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Arpae e certificazioni
Arpae è operativa dal 1 gennaio 2016:
• LR 13/15 «Riforma del sistema di governo regionale e locale …. attuazione
complessiva a livello regionale della Legge Delrio»
• successiva modifica LR 13/16
Acquisizione funzioni di concessione, autorizzazione dei Servizi
ambiente delle Province / principali funzioni dei Servizi tecnici di Bacino /
attività di informazione ed educazione alla sostenibilità
Art. 5 c.1 lett. o LR 44/95: … promozione/ diffusione di tecnologie ecologicamente
compatibili, di prodotti e sistemi di produzione …
Arpae ER svolge funzioni di:
supporto ad ISPRA per la verifica di conformità alla normativa ambientale
applicabile per la registrazione /mantenimento EMAS
promozione e diffusione di EMAS ed Ecolabel (web/eventi formativi,
informativi/attività progettuali)
partecipazione alla Rete EMAS/Ecolabel/GPP ISPRA/ARPA/APPA (istituita nel 2013)
L. 132/16, art. 3 c. 1 lett. m (istituzione SNPA):
Funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di
certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione

I numeri EMAS in ER
A livello nazionale, l’Emilia-Romagna si colloca al secondo posto numero di registrazioni dopo la
Lombardia – dati ISPRA, aggiornamento 31/12/17
N. Organizzazioni: 152 - N. Siti: 226 (+ 436 siti Unicredit S.p.A) – dati Arpae, aggiornamento
seduta Comitato 15 maggio 2018
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EMAS ed Ecolabel UE: fitness check 2017
EU Commission examined the schemes in terms of their relevance,
effectiveness, efficiency, coherence and their EU value added:
contribute to reducing the environmental impact of consumption and production
contribute to promoting continuous improvements in the environmental performance
of organisations and promote products with reduced environmental impact
limited by the level of uptake of EMAS and the EU Ecolabel by producers and
organisations

EMAS and EU Ecolabel Regulations remain relevant as part of awider package
of product policy instruments that contribute to the Circular Economy
EMAS
The Commission will seek confirmation of the
Member States' commitment to:
1) the continuation of the scheme and
2) the implementation of supporting measures
decrease administrative burden
regulatory relief
use EMAS to facilitate the implementation of
environmental policies
strategy for communicating
European business promotion with EMAS
5 as the "premium" EM scheme

EU Ecolabel
The Commission will improve the
performance of the EU Ecolabel Regulation:
communication strategy
options to reduce administrative and
verification costs
increase the role of the EU Ecolabel in GPP
as well as a benchmark for environmental
excellence
improving integration between the EU
Ecolabel and existing national/regional
labels

EMAS/Ecolabel: es. agevolazioni nazionali
IPPC:
- Dlgs 46/2014: prolungamento validità AIA, EMAS = 16 anni/ISO 14001= 12 anni
periodo tra due visite ispettive, solo EMAS (Doc. 63/CF, 15/03/2016)
- DM 141/2016: riduzione garanzia finanziaria 50%EMAS / 40%ISO 14001 soggetti
obbligati a relazione riferimento
- D.M. 24 aprile 2008: riduzione tariffe istruttorie
Rifiuti
- Dlgs 205/2010: riduzione 50% - 40% EMAS-ISO 14001 fideiussione iscrizione albo
nazionale gestori
Efficienza energetica
- Dlgs 102/2014: no obbligo di diagnosi energetica per grandi imprese EMAS/ISO
14001, se nel SGA si effettua un audit energetico interno (Dlgs 102/2014)
GPP
- Dlgs. 50/2016: obbligo di applicazione dei CAM
riduzioni garanzie a supporto delle offerte da parte delle aziende
(30% EMAS; 20% ISO 14001; 20% Ecolabel UE riferito ad almeno il
50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto)
6

possesso di Ecolabel, 30% del valore della fornitura, criterio di
valutazione offerta economicamente più vantaggiosa

EMAS/Ecolabel: agevolazioni RER
RER ha emanato diversi provvedimenti agevolatori a supporto, soprattutto
della registrazione EMAS
A giugno 2018, in Emilia Romagna, risultano attivi 18 provvedimenti
agevolatori a valenza regionale che hanno carattere strutturale (privi di
una scadenza limitata nel tempo) e sono rivolti in prevalenza al settore
produttivo
2 agevolazioni su 18 riguardano anche Ecolabel UE
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DGR 798/2016
“Approvazione del
tariffario delle prestazioni
di Arpae Emilia-Romagna”:
ART. 16 AGEVOLAZIONI
PER SOGGETTI SPECIFICI
riduzione del 30% per le
imprese e gli enti
registrati EMAS e/o con
certificazione Ecolabel UE
….certificazione
ambientale ai sensi della
norma ISO
14001 si applica una
riduzione del 15%

Tipologie agevolazioni RER
Principali ambiti agevolatori: semplificazione controlli e riduzioni tariffe
controlli/spese istruttorie
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Semplificazione controlli
Riduzione tariffe controlli/spese
istruttorie
1

Riduzione tempistiche procedimenti
Semplificazioni documentali
/procedurali
Incremento soglie dimesionali VIA

4
5

Preferenza attribuzione investimenti/valutazione progetti
Punteggio strutture ricettive 5*

1

RER ha approvato il Piano per gli acquisti sostenibili 2016-2018 che porta la
l’obiettivo GPP al 50% entro 2018 (DdA n. 108 del 7 febbraio 2017)

Le organizzazioni EMAS cosa pensano?
Nell'intento di:
comprendere lo stato di applicazione di benefici/incentivi per
EMAS
reale utilità delle agevolazioni
possibili ambiti di miglioramento a favore di EMAS

Arpae – ER ha proposto alle aziende EMAS in Emilia-Romagna
un’indagine web-based
Periodo: settembre –novembre 2016
Campione: 174 organizzazioni = 150 contatti
L'analisi effettuata su un campione di
rappresenta il 30% degli intervistati
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Valutazione benefici per EMAS
Sì
•
•
•

Applicazione

No

57% organizzazioni rispondenti

43% delle aziende rispondenti

riduzione degli importi dovuti a titolo
di garanzia fideiussoria,
maggiore durata delle autorizzazioni
riduzione tariffe istruttorie/controlli

• non è a conoscenza dell’esistenza
di tali benefici (47%)
non è risultata associata ad una
particolare dimensione o tipologia di
organizzazione

Utilità

Nuovi benefici auspicati
Tutte le organizzazioni, indipendentemente dall’utilizzo o meno dei
benefici legati ad EMAS, ritengono che la registrazione potrebbe
essere ulteriormente supportata tramite un potenziamento delle
agevolazioni esistenti
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EMAS/ISO 14001/Ecolabel UE : quali prospettive?
Nuovi benefici?
Ricaduta applicativa

Scelta politica del normatore:
nuovi benefici di natura
“strutturale”

Sviluppo di sinergie con altri
strumenti SCP

Cambiamento culturale:
conoscenza e visibilità schemi

Ruolo
Istituzioni/SNPA

Queste ed altre informazioni su web Arpae ER al link: https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=474

