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4.  Descrizione delle attività ambientali di competenza dell ’ente
L’Amministrazione Comunale ha iniziato a progettare nell’aprile del 2000 un sistema di gestione ambientale, in conformità alla 

norma internazionale ISO 14001/96, recepita in Italia come norma UNI EN ISO 14001/96.

L’applicazione di tale sistema all’Amministrazione Comunale, iniziata nell’ottobre dello stesso anno è stata coronata dal successo 

della certifi cazione, rilasciata dall’ente RINA S.p.A., (che è anche Verifi catore Ambientale Accreditato per le convalide delle 

Dichiarazioni Ambientali), dopo le necessarie verifi che culminate con il processo di audit fi nale di certifi cazione dei giorni 12 

e 13 febbraio 2001. Il Sistema di Gestione Ambientale è stato periodicamente ri-verifi cato e nei giorni 16 e 17 febbraio 2004 

è stata rinnovata la certifi cazione da parte del RINA S.p.A.

4.1  La missione del Sistema di Gestione Ambientale

• Attuare una programmazione di miglioramento delle prestazioni ambientali.

• Eff ettuare un monitoraggio sulle attività di carattere ambientale, e verifi che periodiche sull’attuazione di obiettivi di miglio-

ramento.

• Codifi care procedure “spersonalizzate”, cioè che prescindono dalle iniziative estemporanee dei singoli.

4.2  Le procedure di sistema ed i processi da esse gestiti

Per ottemperare ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001/96, l’Amministrazione si è dovuta necessariamente dotare di un 

manuale, di procedure e di tutta la documentazione necessaria da applicare nella pratica gestionale ordinaria.

Tale documentazione è stata distribuita agli amministratori e ai dipendenti comunali coinvolti nella gestione del sistema.

Si riporta nella pagina successiva copia del Certifi cato ISO 14001 attualmente in corso di validità ed un elenco delle principali 

procedure e dei processi che esse gestiscono.
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4.3  Prospetto della Documentazione del SGA del Comune di Vado

Procedure e/o titoli dei documenti Processo gestito

MSGA: Manuale del sistema di gestione ambientale
Statuto del Comune di Vado Ligure
Regolamento per l’ordinamento degli uffi  ci e servizi.

Descrizione della gestione generale

PGA 3.1: Aspetti ambientali Identifi cazione degli aspetti ambientali e determinazione di quelli signifi cativi

PGA 3.2: Prescrizioni legali e non Aggiornamento e diff usione delle leggi, delle autorizzazioni e delle norme ambientali

PGA 4.2: Formazione del personale Defi nizione esigenze e attuazione sistema formativo del personale

PGA 4.3.1: Comunicazioni interne Gestione delle comunicazioni interne

PGA 4.3.2: Comunicazioni esterne Gestione delle comunicazioni con l’esterno

PGA 4.5: Controllo della documentazione Distribuzione delle procedure in forma controllata

PGA 4.6.1: Emissioni gassose in atmosfera
Regolamento di igiene

Gestione delle più importanti emissioni gassose industriali sul territorio comunale, tramite
monitoraggio e convenzioni

PGA 4.6.2: Controllo e gestione dell’impatto visivo
Piano regolatore generale (P.R.I.S., aggiornamento del 1990),
Regolamento edilizio

Miglioramento dell’eff etto visivo delle aree urbane mediante defi nizione periodica da parte
della Giunta Comunale dei relativi programmi d’intervento.

PGA 4.6.3: Gestione della mobilità urbana
Regolamento di Polizia Urbana

Modalità di controllo e monitoraggio del traffico urbano mediante raccolta da parte
del Comandante della P.M. e RSGA dei dati relativi alla movimentazione dei mezzi sul
territorio.

PGA 4.6.4: Controllo e sorveglianza delle aree boschive.
Convenzione con l’associazione Volontari Antincendio Boschivo
– Vado Ligure

Miglioramento della qualità delle aree boschive di proprietà del Comune di Vado,
mediante defi nizione periodica da parte della Giunta Comunale dei relativi programmi
di intervento.

PGA 4.6.5: Qualità acque superficiali e scarichi idrici.
Regolamento per il servizio di fognatura comunale

Miglioramento e manutenzione del servizio di fognatura

PGA 4.6.6: Gestione del rumore in condizioni anomale. Piano
di zonizzazione acustica comunale

Gestione del rumore dovuto ad attività straordinarie o disfunzioni di macchinari o
impianti

PGA 4.6.7: Gestione dei cantieri temporanei
Regolamento di rottura del suolo pubblico

Gestione di lavorazioni temporanee che comportano impatti ambientali

PGA 4.7: Preparazione e risposta alle emergenze
IE 1, IE 2, IE 3, IE 4, IE 5, IE 5 BIS, relative ai rischi:
idrogeologico, incendio boschivo, rischio sismico, rischio
industriale, inquinamento arenile e rischio igienico sanitario
acque marine

Individuazione potenziali situazioni di emergenza sul territorio.
Attività di prevenzione delle situazioni di emergenza relative al rischio: idrogeologico,
incendio boschivo, industriale e sismico.
Gestione delle attività di risposta alle emergenze mediante l’adozione di specifi che Istruzioni
di Emergenza (I.E.).

PGA 5.1.1: Valutazione della conformità alla legislazione
ambientale applicabile

Monitoraggio della conformità alle leggi ambientali dell’attività dell’Amministrazione
Comunale 

PGA 5.1.2: Sorveglianza della qualità dell’aria
Regolamento di Polizia Urbana

Monitoraggio della qualità dell’aria. 
Gestione delle ispezioni del Comune nelle aziende vadesi.
Controllo del Comune dei dati relativi alla qualità dell’aria sul territorio, resi disponibili dal
COP (Centro Operativo Provinciale per l’inquinamento atmosferico) di ARPAL.

PGA 5.1.3: Sorveglianza dell’impatto visivo Monitoraggio dell’aspetto visivo del territorio comunale

PGA 5.1.4: Monitoraggio dei consumi Controllo sui consumi dell’Ente

PGA 5.1.5: Monitoraggio della raccolta differenziata 
Regolamento RSU - Contratto con la ditta appaltatrice del
servizio di spezzamento, raccolta e trasporto degli RSU e
RSAU

Controllo mensile degli andamenti della raccolta diff erenziata

PGA 5.2: Non conformità azioni correttive e preventive Gestione delle non conformità reali e potenziali, comprese quelle di carattere legale

PGA 5.3: Registrazioni ambientali Tenuta dei documenti di registrazione dei dati

PGA 5.4: Audit del SGA* Verifi che ispettive interne sul funzionamento del sistema

PGA6.1: Riesame della Direzione
A intervalli regolari il Sindaco, l’Assessore all’ambiente, i dirigenti si riuniscono e valutano
l’andamento della gestione ambientale, e i risultati generali ottenuti dall’applicazione del
sistema. La riunione è verbalizzata in atto uffi  ciale.

* L’adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Vado alla necessità di ottenere la convalida EMAS  ha avuto come conseguenza anche la revisione della procedura 
indicata.
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4.4  Obiettivi di miglioramento, aspetti ambientali signifi cativi

Come indicato al precedente paragrafo 2.1, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, l’Amministrazione Comunale ha 

uffi  cializzato i propri obiettivi di miglioramento ambientale prendendo in considerazione gli aspetti ambientali determinati 

come signifi cativi. 

Sono stati considerati gli: 

• Aspetti ambientali diretti, defi niti come elementi di attività o servizi di competenza comunale che sono direttamente sotto 

il controllo gestionale dell’Amministrazione comunale o sui quali comunque l’Amministrazione comunale possa decidere 

autonomamente se e in che misura modifi carli (Defi nizione EMAS, allegato VI, di aspetti ambientali diretti: “Si annoverano 

tra questi aspetti le attività dell’organizzazione sotto il suo controllo gestionale”).

• Aspetti ambientali indiretti, defi niti come elementi di attività o servizi sui quali l’Amministrazione comunale può svolgere

un controllo o un’infl uenza senza poteri autoritativi e/o decisionali, rispetto ai quali comunque l’Amministrazione comunale 

può chiedere a soggetti pubblici o privati azioni migliorative fi nalizzate al contenimento o alla diminuzione degli impatti 

correlati (Defi nizione EMAS, allegato VI, di aspetti ambientali indiretti: “A seguito delle attività, dei prodotti e dei servizi di 

un’organizzazione, possono riscontrarsi aspetti ambientali signifi cativi, dei quali essa può non avere un controllo gestionale 

totale”).

Per ogni aspetto ambientale, sia diretto che indiretto, determinato come signifi cativo, l’Amministrazione Comunale ha for-

mulato corrispondenti obiettivi di miglioramento, e corrispondenti traguardi di miglioramento misurabili e concreti, mirati 

all’accrescimento delle caratteristiche positive qualitative e/o quantitative dell’aspetto ambientale stesso, in accordo con quanto 

richiesto dal punto 4.3.3 della norma UNI EN ISO 14001.

4.5  Risultati raggiunti nel periodo 2001 - 2004

L’Amministrazione Comunale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001, con Deliberazione G.C. n. 117 del 4.09.2000, 

ha preso in considerazione i propri aspetti ambientali signifi cativi per formulare i propri obiettivi di miglioramento, stabilendo 

dei traguardi di dettagli e dei programmi di realizzazione completi delle seguenti indicazioni:

• scadenze temporali per la loro realizzazione,

• responsabilità preposte, in seno all’Amministrazione, alla realizzazione dei lavori,

• mezzi fi nanziari ed operativi a disposizione dell’Amministrazione Comunale,

• modalità di verifi ca del grado di conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei programmi stabiliti.

Di seguito vengono indicati i principali risultati (cioè “traguardi”) concreti raggiunti dall’Ente nel periodo 2001 – 2004:

OBIETTIVO N°1 Miglioramento impatto visivo aree di Porto Vado, Zona S16, Zona R1 (Vado Centro), area industriale 

I3 (ex cokeria) ed altre aree.        

• Traguardo n°4 “Interventi in zona F3 (Litorale) – Piano Particolareggiato”.

OBIETTIVO N°2 Miglioramento mobilità urbana.

• Traguardo n°1 ”Ponte di via Piave”       

• Traguardo n°2 “Educazione stradale alunni scuole elementari”. 

OBIETTIVO N°3 Valorizzazione aree boschive.

• Traguardo n°1 “Attività di pulizia, tutela e valorizzazione delle aree boschive - 2ª fase di attuazione”.

OBIETTIVO N°4 Qualità delle acque superfi ciali e scarichi idrici.

• Traguardo n°3 “Rifacimento fognature in Vado Centro (piazza Corradini e via Manzoni). Appalto lavo-

ri”

OBIETTIVO N°5 Miglioramento dell’attività di controllo preventivo e di comunicazione con centri di emissione sul ter-

ritorio.          

• Traguardo n°1 “Procedura concordata tra Comune ed Interpower (ora Tirreno Power) per il migliora-

mento delle comunicazioni di eventi che possono comportare impatti ambientali”.

Nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali, si segnala anche l’aumento della percentuale della raccolta diff erenziata dei 

rifi uti RSU e RSAU, che è suscettibile di ulteriori aumenti.
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4.6 Altre attività avviate e adempimenti raggiunti dall’Amministrazione Comunale nel periodo 2001-2004
(punto f allegato III dell’EMAS II)

Premessa. In coincidenza con l’ottenimento della certifi cazione ambientale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario 

il raggiungimento di ulteriori risultati e adempimenti, quali:

1. Riorganizzazione e aggiornamento dei regolamenti comunali: con particolare riferimento a regolamenti comunali aventi 

incidenza sull’ambiente; l’Amministrazione Comunale ha pianifi cato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

19.01.2001, un processo sistematico di revisione di tali regolamenti, che ha portato all’aggiornamento dei seguenti docu-

menti:

a. Regolamento relativo all’ordinamento degli uffi  ci e servizi con deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 9.01.02 e in ultimo

modifi cato con deliberazione della G.C. n. 190 dell’1.12.2003;

b. Regolamento relativo al servizio di fognatura con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.02; 

c. Regolamento relativo alla disciplina dei servizi di raccolta di rifi uti, raccolta diff erenziata e nettezza urbana con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15 del 25.02.02;

d. Regolamento di Polizia Urbana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.02.

e. Regolamento edilizio, la cui ultima variante è entrata in vigore il 20/12/2004

f. Regolamento di igiene (attualmente in fase di aggiornamento).

L’Amministrazione Comunale, tramite il Sistema di Gestione Ambientale, fa quindi riferimento a:

• Piano regolatore generale (P.R.I.S., aggiornamento del 1990),

• Regolamento edilizio,

• Regolamento per il servizio di fognatura comunale,

• Regolamento di rottura del suolo pubblico,

• Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche,

• Regolamento d’igiene,

• Regolamento di Polizia Urbana,

• Regolamento di Polizia Mortuaria,

    • Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifi uti, raccolta diff erenziata e nettezza urbana,

• Regolamento per l’ordinamento degli uffi  ci e servizi.

Allo stato attuale, sono in fase di revisione il PRG in modo di approvare il piano urbanistico comunale previsto dalle vigenti 

leggi, e il Regolamento di Igiene; dovrebbero essere entrambi approvati entro la fi ne del 2005.

2. raccolta diff erenziata dei rifi uti: tra la fi ne del 2000, e la fi ne del 2004, grazie all’applicazione del sistema di gestione am-

bientale, si è passati da una percentuale di raccolta diff erenziata del 5% ad una percentuale di circa il 15%; tale percentuale è 

tuttavia ancora insuffi  ciente, se confrontata con le indicazioni delle norme nazionali, che suggerivano il raggiungimento del 

35% entro il 31 dicembre del 2004; tale percentuale sarà ottenibile in futuro, quando sarà stato possibile mettere in funzione 

un’isola ecologica, per la quale peraltro il Comune ha già ottenuto un fi nanziamento regionale;

3. zonizzazione acustica: essa è una delimitazione di aree acusticamente omogenee eseguita in base alla destinazione urbanistica 

attuale ed alle previsioni future. Tutto ciò comporta che l’eventuale insediamento di attività potenzialmente rumorose potrà 

avvenire solo con l’applicazione di particolari accorgimenti in modo tale da non modifi care il rumore in quella zona. A seguito 

di specifi che misurazioni, nell’ambito comunale, se si avessero dei superi ai limiti di zona occorrerà intervenire con piani di 

risanamento acustico. Il sistema di gestione ambientale ha accelerato l’approvazione del “Piano di zonizzazione acustica del 

comune di Vado Ligure”; tale Piano è stato approvato in via defi nitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n. 223 

del 2.10.2001, attualmente a causa di alcune variazioni, non preventivate, all’assetto territoriale ed all’emanazione di nuove 

norme è in fase di revisione;

4. inquinamento elettromagnetico: ai sensi delle vigenti leggi l’Amministrazione comunale ha fatto predisporre e poi approvato, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/10/2002, il “Piano di adeguamento e di organizzazione degli impianti 

di teleradiocomunicazione”. Propedeutico alla stesura del Piano è stato un monitoraggio del territorio comunale dal quale è 

risultato un inquinamento elettromagnetico trascurabile. 

Scopo del Piano è quello di minimizzare, anche a seguito di future installazioni, il rischio di esposizione della popolazione, 

tutelando in modo particolare le zone sensibili e nel contempo minimizzare sia l’impatto visivo che fenomeni di concentra-

zione degli impianti.




