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1. SCOPO
La presente Procedura definisce le modalità adottate dal Comune di Trevi per identificare, valutare, classificare e registrare le Non Conformità e le Emergenze e per gestirne il trattamento.
Le prescrizioni della presente procedura si applicano a tutte le attività del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Trevi.
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2. MODALITA’ OPERATIVE
Definizioni e acronimi
Non Conformità Ambientale

Problematica Ambientale
Emergenze Ambientali

Trattamento

2.1

Deviazione (avvenuta o probabile) rispetto al risultato atteso che
può determinare piccoli impatti ambientali.
La Non Conformità può riguardare sia l’operatività che le registrazioni.
Anomalia registrata relativa agli aspetti ambientali che può determinare una Non Conformità.
Evento eccezionale che genera rischio per il personale e per
l’ambiente. Le emergenze possono derivare anche da rilevanti
Non Conformità.
Azione intrapresa per rimuovere la Non Conformità.

Responsabilità

Responsabile del Sistema Gestione Ambientale (RSA)
• Registra e archivia le non conformità ambientali rilevate;
• Valuta, insieme con la funzione interessata, il trattamento da effettuare alla NC rilevata e ne
verifica l’attuazione e l’efficacia.
• Conserva e mantiene aggiornate le registrazioni sulle NC;
• Si assicura che tutto il personale interessato sia formato sull’iter di rilevazione e di gestione
delle NC.
Responsabili di Servizio
• Valutano, insieme al RSA, il trattamento da effettuare alla NC rilevata, lo pongono in essere
e ne verificano l’efficacia.

Tutto il personale
• Rileva e comunica le problematiche ambientali che possono dar luogo a NC.

2.2

Generalità

La NC è gestita con le modalità illustrate nei punti seguenti.

Rilevazione della Problematica Ambientale
Il personale comunale è abilitato a rilevare direttamente eventuali problematiche ambientali che
dovesse riscontrare e la comunica al RS competente ad intervenire il quale provvede alla segnalazione utilizzando il modulo MG 02/03, Rilevazione problematica.
L’iter seguito dalle segnalazioni ambientali di origine esterna è descritto dalla procedura PG 07 Comunicazione.

Valutazione della Problematica Ambientale
RSA o addetto da lui incaricato, registra, conserva e archivia le segnalazioni. Ricevuta la segnalazione RSA ne valuta il contenuto ai fini della azione da intraprendere e stabilisce
l’eventuale emissione di una NC.
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Se all’individuazione di una Problematica Ambientale segue un’Azione Preventiva, l’iter di gestione è quello definito nella specifica procedura relativa alla gestione delle Azioni Correttive e
Preventive (PG03 Azioni Correttive e Preventive).
Nel caso in cui la NC generi un’emergenza ambientale, l’iter di gestione segue quanto definito
nel paragrafo 2.4, relativo alla gestione delle emergenze.

Registrazione delle NC
Le NC sono di norma registrate dal RS competente ad intervenire, o da addetto appositamente
incaricato, sul modulo MG02/02 “Rapporto di Non Conformità” che viene trasmesso a RSA, o
addetto da lui incaricato, che ne seguirà l’attuazione.
Le NC registrate nei suddetti moduli cartacei, vengono periodicamente riportate, da parte di RSA o
di un suo delegato, sul modulo MG 02/01 “Gestione NC - AC”.

Trattamento della NC
É la risoluzione del problema contingente, causato dal verificarsi della NC.
Tale attività viene definita da RSA in accordo coi RS coinvolti dall’azione, e descritta nella sezione “Trattamento” dei relativi moduli di registrazione.

Chiusura NC
Il RSA individua un termine per la chiusura della NC e la funzione responsabile della verifica
dell’efficacia del trattamento. Tali informazioni vengono registrate, da parte di RSA o di un suo delegato, sul modulo MG 02/01 “Gestione NC - AC”.

Richiesta di Azione Correttiva o Preventiva
L’eventuale avvio di Azioni Correttive e Preventive e la loro gestione sono descritte nella procedura
PG 03 Azioni Correttive e Preventive, a cui si rimanda, e di tale decisione si rende evidenza nel
modulo MG 02/01 “Gestione NC - AC”.

2.3

Gestione delle emergenze ambientali

La gestione delle emergenze ambientali che si possono verificare nelle diverse aree degli impianti
del Comune di Trevi è inserita nella procedura PG 05 “Gestione delle emergenze” e nelle specifiche procedure e istruzioni sul controllo degli aspetti ambientali, a cui si rimanda e in cui vengono
definite:
• le modalità e responsabilità di risposta;
• le azioni per prevenire o attenuare l’impatto ambientale causato;
• le modalità di preparazione a tali emergenze (prove, simulazioni ecc.).

Archiviazione
Il RSA, con l’eventuale collaborazione di un addetto specificatamente individuato, registra le informazioni sulle NC rilevate, sul modulo informatico MG 02/01 “Gestione NC - AC”.
Tale modulo contiene le seguenti informazioni:
• sezione NON CONFORMITA’: data di rilevazione, area di NC, tipo di NC, descrizione NC,
trattamento, Verifica trattamento, necessità di Azione Correttiva;
• sezione AZIONI CORRETTIVE: cause di non conformità, azione correttiva intrapresa, verifica efficacia di azione correttiva.
RSA consulta periodicamente tale modulo al fine di verificare l’avanzamento delle azioni.

