PG06).
Le segnalazioni di problematiche e non conformità sono documentate e segnalate come descritto
nella procedura “ Gestione non Conformità” (PG02).

Comunicazioni dal personale interno
Le eventuali osservazioni o i possibili rilievi sollevati dal personale interno devono aver forma scritta; dopo una prima analisi e/o verifica diretta da parte del RS competente, vengono inoltrate
all’RSA.
A seguito di ciò, il RS può fornire una risposta verbale o altrimenti coinvolgere il RSA per decidere
sia il contenuto della risposta sia l'eventuale azione da intraprendere.
La comunicazione, che ha un contenuto inerente il SGA, viene gestita ed archiviata da RSA o da
un suo delegato.
Nel caso in cui le segnalazioni riguardino Problematiche ambientali o non conformità si applica la
procedura PG 02, “Gestione Non Conformità”.
In ambedue i casi precedenti fondamentale è inoltre il ricorso a momenti collegiali (riunioni, incontri
a carattere formativo e informativo), nonché l’attivazione di gruppi di lavoro trasversali ai diversi
servizi per l’attivazione di progetti o la risoluzione di specifici problemi.

3.1 Comunicazioni esterne
Il Comune gestisce la comunicazione da e verso la comunità.
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Piano della comunicazione ambientale
Al fine di gestire al meglio l’informazione e la comunicazione in materia ambientale nei confronti
delle parti interessate, il Comune redige annualmente un Piano della Comunicazione ambientale
(MG 07/01). Il documento individua le parti interessate del SGA esterne all’Amministrazione e riporta, per ciascuna di esse, obiettivi, mezzi, responsabilità, tempistica e iniziative rivolte verso
l’esterno.
Il piano è redatto di norma con cadenza annuale dal RSA d’intesa con RDD e il gruppo di lavoro
incaricato della redazione e aggiornamento del Piano generale di comunicazione.
Il piano è discusso durante il riesame della Direzione ed è approvato da RDD che è responsabile
altresì della verifica della sua applicazione.

Comunicazioni verso l’esterno
Tutte le comunicazioni esterne sono gestite dal Sindaco, il quale può delegare RDD ovvero RSA
ovvero un singolo RS per specifiche situazioni; gli stessi soggetti conducono l’attività di comunicazione con le autorità e le altre parti interessate.
Le comunicazioni scritte in risposta a richieste d’informazione, da qualsiasi parte interessata esse
provengano, devono portare sempre la firma del Sindaco, di RDD, di RSA o del singolo RS a seconda del grado di interesse legato all’informazione richiesta o della complessità del tema.
Le modalità di comunicazione con l’esterno includono:
- organizzazione di iniziative a scopo divulgativo e di sensibilizzazione/informazione della cittadinanza,
- convocazione dei soggetti sociali e delle parti interessate in riunioni ad hoc,
- comunicazioni e dibattito durante e dopo il Consiglio Comunale,
- corrispondenza scritta con Enti ed Autorità,
- comunicati stampa e interviste,
- incontri con soggetti pubblici, fornitori, clienti e altre parti interessate,
- informazioni concernenti gli impatti ambientali,
- gestione e risposta a reclami, segnalazioni, istanze delle parti interessate,
- comunicazione in caso di emergenza.
- ogni altra forma di comunicazione relativa alle attività di controllo degli impatti ambientali del
Comune.
Ulteriori forme di comunicazione esterna hanno per oggetto la diffusione e la messa a disposizione
di interlocutori pubblici e privati, del Manuale di Gestione Ambientale e di tutta la documentazione
del sistema secondo le modalità previste dalla procedura “Gestione della documentazione” (PG
01).
Il Comune di Trevi utilizza, per comunicazioni rivolte all’esterno, anche il proprio sito Internet, in cui
è presente una pagina dedicata alle proprie attività a tutela dell’ambiente e il proprio giornalino.

Comunicazioni provenienti dall’esterno
Il Comune riceve, documenta e risponde alle segnalazioni delle parti interessate esterne.
Le segnalazioni pervenute dall'esterno si possono dividere in:
•

comunicazioni e richiesta di informazioni/chiarimenti riguardanti le attività svolte dal Comune e i
suoi provvedimenti in capo ambientale;

•

segnalazione di effetti ambientali causati dall’attività e i provvedimenti dell’Amministrazione,
problematiche ambientali e non conformità;

•

proposta di attività/iniziative cui prendere parte o da patrocinare e sostenere.
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Segnalazioni e istanze possono tuttavia pervenire al Comune anche durante assemblee e occasioni pubbliche, incontri chiesti da cittadini e parti interessate, nonché a mezzo stampa. Allo scopo
di avere informazione tempestiva di quanto pubblicato dagli organi di informazione, RSA provvede
alla raccolta della rassegna stampa delle notizie in capo ambientale relative al Comune. Tale rassegna stampa è sottoposta periodicamente a RDD e al Sindaco.
Le comunicazioni esterne se inoltrate per iscritto sono ricevute dall’Ufficio Segreteria e inoltrate alle funzioni competenti.
I cittadini che si recano direttamente presso gli Uffici Comunali indirizzano le loro segnalazioni/reclami ai Servizi/Uffici competenti. In tutti e due i casi l’Ufficio/Servizio che ha ricevuto il reclamo compila il modulo MG 02/03 (Rilevazione problematica), e lo invia in copia a RSA, che provvede alla loro archiviazione e conservazione e all’apertura di eventuali NC.
Le segnalazioni e i reclami ricevuti attraverso il sito Internet del Comune, avviso telefonico, a voce
agli Amministratori, mediante comunicazione scritta vengono ricevuti dai Servizi/Uffici competenti
che provvederanno a rispondere all’esponente previa catalogazione, analisi, valutazione.

Le comunicazioni pervenute in altra forma sono dove possibile documentate (verbali di riunione,
articoli di giornali, ecc.), o se necessario riassunte brevemente per iscritto dal soggetto ricevente
utilizzando il modulo MG 02/03 (Rilevazione Problematica).
I referenti principali delle tematiche sono il Sindaco e RDD. A tali soggetti potranno pertanto essere
indirizzate le comunicazioni ricevute, anche se non già direttamente indirizzate agli stessi.
Questi provvederanno alla loro catalogazione, analisi, valutazione e risposta con il supporto del
RSA.
Nel caso in cui pervengano richieste di informazioni scritte da qualsiasi parte interessata, RSA
supporta RDD nelle attività di:
- Ricevimento e analisi delle segnalazioni,
- Concertazione della risposta con il Sindaco e le eventuali altre funzioni coinvolte,
- Predisporre del processo di invio attraverso l’Ufficio Segreteria.
Nel caso in cui le comunicazioni riguardino Problematiche Ambientali o Non Conformità, si applica
la procedura PG 02 (Gestione Non Conformità).
Tutta la documentazione relativa alla comunicazione con il pubblico è archiviata a cura di RSA
nell’archivio cartaceo e/o informatico.
In sede di riesame RDD presenterà una sintesi sulla comunicazione da e verso l’Amministrazione
nell’anno di riferimento, sottolineando problemi e questioni aperte con le parti interessate.
Le attività di comunicazione soggette a pianificazione sono inserite fra gli obiettivi di miglioramento
inseriti del P.E.G. o, se decise in corso d’anno, documentate come progetti di miglioramento così
come previsto dalla PG 04 (Programmi, analisi e miglioramento).

