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Il progetto Life+ BRAVE 
 

 (Better Regulation Aimed at 
Valorising Emas) 



Obiettivi del progetto BRAVE  

• Obiettivo: sviluppare soluzioni per il miglioramento della normativa ambientale e 
per la semplificazione degli obblighi a carico delle organizzazioni che hanno 
ottenuto la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009/CE) o altre forme 
di certificazione ambientale quali l’Ecolabel europeo. 

Queste misure possono incentivare: 

 l’adozione delle CERTIFICAZIONI AMBIENTALI VOLONTARIE 

che favoriscono il  

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI delle imprese 

 

. 

 

 

 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
SISTEMA  

E DI PRODOTTO  
Cosa sono e quali vantaggi portano? 



Le certificazioni ambientali 



Certificazione ambientale 

La NORMA definisce i requisiti da rispettare  

La CERTIFICAZIONE attesta che effettivamente quella 
determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i requisiti 

della norma 

La CERTIFICAZIONE è una procedura con cui UNA TERZA PARTE 
INDIPENDENTE dà ASSICURAZIONE SCRITTA che un prodotto, un 

servizio, un processo o una persona è CONFORME AI REQUISITI 
SPECIFICATI. 

La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni 
che le emettono: la qualificazione degli organismi di 

certificazione viene indicata con il termine "accreditamento". 



Certificazione ambientale 

MANTENIMENTO della CERTIFICAZIONE 

CONCESSIONE PER L’UTILIZZO  di un  

LOGO/MARCHIO DI CONFORMITÀ per un periodo di tempo definito. 

Rilascio della  CERTIFICAZIONE (che attesta che effettivamente 
quella determinata attività, o quello specifico prodotto, rispetta i 

requisiti della norma) 



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA 

La certificazione di sistema, assicura la capacità di 
un'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie 

risorse ed i propri processi in modo da riconoscere e 
soddisfare i bisogni dei clienti e le esigenze della 

collettività, impegnandosi al miglioramento continuo.  

È una forma di "assicurazione indiretta" e riguarda in 
particolare i sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 
9001), per l'ambiente (UNI EN ISO 14001), per la salute e 
sicurezza dei lavoratori (OHSAS 18001); per la sicurezza 

alimentare (UNI EN ISO 22000). 



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Miglioramento  
continuo 

Politica  

Pianificazione 

Attuazione e 
funzionamento 

Verifica  

Riesame 

Analisi Ambientale Iniziale 



SCOPO E VANTAGGI DEI SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE 

 gestione sistematica e costante degli aspetti ambientali (emissioni, gestione rifiuti, 
scarichi, ecc.) delle attività svolte (produzione di beni, erogazione di servizi) 

 promozione di costanti  miglioramenti dell'efficienza ambientale (prestazioni ambientali) 
delle attività svolte (produzione, erogazione del servizio)  

 miglioramento della conoscenza, consapevolezza e sensibilizzazione del personale 
sulla corretta gestione ambientale e conseguente riduzione dell’ impatto ambientale 
delle attività 

 miglioramento della conoscenza e aggiornamento legislativo e regolamentare 

 miglioramento della gestione delle emergenze ambientali 

 razionalizzazione dei processi di produzione ed erogazione del servizio e dell'intero 
sistema di gestione dell‘organizzazione 

 riduzione sprechi  

 aumento del vantaggio competitivo 

 miglioramento dei rapporti con il pubblico e le istituzioni 

 migliore immagine pubblica 



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA 

Norma di riferimento:  
UNI EN ISO 14001 – Sistemi di 
gestione ambientale - Requisiti 
e guida per l'uso 

Certificazione del Sistema di Gestione 
Ambientale 

VOLONTARIA 

RILASCIATA DA ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE ACCREDITATI 
(in Italia l’Ente di 
Accreditamento è ACCREDIA) 

Esempio di logo 

Riconosciuta a livello 
INTERNAZIONALE 



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA 

Norma di riferimento:  
ISO 50001-2011 
– Sistema di gestione 
dell’energia - Requisiti e guida 
per l'uso 

Certificazione del Sistema di Gestione 
dell’Energia 

VOLONTARIA 

RILASCIATA DA ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE ACCREDITATI 
(in Italia l’Ente di 
Accreditamento è ACCREDIA) 

Riconosciuta a livello 
INTERNAZIONALE 

L'obiettivo generale della norma è 
quello di aiutare le organizzazioni a 
stabilire dei sistemi e dei processi 
necessari per migliorare 
l'efficienza energetica. Questo 
consente: 
- una riduzione dei costi 
- una riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra  
attraverso una gestione 
sistematica dell’energia 



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA 

Esempio di logo 

Legge di riferimento:  
REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 25 novembre 2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)  

REGISTRAZIONE EMAS 

VOLONTARIA 

RILASCIATA DA ENTE COMPETENTE (in Italia Comitato 
Italiano per l’Ecoaudit e l’Ecolabel)  
 

dopo verifica di Verificatore Ambientale Accreditato 
e ARPA Regionale 

Riconosciuta a livello 
EUROPEO 



Iter di certificazione ISO 14001 e di Registrazione 
EMAS 

L’organizzazione predispone 

Dichiarazione ambientale 

Convalida della Dichiarazione Ambientale 

L’Organizzazione trasmette all’ Organismo Competente (OC) 

Verificatore Ambientale effettua la 

Documentazione tecnica e Dichiarazione Ambientale 
convalidata 

Rispondenza al regolamento e rispetto delle prescrizioni legislative  

Registrazione EMAS dell’organizzazione 

Dichiarazione Ambientale convalidata  
con uso del logo EMAS 

Certificazione ISO 14001 

stabilisce 

Politica ambientale 

L’organizzazione effettua 

Analisi Ambiente Iniziale 

predispone 

Obiettivi e Programma di miglioramento ambientale 

Il Revisore ambientale effettua 

Audit Ambientale interno 

Sistema di Gestione Ambientale 

Verifica ispettiva dell’Organismo di Certificazione (per ISO 14001) o del Verificatore ambientale accreditato (per EMAS)  

L’Organismo Competente tramite ISPRA e ARPA REGIONALI accerta 

attua 

L’Organismo Competente rilascia la 

L’Organizzazione rende disponibile al PUBBLICO 

L’organismo di certificazione rilascia la 



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 

La certificazione di prodotto/servizio fornisce confidenza 
al mercato circa la capacità del produttore di ottenere e 
mantenere la conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti 

da LEGGI e/o NORME TECNICHE o DOCUMENTI 
EQUIVALENTI. 

 

E’ una forma di "assicurazione diretta", con cui si accerta 
la rispondenza di un prodotto o servizio ai requisiti 

applicabili. 
 



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO 

Risponde a bisogni e interessi del cliente specifici 
che il legislatore/ente di normazione ha definito in  

 
Regolamenti/ Norme tecniche volontarie 

  
es. Certificazione Ecolabel 

Consentono ai clienti e  utenti/consumatori 

di effettuare una scelta oggettiva nell'ambito 

dell'offerta. 



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

I REQUISITI DI PRESTAZIONE 

AMBIENTALE NON SONO DEFINITI 

nelle NORME/STANDARD. 

Ogni organizzazione fissa i propri 

obiettivi e target di miglioramento sulla 

base delle proprie capacità ed esigenze 

tecnologiche, operative, economiche, 

commerciali, e tenendo conto delle 

parti interessate (ad es. riduzione delle 

emissioni in atmosfera, aumento della 

percentuale di raccolta differenziata, 

riduzione impatto acustico, ecc. 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
DI SISTEMA 

CERTIFICAZIONI 
AMBIENTALI DI PRODOTTO 

I REQUISITI DI PRESTAZIONE 

AMBIENTALE SONO DEFINITI 

nelle NORME/STANDARD con 

VALORI LIMITE SPECIFICI PER 

OGNI CRITERIO AMBIENTALE 

 
Ad es. emissione di formaldeide dal 

prodotto, consumo di energia 

elettrica per unità di prodotto, ecc. 



Norma di riferimento generale:  
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) 

Certificazione di PRODOTTO 

VOLONTARIA 

Certificazione AMBIENTALE 

RILASCIATA DA ENTE COMPETENTE (in 
Italia Comitato Italiano per l’Ecoaudit e 
l’Ecolabel) 

ECOLABEL 

Norma di riferimento specifica per i pavimenti in legno:  
DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 26 novembre 2009  
che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione 
del marchio comunitario di qualità ecologica ai 
rivestimenti del suolo in legno    (2010/18/CE)  

VARI 
REQUISITI 

Esempio di logo 

ESEMPI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
PRODOTTO 



ESEMPI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
PRODOTTO 

Standard di riferimento: PEFC ITA 1000 Descrizione dello 
schema PEFC Italia di certificazione della Gestione 
Forestale Sostenibile 
PEFC ITA 1002 Schema di Certificazione della Catena di 
Custodia dei prodotti di origine forestale 

Certificazione  di PRODOTTO 

VOLONTARIA 

Certificazione AMBIENTALE 

RILASCIATA DA ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATI 

Esempio di logo 

GESTIONE FORESTALE E CATENA DI CUSTODIA (CoC) - 1 

Garanzia della 
provenienza 
del legno da 
foreste 
gestite in 
maniera 
sostenibile 



ESEMPI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
PRODOTTO 

Certificazione  di PRODOTTO 

VOLONTARIA 

Certificazione AMBIENTALE 

RILASCIATA DA ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATI 

Esempio di logo 

GESTIONE FORESTALE E CATENA DI CUSTODIA (CoC) - 2 

Garanzia della 
provenienza 
del legno da 
foreste 
gestite in 
maniera 
sostenibile 

Standard di riferimento:  
FSC Principles and criteria for Forest 
Management 
FSC – STD – 40.04 Standard for Chain 
of Custody Certification 



ESEMPI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
PRODOTTO 

Criteri elaborati da Nordic Ecolabelling 

Certificazione di PRODOTTO 

VOLONTARIA 

Certificazione AMBIENTALE 

RILASCIATA DA ENTE COMPETENTE: 
Nordic Ecolabelling (ente governativo 
nordico): SVEZIA, DANIMARCA, 
NORVEGIA, FINLANDIA, ISLANDA, 

NORDIC ECOLABEL  (NORDIC SWAN) 

VARI 
REQUISITI 

Esempio di logo 



Certificazione di PRODOTTO 

VOLONTARIA 

Certificazione AMBIENTALE 

RILASCIATA DA ENTE 
TEDESCO RAL, controllato 
dall‘Agenzia federale 
germanica per l'ambiente 

DER BLAUE ENGEL 

VARI 
REQUISITI 

Esempio di logo 

ESEMPI DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI DI 
PRODOTTO 



ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE 

UNI EN ISO 14001 

Italia 18052 

FVG 539 

EMAS 

Italia 1639 

FVG 31 

COMUNI 

ISO 14001 EMAS 

Italia 300 (ca)  244 

FVG 18 9 













Esempi di certificati e di Dichiarazioni ambientali 



Esempi di certificati e di Dichiarazioni ambientali 



Registrazioni EMAS in Italia 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche 



Registrazioni EMAS in Italia 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche 



Registrazioni EMAS in Italia 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche 



Certificazioni Ecolabel in Italia 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/statistiche 



Misure proposte in Friuli Venezia Giulia 

Proposte Descrizione  Proposta 

n.1 

Semplificazioni alle procedure relative ai controlli e 

ispezioni di organizzazioni con un sistema di gestione 

ambientale ISO 14001 o EMAS. 

Linee guida per l’efficacia delle procedure di 

autorizzazione e ispezione ambientale e per 

l’introduzione di semplificazioni delle procedure 

amministrative 

n.2 

Riduzione degli oneri per istruttorie autorizzative (AIA) 

e costi dei controlli ordinari per imprese ISO14001 o 

EMAS. 

Riduzioni tariffe (5% ISO 50001, 10% ISO 14001 e 

30% EMAS) 

n.3 
Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 

(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Incentivi piani comunali risanamento acustico, 

inquinamento luminoso, inquinamento 

atmosferico… 

n.4 

Incentivare le organizzazione certificate (ISO 14001, 

EMAS o Ecolabel) nelle forniture agli enti pubblici 

(acquisti verdi, GPP) 

Linea guida per gli acquisti verdi 

n.5 

Introduzione di una riduzione dell’aliquota IRAP per le 

imprese con un sistema di gestione EMAS o ISO 

14001. 

Riduzione aliquota  IRAP 

n. 6 
Incentivi per le organizzazioni certificate  

nel nuovo programma operativo regionale 

Supporto tecnico alle organizzazioni per ottenere 

la certificazione ambientale. 

Criteri di priorità e punteggi premianti 



 
 

Misura n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Motivazione della proposta 
 

I piani comunali previsti in questa misura rappresentano degli obblighi normativi per i Comuni 
della Regione FVG, che, ai fini della registrazione EMAS, sono delle condizioni ostative per 
poter ottenere la registrazione stessa.  
Al fine di agevolare i Comuni che si sono dotati  di un sistema di gestione ambientale per perseguire 
obiettivi di sostenibilità, si prevedono quindi delle condizioni premianti per queste Pubbliche 
Amministrazioni, che possono essere considerate virtuose.  
 
Queste misure 
 - , dal un lato, incentivano quindi l’adesione dei Comuni alla registrazione EMAS,  
 -   dall’altro rendono più semplice un adempimento normativo, obbligatorio per poter 
ottenere e mantenere la registrazione EMAS stessa. 



 
 

Misura n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Riferimento normativo 
L.R. 24/2006 (Conferimento funzioni a eell in materie diverse), art 13  (Funzioni dei Comuni in 
materia di inquinamento atmosferico) 
1.Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in 
materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto 
legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), 
nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, 
rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. 
  

Proposta di semplificazione 
 
Aggiunta di un comma 2, all’art.13 LR 24/06: 
2. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere contribuiti ai Comuni per 
l’attuazione degli interventi previsti dal piano di azione di cu al comma 1, prevedendo 
condizioni di priorità per i Comuni che hanno attivo un sistema di gestione ambientale 
registrato EMAS a norma del Regolamento CE n.1221/2009. 
 



 
 

Misura n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Riferimento normativo 
 
L.R. 16/2007 (inquinamento atmosferico e acustico), art. 36 “Finanziamenti per l’attuazione dei Piani 
comunali di risanamento acustico” 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento 
della spesa ammissibile, ai Comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento 
acustico di cui all'articolo 30. 
  

Proposta di semplificazione 
 
Integrazione del comma 1 della LR 16/2007: 
1.L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per 
l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 30, che 
saranno stabiliti fino al 100% della spesa ammissibile solo per i Comuni che hanno 
attivo un sistema di gestione ambientale registrato EMAS a norma del Regolamento 
CE n.1221/2009. 
 



 
 

Misura n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Riferimento normativo 
L.R. 15/2007 Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico 
nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici 
(obbligo di legge, prevede che i Comuni si dotino del piano entro 8 anni dall’emanazione della LR, quindi 
entro 27/6/2015), art. 9 (contributi regionali) 
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione 

dei piani comunali di illuminazione. 
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per 
l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché' per la realizzazione di impianti di 
illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di 
sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le 
interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione. 
2 bis. Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, 
individuati all'articolo 7, allegato A, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Associazione 
ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e 
l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature. 
2 ter. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti 
simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all' articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge 
regionale 15/2007 , e' autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento degli impianti. 
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su 
proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i 
criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 



 
 

Misura n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Proposta di semplificazione 
 
Aggiunta comma 2 quater, all’art 9 della LR 15/2007 
 
2 quater. Per quanto riguarda i contributi di cui ai commi 1, 2 e 2bis, i contributi 
saranno assegnati in via prioritaria, e nella misura del 100% per i piani di cui all’art. 1, 
solo per i Comuni che hanno attivo un sistema di gestione ambientale registrato 
EMAS a norma del Regolamento CE n.1221/2009. 



Misura n. 4 - Incentivare le organizzazione certificate (ISO 14001, EMAS o 
Ecolabel) nelle forniture agli enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Motivazione della proposta 
 

Permettere alle imprese virtuose di avere un vantaggio competitivo nella fornitura di 
beni e servizi alla pubblica amministrazione, favorendo gli acquisiti da organizzazioni in 
possesso di certificazione ambientale.  
Le linee guida prenderanno in considerazione le indicazioni, già presenti a livello 
nazionale e in diversi bandi di gara di molte Regioni, per l’inserimento dei punteggi 
premianti. 



Misura n. 4 - Incentivare le organizzazione certificate (ISO 14001, EMAS o 
Ecolabel) nelle forniture agli enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Proposta di semplificazione 
 
Linee guida per gli acquisti verdi per gli enti pubblici della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
  
Parte relativa alla misura per le imprese certificate e/o registrate: 
  
Titolo: Incentivi nelle procedure di acquisto di beni e servizi per le organizzazioni con 
certificazione ambientale 
Gli enti pubblici, nella preparazione di bandi di gara per le forniture di beni e servizi , 
sono tenuti a prevedere punteggi aggiuntivi per i prodotti e/o servizi proposti dalle 
organizzazioni in possesso, alla data della fornitura, delle certificazioni ambientali 
(ISO 14001 ed EMAS) oppure di certificazioni di prodotto (Ecolabel UE, EPD, FSC, 
ecc..). I punteggi premianti dovranno essere differenziati in funzione del tipo di 
certificazione ambientale, privilegiando le organizzazioni che sono in possesso di 
certificazioni previste da Regolamenti Europei . Con Deliberazione della Giunta 
regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, verranno emanate apposite 
linee guida per l’inserimento dei punteggi premianti nei bandi di gara della Pubblica 
Amministrazione. 



Disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali”  
"Collegato ambientale alla "legge di stabilità 2014" 

 
Il titolo IV introduce disposizioni relative al cosiddetto « green public 
procurement » (appalti verdi). 
 
L’articolo 9, comma 1, mira a introdurre un incentivo per gli operatori 
economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di 
registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale 
dell’organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la 
qualità ecologica di « prodotti », comprensivi di beni e servizi). 

ACQUISTI VERDI: PROPOSTE DI INCENTIVAZIONE IN CORSO DI 
RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE 



 
Disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”  
"Collegato ambientale alla "legge di stabilità 2014" 
 
 
• Presentato in data 12 febbraio 2014; annunciato nella seduta ant. n. 174 del 14 

febbraio 2014.  
• 9 ottobre 2014:  concluso l'esame da parte della commissione 
 
Articolo 9 
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”) 
 
Riduzione delle garanzie del 30% per EMAS e 20% per ISO14001 (articolo 75, 
comma 7, Dlgs 163/2006). 
 
 
 

ACQUISTI VERDI: PROPOSTE DI INCENTIVAZIONE IN CORSO DI 
RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE 



 
Disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”  
"Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014» 
Testo al 09.09.2014 

 
L'articolo 9, modificato durante l'esame in Commissione, interviene sulla disciplina delle 
garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006, al fine di prevedere la riduzione del 
30% (anzichè 20% come previsto nel testo originario) dell'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di 
ecogestione e audit EMAS e una riduzione del 20% per quelli con certificazione ambientale ai 
sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio 
di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso (nel testo 
originario il riferimento era alle prestazioni oggetto del contratto). 
 
Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti: 
- il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in 
misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture, (sulla base di una modifica 
approvata nel corso dell'esame in Commissione), o delle prestazioni oggetto del contratto 
stesso; 

ACQUISTI VERDI: PROPOSTE DI INCENTIVAZIONE IN CORSO DI 
RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE 



Misura n. 6 - Incentivi per le organizzazioni certificate  
nel nuovo programma operativo regionale 

Motivazione della proposta 
 
Gli strumenti della programmazione europea rappresentano, anche per i prossimi 
anni, le fonti più importanti di indirizzo e sostegno verso obiettivi di 
sostenibilità ambientale. L’occasione, presente in questo periodo, per la 
predisposizione dei nuovi POR da parte della Regione va utilizzata al meglio per 
indirizzare l’utilizzo di questi fondi nei confronti di quelle organizzazioni che 
sono disponibili ad ottenere la certificazione ambientale (con sforzi gestionali e 
finanziari) e che rispondono alle esigenze di uno sviluppo economico fondato 
sulla riduzione dell’impronta ambientale, maggiore competitività e 
innovazione.  
L’introduzione di servizi di supporto tecnico come pure di incentivi specifici e 
premianti per questo tipo di organizzazioni, oltre che essere previsto dai 
Regolamenti europei, è un modo per incentivare la crescita del numero delle 
certificazioni ambientali nel territorio regionale. 



Proposta di semplificazione 
 
Inserimento all’interno dei POR di una linea guida oppure di disposizioni attuative che 
prevedano i seguenti contenuti: 
• riconoscimento che le organizzazioni che adottano sistemi di gestione ambientale 

certificati (ISO 14001 ed EMAS) o utilizzano strumenti volontari di certificazione e 
qualificazione ambientale di prodotto (Ecolabel UE, EPD, ecc..) garantiscono in modo 
efficace il raggiungimento degli obiettivi negli assi prioritari del POR; 

• è interesse della Regione promuovere e incentivare, attraverso le pratiche di “better 
regulation” e “regulatory relief”, l’adesione da parte delle organizzazioni ai sistemi di 
certificazione volontaria di processo e prodotto; 

• le organizzazioni che adottano gli strumenti di certificazione ambientale volontaria, in 
modo particolare quelli previsti dai Regolamenti europei (EMAS ed Ecolabel), vanno 
incentivati con misure specifiche, cosi come previsto dagli stessi Regolamenti 
europei (art. 32, art 33, art. 36, art. 38 del Regolamento CE 1221/2009); 
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Disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”  
"Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014" 

Testo al 09.09.2014 
 
 
L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che, 
nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia 
ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la 
registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di 
contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La 
disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 
2014-2020. 

PROPOSTE DI INCENTIVAZIONE IN CORSO DI RECEPIMENTO A LIVELLO 
NAZIONALE 



Proposta di semplificazione 
 
Tali misure specifiche, che dovranno essere inserite in tutti i documenti di indirizzo, 
attuazione e bandi di finanziamento che discendono dalle misure di programmazione 
comunitaria 2014-2020, saranno indirizzate:  
• 1) a fornire supporto tecnico alle organizzazioni per ottenere, in modo semplificato e 

con una riduzione dei costi, la certificazione ambientale di processi e prodotti;  
• 2) stabilire, attraverso una scala di punteggi appropriati alle dimensioni 

dell’organizzazione (micro, piccole, medie imprese) e al tipo di certificazione ottenuta 
(ISO 14001, EMAS, Ecolabel, altro), criteri premianti e/o percentuali di cofinanziamento 
più elevati rispetto alle organizzazioni che non sono in possesso di tali tipologie di 
certificazione ambientale. 
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L'articolo 9-bis del Disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali”  "Collegato ambientale alla "legge di stabilità 
2014" 



Proposta di semplificazione (presentata come osservazione il 15.09.14) da introdurre 
nel POR – FESR 2014-2020 
 
Le proposte sono state organizzate in funzione delle azioni previste per ogni asse 
prioritario. In tutti i casi si suggeriste di apportare le modifiche ai punti 2.A.6.2. (Guiding 
principles for selection of operations) del Piano, dove sono contenuti i principi per la 
selezione dei beneficiari  e dei progetti in base alle priorità di investimento. 
 
In riferimento ai comuni: 
… 
Asse prioritario 3: Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori 
  
Azione 3.1 - Efficientamento energetico in edifici e strutture pubbliche 
PROPOSTA:  Gli enti pubblici che hanno un sistema di gestione ambientale 
registrato EMAS (Regolamento CE n.1229/09) beneficiano di un punteggio premiante 
per l’attribuzione dei finanziamenti. 
  
…. 
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Misure testate in Friuli Venezia Giulia 

Propos

te 
Descrizione  Proposta 

n.1 

Semplificazioni alle procedure relative ai 

controlli e ispezioni di organizzazioni con un 

sistema di gestione ambientale ISO 14001 o 

EMAS. 

Linee guida per l’efficacia delle procedure 

di autorizzazione e ispezione ambientale e 

per l’introduzione di semplificazioni delle 

procedure amministrative 

n.2 

Riduzione degli oneri per istruttorie autorizzative 

(AIA) e costi dei controlli ordinari per imprese 

ISO14001 o EMAS. 

Riduzioni tariffe (5% ISO 50001, 10% ISO 

14001 e 30% EMAS) 

n.3 

Incentivi per amministrazioni comunali 

registrate EMAS (elaborazione e attuazione di 

piani comunali ) 

Incentivi piani comunali risanamento 

acustico, inquinamento luminoso, 

inquinamento atmosferico… 

n.4 

Incentivare le organizzazione certificate (ISO 

14001, EMAS o Ecolabel) nelle forniture agli 

enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Linea guida per gli acquisti verdi 

n.5 

Introduzione di una riduzione dell’aliquota IRAP 

per le imprese con un sistema di gestione 

EMAS o ISO 14001. 

Riduzione aliquota  IRAP 



 
 

Test n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Enti intervistati: 5 Comuni (di cui 4 registrati EMAS) 
• Comune di Pordenone, che non registrato è EMAS e non è certificato ISO 14001,  
diversi comuni registrati EMAS:  
• Comune di Udine, 
• Comune di Prata di Pordenone,  
• Comune di Brugnera,  
• Comune di Porcia. 
 

Tutti ritengono utili gli incentivi previsti che porterebbero sicuramente vantaggio poiché 
l’assegnazione del finanziamento permette di mettere in cantiere l'attività di elaborazione del piano, 
cioè l'attività sale di priorità. 

Passi: 
I. Analisi su un campione di comuni per verificare lo stato di attuazione dei piani considerati nella 

misura e i vantaggi della misura; 
II. Raccolta dati sullo stato di attuazione dei piani comunali considerati nella misura in regione. 
III. Analisi dei dati 

Piani considerati nella misura: 
Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 
Piano di risanamento acustico 
Piano di illuminazione  



 
 

Test n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

Stato di attuazione dei piani: 
• PAC: ad oggi sono stati approvati  in 5 comuni (Trieste, Udine, Cormons, Palmanova, Sacile) e 

uno risulta in preparazione (Pordenone) su 217 (pari al 2,3% dei comuni della regione). Di questi 
solo il comune di Udine è registrato EMAS. 
 

• Piani di risanamento acustico: i Comuni della regione in buona parte non hanno ancora concluso 
il PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica):  
 

 i comuni che hanno concluso l'iter di approvazione del PCCA sono: rappresentano il 28% del 
territorio e l' 14% della popolazione;  

 
 I comuni che hanno avviato o concluso l'iter di approvazione del PCCA (inviato ad ARPA, 

Parere positivo ARPA,  Adottato, Approvato) rappresentano il 68% del territorio e il 41% della 
popolazione  

      (http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rumore/piani/piani.html) 
 
• Piano di illuminazione: dati complessivi regionali non disponibili 



 
 

Test n. 3 - Incentivi per amministrazioni comunali registrate EMAS 
(elaborazione e attuazione di piani comunali ) 

CONCLUSIONI: 
 

 La presenza degli incentivi economici da parte della Regione costituirebbe una leva 

efficace per anticipare le attività necessarie alla elaborazione ed attuazione dei piani. 

 Tali misure possono portare ad una incentivazione alla diffusione di EMAS presso i 

Comuni anche se l’incentivo economico da solo non basta a consentire l’esecuzione 

degli adempimenti previsti vista la complessità del contesto in cui i piani si devono 

inserire. 

 I comuni già registrati EMAS sarebbero avvantaggiati perché vedrebbero facilitato il 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale definiti in relazione 

all’elaborazione dei Piani 

 I comuni hanno avanzato numerose altre proposte di agevolazione dei comuni con 

registrazione EMAS, soprattutto per le iniziative in campo ambientale. 



Test n. 4 - Incentivare le organizzazione certificate (ISO 14001, EMAS o 

Ecolabel) nelle forniture agli enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

Enti intervistati: 1 Provincia e 5 Comuni (di cui 4 registrati EMAS) 
Provincia di Pordenone 
• Comune di Pordenone, che non registrato è EMAS e non è certificato ISO 14001,  
diversi comuni registrati EMAS: 
• Comune di Udine, 
• Comune di Prata di Pordenone,  
• Comune di Brugnera,  
• Comune di Porcia. 
È stata analizzata la presenza di criteri di valutazione legati alle certificazioni ambientali di prodotto e di sistema, e 
il peso che veniva loro dato, nei bandi di gara per beni e servizi già svolti ed è stata valutata la possibilità di 
introdurre tali requisiti nei bandi in corso di preparazione.  Lo scopo era di verificare se l’introduzione di questi 
criteri aveva favorito l’assegnazione della gara ad organizzazioni in possesso di queste certificazioni. 

Passi: 
I. Analisi su un campione di enti per verificare lo stato di attuazione degli acquisti verdi; 
II. Analisi dei bandi per verificare se i requisiti di certificazione di sistema e/o di prodotto vengono 

inseriti e valutazione delle modalità di inserimento dei requisiti ambientali (Regolamenti sugli 
acquisti verdi). Richiesta di inserimento dei requisiti in un bando in corso. 

III. Analisi delle motivazioni che portano al mancato inserimento dei requisiti ambientali relativi alle 
certificazioni di prodotto e di sistema nei bandi; 

IV. Stesura di Linea Guida per gli Acquisti Verdi da adottare a livello regionale per fornire modalità 
operative agli enti pubblici della regione. 



 
 

Test n. 4 - Incentivare le organizzazione certificate (ISO 14001, EMAS o 

Ecolabel) nelle forniture agli enti pubblici (acquisti verdi, GPP) 

CONCLUSIONI: 
 
 L’analisi dei bandi di gara ha messo in evidenza una diffusa richiesta di rispetto di 

requisiti ambientali del prodotto (Ecolabel, ecc.) o servizio. 
 Nel caso dei servizi vengono richieste in modo generico o più dettagliato modalità di 

esecuzione che prevengano, riducano o limitino gli impatti ambientali, ma queste 
richieste non vengono tradotte in richiesta di possesso di certificazione ambientale di 
sistema tipo ISO 14001 o EMAS. 

 L’introduzione di indicazioni chiare e definite in una disposizione legislativa regionale, 
per l’inserimento di punteggi premianti per le aziende in possesso di certificazione 
ambientale di sistema e/o di prodotto, andrebbe a colmare una carenza normativa 
necessaria a garantire una uniforme e consolidata applicazione di tali criteri, già 
comunque presenti in altre forme di richiesta, a dimostrazione che la sensibilità e 
l’attenzione degli enti pubblici per l’introduzione di requisiti ambientali di servizio e di 
prodotto  è comunque elevata e diffusa. 

 L’emanazione delle relative Linee Guida, permetterebbe di fornire un supporto 
operativo e procedurale agli addetti alla stesura dei bandi con conseguente 
incentivazione al perseguimento della certificazione da parte dei fornitori. 



Sono state selezionate alcune proposte (sulla base dei risultati emersi nella 

precedente fase di sperimentazione) per l’avvio del procedimento di adozione degli 

emendamenti e delle disposizioni. 

 

Attività: 

• Selezione delle proposte e condivisione di queste con i Consultation Board e gli WGs 

 

• Elaborazione degli emendamenti e presentazione di questi 

 

• Avvio dell’iter di adozione delle misure proposte. 

 

Obiettivi: 

Almeno 3 proposte per Regione adottate 

Almeno 2 comunicazioni scritte per Ministero dell’ambiente (italiano e spagnolo) 

 

 

Azione 6: Adozione ATTIVITA’ IN CORSO 



 
 

Adozione delle misure: ATTIVITA’ SVOLTE E  PREVISTE 

 La Regione ha sottoscritto il 26/08/2010 una lettera di supporto al progetto al fine di 

beneficiare dei risultati del progetto stesso;  

 La Regione partecipa al gruppo di lavoro regionale.  

 ARPA FVG partecipa al gruppo di lavoro regionale. 

 Presentazione  delle misure all’Assessore all’Ambiente della Regione FVG. 

 Valutazione delle misure e dei documenti correlati da parte dei funzionari della Regione 

Friuli Venezia Giulia  per l’analisi dei costi e dei benefici per la Regione derivanti dalla loro 

applicazione.  

 Presentazione in II  commissione consiliare (attività produttive) e IV commissione consiliare 

(ambiente) 

 Invio osservazioni al POR  FESR 2014-2020 

 Coinvolgimento diretto del Club EMAS FVG nelle diverse attività: partecipano al gruppo di 

consultazione regionale 

 Prosecuzione delle attività da parte del  EMAS CLUB FVG al termine del progetto 

(http://www.emasclubfvg.it/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tutti i report emersi dal progetto  

sono disponibili su  

 

www.braveproject.eu 

 

o a richiesta 

 

virginia.lopez@ambienteitalia.it 

 

 

 
 



Ing. Cristina Zanette 
 

Grazie per l’attenzione!  


