VERBALE DI RIUNIONE

Sede di svolgimento:

Municipio di Bardonecchia

Data:

14.11.2017

Durata: 2 h

Oggetto: Riesame della Direzione
Partecipanti C.A.
RDA – Chiara Rossetti;
SC - Marcella Di Mauro;
RSGA/RUT – Francesco Cecchini;
Luca Galeasso (Environment park)
Altri partecipanti

Verbale

1) Nuova ISO 14001:2015
RSGA ha illustrato sinteticamente le novità introdotte dalla nuova norma ISO
14001:2015, il cui adeguamento dovrà essere completato entro il 15 settembre 2018.
Galeasso (Environment Park) sottolinea che, oltre ad adeguare il sistema di gestione ai
nuovi requisiti, si procederà ad aggiornare l’analisi ambientale iniziale integrandola con
quanto previsto dai punti relativi alla pianificazione del SGA (analisi del contesto, delle
aspettative rilevanti delle parti interessate, verifica del campo di applicazione del SGA,
analisi dei rischi e delle opportunità). Evidenzia inoltre all’Amministrazione come la
norma ISO 14001:2015 introduca inoltre il concetto di “opportunità”, invitando le
organizzazioni ad individuare e cogliere anche i possibili vantaggi derivanti da una
corretta gestione dei propri aspetti ambientali.
L’RSGA evidenzia la difficoltà nel gestire il ruolo di RSGA, in particolare da quanto ha
assunto la responsabilità diretta di tutta l’area tecnica. Rispetto a ciò Galeasso fa
presente che la norma ISO 14001:2015 non prevede la definizione esplicita di un
Rappresentante della Direzione, spingendo la Direzione dell’organizzazione a “spalmare”
maggiormente i ruoli e responsabilità relative alla gestione degli aspetti ambientali.
2) PAESC
Dalla discussione è emersa l’opportunità che le analisi del PAESC vadano a integrare sia
l’analisi ambientale prevista dalla ISO 14001 che la politica ambientale dell’attuale
Amministrazione
3) Modifiche all’organigramma
E’ stato nuovamente illustrato l’organigramma attuale, rispetto al quale non vi sono
state nuove osservazioni
4) Modifiche alla documentazione
A seguito alla modifica all’organigramma si dà atto delle modifiche apportate alla
documentazione del SGA.
L’Amministrazione ha confermato di voler procedere ad un aggiornamento della Politica
Ambientale nel corso del 2018, sia sulla base delle azioni previste dal PAESC che degli
impegni presi a livello programmatico rispetto alle tematiche ambientali
5) Obiettivi e traguardi
1. RD rifiuti
L’assessore Rossetti ha confermato l’impegno a definire, di concerto con la
Polizia Municipale, un programma di controlli sui conferimenti sia sugli operatori
economici che sui condomini, con relativi sanzionamenti, applicando il
regolamento comunale. Si dà mandato al consigliere Gonella, referente del
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progetto “Rifiuti Zero”, di proseguire nell’opera di sensibilizzazione. Rispetto
all’azione relativa alla regolamentazione del conferimento di imprese private
presso l’ecocentro, Galeasso precisa che i rifiuti speciali (prodotti da attività
economiche) non concorrerebbero comunque ad aumentare il valore della
raccolta differenziata, che è riferito ai soli rifiuti urbani.
Miglioramento della gestione della rete idrica
E’ stata precisata la necessità di un’azione politica nei confronti dell’ATO,
finalizzata ad anticipare gli interventi di miglioramento ad oggi previsti
solamente a partire dal 2019.
Miglioramento della gestione dei consumi energetici
Rispetto alla Pubblica Illuminazione, Cecchini sottolinea che per l’anno 2017 c’è
ancora un fondo di bilancio per sostituire circa 130 corpi illuminanti, pertanto è
possibile inserire nel programma ambientale un’ulteriore azione. Per il palazzo
dello sport è stata richiamata all’AC la necessità di procedere a definire gli
indirizzi per la riprogettazione degli interventi, a partire dal progetto definitivo
già predisposto. Si conferma di ridefinire i termini per il completamento delle
diagnosi energetiche e dell’ottenimento degli APE degli immobili comunali
mancanti, procedendo a definire a seguito delle diagnosi le risorse necessarie a
realizzare gli interventi prioritari entro il 2020.
Miglioramento del sistema degli scarichi idrici
Come per la rete di approvvigionamento idrico, anche qui è stato richiesto un
intervento politico nei confronti di ATO
Riduzione delle emissioni di CO2
Si decide di recepire i traguardi di riduzione che saranno definiti nel PAES,
adeguando le azioni e le scadenze previste per il 2018 alle conclusioni del PAESC
in via di predisposizione
Riduzione del dissesto idrogeologico
Si rimanda allo stato di avanzamento lavori riportato nelle schede obiettivo
allegato alla Rapporto SGA 2017 . In fase di predisposizione del bilancio si
verificheranno le azioni e le scadenze per la definizione del nuovo programma
obiettivi
Valorizzazione del territorio
L’Amministrazione ha confermato la volontà di procedere con l’adozione del
progetto preliminare di variante al PRGC entro il 2018
Sostenibilità degli acquisti
Dalla discussione emerge come, a fronte dell’introduzione di obbligo di utilizzo
dei CAM per il 100% del volume degli acquisti (collegato ambientale 2017),
l’obiettivo ed il relativo indicatore risultino superflui. L’aspetto è infatti diventato
oggetto di obbligo di conformità normativa

6) Gestione delle emergenze
A fronte degli eventi segnalati, non si evidenzia la necessità di modifiche alle procedure
attualmente in uso.
7) Legislazione
La nuova legislazione applicabile individuata impatta limitatamente sulla gestione degli aspetti
ambientali del Comune. Si valuterà più in dettaglio se e come prevedere un controllo degli
utenti privati rispetto a quanto previsto dalle ultime modifiche al piano regionale della qualità
dell’aria in tema di impianti termici e combustibili utilizzabili.
8) Audit interni
Gli audit interni sono stati realizzati secondo il programma previsto, sarà cura di RSGA
predisporre un programma degli audit aggiornato anche in base alle risultanze della visita di
sorveglianza del RINA, prevista nel mese di Novembre 2017.
9) Dati relativi alle attività di sorveglianza e misurazione e valutazione del rispetto delle
prescrizioni
Pagina 2 di 3

VERBALE DI RIUNIONE

Data:

14.11.2017

RSGA ha relazionato sulle azioni avviate per ottemperare agli adempimenti più urgenti
identificati. Sono confermate le tempistiche previste.
10)Non conformità e azioni correttive
Non sono state decise ed avviate ulteriori azioni nell’ambito del riesame della Direzione.
11)Richieste delle parti interessate
E’ stata verificata la corrette gestione delle segnalazioni ricevute.
12)Aspetti ambientali significativi
Non sono state operate modifiche alla valutazione degli aspetti ambientali, concordando di
procedere ad una nuova valutazione contestualmente all’aggiornamento dell’analisi ambientale
e all’adeguamento alla norma ISO 14001:2015 (primavera 2018).
13)Varie ed eventuali – spunti di miglioramento
Dalla discussione è emersa l’opportunità di avviare alcune azioni, che saranno oggetto di
valutazione da parte del Comitato Ambiente:
- Realizzazione, nell’ambito delle attività di adeguamento alla norma ISO 14001:2015, di
uno o più incontri informativi interni all’organizzazione, finalizzati ad aggiornare il
personale e fare comprendere il nuovo approccio previsto
- Attuazione di una campagna di sensibilizzazione degli albergatori rispetto alle
opportunità di ottenere il marchio Ecolabel per i servizi di ricettività turistica, avviando
contestualmente azioni di qualificazione ambientale delle strutture.
Environment Park propone un’attività, che potrebbe essere promossa congiuntamente
da Comune ed associazione albergatori, così articolata:
o Incontro di informazione degli albergatori sull’ultima versione dei criteri Ecolabel,
e delle opportunità associate all’acquisizione del marchio
o Verifica preliminare della possibilità di ottenimento del marchio da parte delle
strutture (benchmark rispetto ai criteri)
o Predisposizione del dossier di candidatura per le strutture selezionate
o Supporto nella realizzazione degli interventi necessari al rispetto dei criteri per
tutte le altre strutture

Allegati
Rapporto sulla Gestione Ambientale 2017;

Firme

RDA – Chiara Rossetti;

_________________________________

SC - Marcella Di Mauro;

_________________________________

RSGA – Francesco Cecchini;

_________________________________

Luca Galeasso (Environment park)

_________________________________
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