ALLEGATO A) AL PROTOCOLLO
PROMOZIONE DELL’EMAS NELL’AREA INDUSTRIALE DI RAVENNA

INTRODUZIONE
Le aziende dell’area industriale e chimica di Ravenna già dagli inizi degli anni '70,
hanno perseguito una politica di accordi volontari con le Autorità Locali, allo scopo di
operare in un’ottica di sviluppo sostenibile. Tale percorso è stato reso concreto
attraverso la sottoscrizione di due Protocolli di Intesa tra Enti locali, OO.SS, CCIAA,
Confindustria, imprese nel 2000 e nel 2006, finalizzati alla promozione delle
Certificazioni Ambientali e al loro sviluppo in una logica di area.
L’applicazione dei principi introdotti dai protocolli citati quali la gestione ambientale,
il miglioramento continuo, la comunicazione in un’ottica integrata e sinergica tra una
pluralità di soggetti nello stesso “Distretto Produttivo” si è concretizzata con il rilascio
in data 12 luglio 2006, dell'Attestato EMAS per Ambito Produttivo Omogeneo (APO) al
Comitato Promotore allora rappresentato dalla Provincia di Ravenna. L'attestato,
primo in Emilia-Romagna e in Italia per un APO del settore della petrolchimica ed
energia, fu il riconoscimento dell'attività svolta finalizzata al miglioramento continuo e
della diffusione di EMAS nell'Area industriale nella prospettiva della registrazione
EMAS d’Area.
Nel 2007 – come previsto negli accordi volontari – le aziende del Distretto industriale
costituirono l’Associazione EMAS Ravenna quale SOGGETTO GESTORE dotato di
personalità giuridica e autonomia finanziaria.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Attualmente l’Associazione EMAS Ravenna è entità mista pubblico-privata - con
l’adesione delle aziende del distretto, nonché della CCIAA di Ravenna in conformità
della Posizione del 30/11/2018 Comitato nazionale per Ecolabel e l’Ecoaudit
sull’Applicazione del Regolamento EMAS ai distretti.

Aderiscono all’Associazione EMAS Ravenna, le imprese ubicate nel Distretto che
soddisfano i seguenti requisiti:
● sono ubicate nell’area chimica industriale di Ravenna individuata dagli
strumenti urbanistici vigenti;
● sviluppano processi e servizi nell’ambito del settore della chimica e della
petrolchimica, di produzione energia e del trattamento rifiuti;
● applicano un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001/2015 oppure
Registrato EMAS.

L’Associazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia finanziaria; ha
statutariamente una struttura adatta al funzionamento: Assemblea e Consiglio Direttivo.
L’attività dell’Associazione EMAS Ravenna ai fini del rilascio e mantenimento
dell’Attestato è interamente coperta dai contributi annuali delle aziende associate
aderenti.
All’interno dell’Associazione vi è un Comitato Tecnico, costituito dai responsabili
ambiente delle aziende aderenti, il cui compito è quello di predisporre tecnicamente
l’Analisi Ambientale, identificando e valutando gli aspetti ambientali di area coerenti
con i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’attestato EMAS. Il documento di analisi
ambientale viene approvato dall’Assemblea dell’Associazione.
L’Associazione non può dettare comportamenti né quantificare miglioramenti
ambientali a carico delle singole aziende aderenti, in quanto non può sostituirsi alle
politiche, alle strategie e alle responsabilità in campo ambientale che rimangono in capo
ad ogni singola Azienda già certificata ISO 14001/2015 o registrata EMAS.

L’Associazione EMAS Ravenna si identifica quale SOGGETTO GESTORE del
Distretto i cui obiettivi principali sono la Promozione e Coordinamento delle
iniziative per il rilascio dell’Attestato EMAS di DISTRETTO, nonché la diffusione
dei sistemi di gestione ambientale nel territorio provinciale di Ravenna.

OBIETTIVI

Le azioni che saranno messe in atto sono finalizzate in particolare:
- a migliorare la percezione e il rapporto della comunità locale nei confronti dello stesso
insediamento, dando evidenza, mediante un’efficace campagna di comunicazione, del
miglioramento delle performance di Distretto;
- a fornire, compatibilmente con le risorse disponibili, un supporto metodologico alle
singole organizzazioni appartenenti al Distretto nell’attuazione di Sistemi di Gestione
conformi al Regolamento EMAS.
L’Associazione EMAS Ravenna, quale SOGGETTO GESTORE, si impegna a
stabilire, con tutte le aziende aderenti, una procedura per il miglioramento degli impatti
ambientali determinati dalle attività svolte dalle aziende stesse nel Distretto, ai fini del
rilascio dell’Attestato mediante:
A) la definizione di una politica ambientale;
B) l’effettuazione e aggiornamento dell’analisi ambientale del Distretto
industriale di Ravenna;
C) la definizione e l’attuazione di un programma ambientale del Distretto
industriale di Ravenna;
D) l’individuazione di Indicatori di prestazioni ambientali a livello di Distretto;
E) la comunicazione interna ed esterna mediante l’elaborazione di un report
ambientale ed eventi di divulgazione.

A - Politica Ambientale
L’Associazione Emas Ravenna definisce i principi generali di politica ambientale del
Distretto coerentemente con le azioni delle singole aziende e con i sistemi di gestione
certificati ISO 14001/2015 delle stesse, finalizzate alla sostenibilità ambientale delle
attività del Distretto, individuando gli obiettivi di miglioramento ambientale dell’Area
chimica ed industriale di Ravenna.

B - Analisi ambientale del Distretto industriale di Ravenna
L’Analisi Ambientale di Distretto individua i processi presenti all’interno delle aziende
ivi ubicate dei settori chimica, petrolio, energia e trattamento rifiuti, dal punto di vista
settoriale, organizzativo, gestionale, tecnologico e i relativi aspetti evidenziando con
riferimento al contesto territoriale, le cause di criticità per il territorio, nonché gli
impatti ambientali
In sede di Analisi Ambientale Associazione EMAS Ravenna individua, mediante una
procedura condivisa, le significatività degli aspetti ambientali per la determinazione
degli obiettivi di miglioramento con riferimento al contesto territoriale di riferimento:
l’Area chimica ed industriale di Ravenna (il Distretto).
C - Programma ambientale del Distretto industriale di Ravenna
L’Associazione EMAS Ravenna quale SOGGETTO GESTORE elabora un
Programma Ambientale di Distretto individuando gli obiettivi, coerenti con la
valutazione della significatività degli aspetti ambientali, in condivisione con le aziende
aderenti.
Il Programma, contiene gli impegni che saranno misurati attraverso opportuni indicatori
adottati dal Soggetto Gestore.
Il programma ambientale è redatto in conformità al Regolamento EMAS
(identificazione dei responsabili, risorse, tempi) e prevede audit per un opportuno
controllo sugli stati d’avanzamento con periodicità prestabilita.
D - Individuazione di Indicatori di prestazioni ambientali a livello di Distretto
L’Associazione EMAS Ravenna quale SOGGETTO GESTORE, al fine di fornire un
quadro di sintesi delle performance ambientali dell’Area, definisce opportuni indicatori
coerenti con gli aspetti ambientali significativi.
L’Associazione Emas Ravenna elabora una procedura per monitorarne l’andamento
degli indicatori
rappresentatività.
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E- Comunicazione interna ed esterna
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periodicamente alle aziende sottoscrittrici dell’accordo volontario ed ai portatori di
interesse:
-

il risultato dell’analisi ambientale;

-

il programma ambientale e lo stato di avanzamento;

-

i risultati ottenuti.

A tal fine l’Associazione EMAS Ravenna:
-

redige un Rapporto Ambientale di Distretto;

-

predispone uno sportello informativo (anche in modalità informatica) attraverso
cui diffondere le informazioni rilevanti a tutti gli Stakeholders;

-

organizza periodicamente eventi dedicati anche in collaborazione con scuola ed
università;

-

istituisce un Forum quale spazio di comunicazione verso i portatori di interesse.
Il Forum sarà costituito dalle “parti interessate” per la diffusione delle
informazioni relative alle iniziative ambientali messe in atto nell’area industriale
di Ravenna e dei conseguenti risultati. L’Associazione costituirà l’interfaccia tra
le Aziende ed il Forum per la comunicazione con gli Stakeholders.

