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1. SCOPO
La presente procedura definisce le modalità gestionali adottate dal Comune di Trevi per
l’emissione dei documenti di programmazione per l’ambiente (P.E.G., Progetti di miglioramento)
che traducono le strategie e gli obiettivi di politica generale in misure ed azioni operative, essendo
quindi strumenti di continuo aggiornamento e dispiegamento della Politica per l’ambiente.
La procedura descrive inoltre le responsabilità per il monitoraggio dei risultati ottenuti; infine, tratta
delle attività e delle registrazioni per il riesame della direzione.

RUOLI COMPETENTI E RESPONSABILI
Responsabile Sistema Gestione Ambientale

RSA

Sindaco

Sin

Giunta

GC

Consiglio

CC

Rappresentante della Direzione

RDD

Responsabile di Servizio

RS

DOCUMENTI COLLEGATI
Procedure e Istruzioni
Codice

Descrizione

PG 10

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

CODICE

DESCRIZIONE

MG 04/01
MG 04/02
MG 04/03

Piano Esecutivo di gestione (PEG)
Programma Ambientale
Scheda progetti di miglioramento

Modulistica

REVISIONI
Rev. N.

Data

Natura della revisione

00

28-12-2006

Prima emissione

01

26/07/2007

Seconda emissione

02

15/11/2010

Revisione generale

EMISSIONE DEL DOCUMENTO
Preparazione
Verifica
RSA
RDD

Approvazione
Sindaco
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2. MODALITÀ OPERATIVE

Definizioni e acronimi
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
Il piano esecutivo è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità
agli indirizzi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed annuale di
previsione; fra gli altri, contiene gli obiettivi ambientali per il miglioramento delle prestazioni del
SGA. E’ approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
Programma Ambientale
Documento riassuntivo, allegato al P.E.G., che riporta tutti gli obiettivi ambientali.
Riesame della Direzione
Il riesame della direzione intende valutare la conformità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di
gestione ambientale nel soddisfare gli obiettivi della politica per l’ambiente ed i requisiti delle
normative applicabili.
Parte interessata
Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un’organizzazione.

2.1

La programmazione per l’Ambiente

Definizione di obiettivi e traguardi
Gli obiettivi ambientali vengono proposti da RDD di concerto con i RS e con il supporto del RSA.
Operativamente, per individuare gli obiettivi ambientali, RDD, con la collaborazione dei diversi RS
e/o di consulenti esterni, effettua una analisi degli aspetti ambientali significativi dal punto di vista
degli impatti ambientali delle attività svolte dall’Amministrazione, quantifica i dati misurabili, valuta
le conformità nei confronti delle norme legali e di eventuali accordi volontari, evidenzia quegli
aspetti che, pur non producendo impatti, possono comportare responsabilità di tipo penale o
amministrativo, nonché le istanze e i suggerimenti provenienti da tutte le parti interessate.
Per tale analisi RDD, coadiuvato dal RSA utilizza i seguenti documenti:
9 Analisi Ambientale Iniziale
9 Registro della Legislazione Applicabile
9 il modulo per la “Gestione Non Conformità” (MG 02/01)
9 progetti di miglioramento attivati
9 risultati di Audit periodici
9 risultati di riesami della direzione
9 consuntivi e budget
9 indicazioni del personale ed altre eventuali segnalazioni
9 esiti di incontri con le parti interessate.
Sulla base di queste analisi, RDD, d’intesa con RSA, propone gli obiettivi ambientali
coerentemente con la Politica per l’Ambiente dell’Amministrazione e finalizzati a prevenire, ridurre
o eliminare gli impatti significativi prima individuati perché vengano inseriti nel P.E.G. e, ove
opportuno, sviluppati e dettagliati in un Progetto di miglioramento.
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Per Obiettivi a lunga scadenza (superiori ad 1 anno di sviluppo) RDD può stabilire delle mete
intermedie, ovvero dei traguardi da raggiungere a determinate scadenze con la finalità di verificare
lo stato d'avanzamento e il livello di raggiungimento del parametro prefissato.
Quando possibile, inoltre, gli obiettivi sono adeguatamente quantificati (in senso numerico),
secondo parametri specifici, fissando con la maggiore precisione possibile i livelli da non superare
o da raggiungere.
Gli obiettivi ambientali vengono proposti da RDD d’intesa con i competenti Responsabili di
Servizio nell’ambito degli obiettivi da inserire nel P.E.G., di cui divengono parte integrante.
Per ogni obiettivo e traguardo individuato, il Responsabile di Servizio competente definisce una
proposta di azioni necessarie al suo raggiungimento, una stima delle risorse e delle tempistiche,
degli strumenti necessari per il loro raggiungimento rappresentati da investimenti stabiliti, mezzi e
personale e le responsabilità coinvolte nel conseguimento degli obiettivi e per le attività di verifica e
controllo di tali azioni.
Gli obiettivi sono raccolti in un allegato al P.E.G. denominato Programma Ambientale.

Piano Esecutivo di Gestione
Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) contiene gli obiettivi di gestione (ivi compresi quelli
ambientali), e l’affidamento degli stessi ai Responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni
necessarie.
La compilazione del P.E.G. è funzionale alla elaborazione del bilancio di previsione e dei suoi
allegati, in quanto definisce con chiarezza i Responsabili (“chi fa?”) e le Responsabilità (“che
cosa?”).
Viene pertanto predisposto, in bozza, in sede di elaborazione del bilancio preventivo e adottato
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione successivamente alla avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione del bilancio previsionale.
Il P.E.G.deve evidenziare:
a) i settori, i centri di costo/ricavo che le compongono ed i relativi responsabili;
b) gli obiettivi di gestione preventivamente concordati con i vari responsabili e i risultati da
raggiungere;
c) le risorse umane assegnate;
d) le risorse finanziarie assegnate, sia relative alla gestione corrente, sia a quella in conto capitale;
e) i beni patrimoniali assegnati (risorse strumentali, beni mobili ed immobili);
f) gli eventuali indicatori di efficienza, di efficacia, di economicità, di attività e di qualità necessari
per la misurazione dei risultati;
g) i tempi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi;
I RS sottoscrivono il P.E.G., impegnandosi a realizzarlo utilizzando anche il controllo di gestione
quale strumento volto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
Relativamente agli obiettivi di natura ambientale, il P.E.G. è coordinato con il riesame della
direzione secondo la seguente logica:
9 si misurano e si valutano i risultati ottenuti dal sistema di gestione ambientale, ad una certa
data;
9 si studiano le possibilità di miglioramento;
9 si danno indicazioni e si stabiliscono obiettivi per il periodo successivo da inserire nel
P.E.G., coinvolgendo tutta la struttura dell’Amministrazione e reiterando il ciclo;
il tutto, nel solco della missione, della visione, dei valori e delle strategie e degli obiettivi delineati
nella Politica per l’Ambiente.
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Tutto ciò attiene alla responsabilità ed autorità di RDD supportato dal RSA e coadiuvato dai RS
coinvolti.
Operativamente, gli obiettivi ambientali inseriti nel P.E.G. all’interno dei diversi centri di
responsabilità forniscono:
9 obiettivi specifici e quindi risultati attesi,
9 misure ed azioni operative,
9 deleghe, responsabilità, risorse, tempi,
9 indicatori di monitoraggio.
Tali obiettivi possono riguardare:
9 innovazioni gestionali e di processo per l’efficienza ambientale delle attività gestite
direttamente dal l’Amministrazione;
9 adeguamenti all’evoluzione normativa;
9 strategie e azioni verso fornitori;
9 costi ambientali;
9 risparmio energetico;
9 strategie per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
9 programmi di sensibilizzazione, formazione, informazione,
il tutto finalizzato al miglioramento delle prestazioni ambientali, alla difesa del territorio, alla
promozione della cultura e dei valori della sostenibilità, al miglioramento della qualità della vita. Gli
obiettivi ambientali contenuti nel P.E.G. sono resi noti alla cittadinanza e alle parti interessate
attraverso la discussione e approvazione in Giunta, e l’informazione al Consiglio, ma soprattutto è
compito di RSA e di ogni RS adoperarsi per far comprendere ad ogni livello il contenuto e la
portata degli obiettivi, perché ogni persona inserita all’interno dell’Amministrazione sia fortemente
motivata a dare il massimo impegno per il miglioramento ambientale.
Il RSA monitora l’andamento degli obiettivi e delle azioni ad essi collegati.
I risultati sono riesaminati dalla Giunta, che stabilisce altresì le modalità più idonee per la oro
comunicazione alle parti interessate.

Programma Ambientale
Il Programma Ambientale (MG04/02) riassume in una serie di schede allegate al P.E.G., distinte
per servizio, gli obiettivi ambientali del Comune relativi ad un singolo anno. Il Programma
ambientale è sottoscritto da tutti i RS, e segue i tempi e l’iter di approvazione del P.E.G..

Progetti di miglioramento
Ove sia necessario approfondire e dettagliare gli obiettivi ambientali contenuti nel P.E.G. o nel
caso in cui nel corso dell’anno si debbano formalizzare ulteriori obiettivi di miglioramento, per es. in
seguito ad esiti di audit, RDD d’intesa con i Responsabili di Servizio competenti e con il supporto
del RSA può formalizzare e presentare alla Giunta per approvazione Progetti di miglioramento.
Tali progetti possono quindi costituire
- sviluppo dettagliato di obiettivi ambientali indicati nel P.E.G. all’interno dei diversi centri di
responsabilità,
- integrazione agli obiettivi indicati nel P.E.G., relativamente ad esigenze di natura ambientale
venutesi a creare durante l’anno, successivamente alla sua approvazione.
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I progetti sono documentati utilizzando il MG 04/03, “Scheda progetti di miglioramento”, che
dettaglia:
- obiettivi;
- ruoli coinvolti;
- data di inizio e completamento del progetto;
- esito della verifica finale;
- sottofasi e relativi tempi;
- sviluppo e documentazione prodotta

Verifica stati di avanzamento e monitoraggio dei risultati
RSA verifica lo stato di avanzamento dei progetti di miglioramento attraverso:
1. riunioni bimestrali con RS, appositamente convocate,
2. uso di un apposito software per il controllo e la verifica delle scadenze relative alle varie fasi di
ciascun progetto.
Il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei progetti di miglioramento è tenuto sotto
controllo attraverso:
9 il processo di misurazione e monitoraggio dei risultati;
9 il riesame annuale della direzione
Il processo di misurazione e monitoraggio dei risultati è attuato come segue:
Il RSA fornisce i dati ed i risultati relativi agli interventi tecnici e gestionali sugli impianti e rileva ed
elabora dati ed informazioni riguardanti:
9 stato di attuazione degli obiettivi e dei progetti ambientali,
9 risultati delle verifiche ispettive,
9 risultati di controlli, verifiche e segnalazioni relativi a problematiche ambientali,
9 stato delle azioni di sistema e relativi costi,
9 raccomandazioni ricevute da personale dell’Amministrazione e dalle Parti interessate, per il
miglioramento del sistema di gestione, procedure, ecc.,
9 esigenze di addestramento e formazione, connesse con l’ambiente.
Il responsabile del Servizio Finanziario fornisce i dati ed i risultati relativi ai rapporti di fornitura
posti in essere e i dati relativi ai costi ambientali.
Gli obiettivi e i traguardi ambientali ed i progetti di miglioramento sono revisionati ed
eventualmente aggiornati in caso di modifiche di processo, nuove disposizioni legislative o
regolamentari.

Controllo della conformità legislativa
Il controllo della conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti ambientali applicabili viene
pianificato per tutti gli aspetti ambientali, anche se non individuati come significativi .
La frequenza del controllo della conformità legislativa deve essere almeno annuale e pianificata in
sede di riesame della direzione, nell’ambito delle attività di sorveglianza e misurazioni definite nel
Programma delle Verifiche ispettive interne.
Il controllo della conformità legislativa può essere effettuato da RSA utilizzando liste di riscontro,
nonché il Registro della legislazione applicabile, oppure RSA può avvalersi della consulenza di un
esperto di legislazione ambientale esterno.
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Riesame della direzione

La Giunta riesamina almeno annualmente, ma anche ogni volta che risulti necessario, i risultati del
sistema di gestione per l’ambiente del Comune di Trevi, al fine di:
9 verificare i risultati dei processi ambientali, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti
per i vari settori;
9 assicurarsi della continua adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione a soddisfare i
requisiti della norma di riferimento e gli obiettivi della politica per l’ambiente;
9 valutare le opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema di
gestione, politica ed obiettivi per l’ambiente inclusi;
9 valutare istanze e suggerimenti delle parti interessate.

Dati ed informazioni in ingresso e svolgimento del riesame
In preparazione del Riesame, RDD supportato dal RSA e dai Responsabili di Servizio prepara una
sintesi dei dati e delle informazioni risultanti dal monitoraggio da questi effettuato, in relazione al
periodo considerato. Ove non siano disponibili dati definitivi relativi al periodo di riferimento, si
utilizzano dati parziali o stime.
La Giunta valuta quindi:
9 i dati di cui sopra, sui risultati dei processi;
9 le azioni a seguire dai piani stabiliti in precedenti riesami direzionali;
9 le modifiche pianificate, ad esempio sui processi, che potrebbero avere effetti sul sistema di
gestione per l’ambiente.
RSA propone anche eventuali aggiornamenti al Manuale per l’Ambiente.

Programmi per l’ambiente ed altri documenti in uscita dal riesame
Il riesame della direzione si svolge per prendere delle decisioni, volte a migliorare i risultati del
SGA.
Il riesame viene convocato ogni anno nella seconda metà dell’anno, in tempo utile perché gli
obiettivi individuati possano essere inseriti nel P.E.G.. Se è necessario, la valutazione dei dati
definitivi e degli obiettivi per i quali è necessario attendere la fine dell’anno, è effettuata durante un
ulteriore riesame, convocato nei primi mesi dell’anno successivo. A valle di questo riesame
potranno essere individuato nuovi obiettivi o perfezionati quelli già individuati.
La Giunta valuta quindi:
9 le aree, i processi o i servizi dove questi miglioramenti possono essere ottenuti;
9 l’entità del miglioramento atteso, i tempi desiderati e ragionevoli;
9 gli strumenti e le risorse necessari, i ruoli e le persone da impegnare.
In uscita dal riesame si avrà quindi:
9 Gli obiettivi ambientali da inserire nel P.E.G.;
9 Le azioni immediate da intraprendere, che possono consistere in:
o Sollecito della chiusura delle Azioni di Sistema concordate,
o Modifica di procedure gestionali esistenti,
o Adeguamenti a modifiche normative,
o Emissione di nuove procedure gestionali, o altra documentazione,
o Intensificazione delle Verifiche Ispettive,
o Avvio di istruzioni specifiche,
o Eventuali modifiche della Politica per l’Ambiente.
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9 Il Programma per le Verifiche Ispettive Interne per l’anno / il periodo successivo;
9 Le proposte di formazione per l’anno / il periodo successivo ed una prima forma in bozza
del Programma di formazione;
9 Il Piano di Comunicazione nei confronti delle Parti Interessate
9 Eventuali aggiornamenti al Manuale per l’Ambiente
9 Reclami, non conformità, segnalazioni, istanze.

I riesami svolti sono documentati da RSA attraverso un verbale che viene distribuito in
copia a tutti i partecipanti e portato a conoscenza della Giunta Comunale a cura del RDD.
Se l’esito del riesame comporta modifiche o aggiornamenti importanti di documenti del
SGA già approvati in precedenza, la G.C. approva formalmente tali documenti modificati.
Il verbale è archiviato a cura di RSA ed è tenuto a disposizione per la consultazione nel
sito interno del sistema.
La Giunta decide se portare a conoscenza del Consiglio Comunale l’esito del riesame
attraverso una comunicazione formale. La comunicazione formale in Consiglio è sempre
attuata quando il riesame ha comportato sostanziali modifiche o integrazione ai documenti
fondamentali del SGA.
I risultati del riesame sono resi disponibili per la consultazione da parte della cittadinanza
delle parti interessate secondo le modalità più efficaci.

