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1. Scopo e Campo di Applicazione 
 
Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità legate 

all’identificazione e alla valutazione periodica e sistematica degli aspetti ambien-

tali dell’”I.T.I.S. G.Marconi”. La procedura ha inoltre lo scopo di definire gli aspetti 

che hanno un impatto significativo sull’ambiente e le modalità di registrazione 

della valutazione. 

 

2. Riferimenti 

Uni En Iso 14001:1996 § 4.3.1. 

 

3.   Definizioni 
 
Aspetto ambien-

tale: 

elemento di una attività, prodotto o servizio di 

un’organizzazione che può interagire con l’ambiente. 

Aspetto Ambien-

tale significativo: 

Aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo. 

Impatto ambien-

tale: 

qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 

totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di 

un’organizzazione. 

DIR Direzione dell’istituto; é costituita da Dirigente Scolastico, Col-

legio dei Docenti, Consiglio d’istituto, che operano in base alle   

proprie specifiche funzioni  

DS Dirigente Scolastico 

CdI Consiglio d’Istituto 

RA Rappresentante per l’Ambiente 

RQ Rappresentante per la Qualità e l’Ambiente 

RF Responsabile di Funzione: Con tale termine si intendono: 

� i collaboratori del DS  

� le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

� i responsabili delle Commissioni 

� i responsabili dei progetti inseriti nel Programma Annuale 



 

PROCEDURA PR N°10 

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE 
 DEGLI ASPETTI AMBIENTALI  Pag. 4/9 

 

� i Coordinatori d’Indirizzo, di Biennio, di materia, di Classe 

SGQA Sistema Integrato di Gestione Qualità/Ambiente 

 

4.TESTO 
 

4.0 Responsabilità 
 
La responsabilità dell’identificazione, della valutazione e classificazione degli 

aspetti ambientali è di DS. 

 

4.1 Modalità operative 
 

La valutazione degli aspetti ambientali è stata effettuata per la prima volta nel 

corso dell’Analisi Ambientale Iniziale e viene aggiornata almeno una volta 

all’anno. 

Gli aggiornamenti sono attuati prima del Riesame della Direzione. 

La valutazione si applica all’attività nel suo complesso, ma l’analisi per ciascun 

aspetto deve essere svolta ad un livello di dettaglio sufficiente per consentire di 

individuare anche situazioni particolari o limitate che possono rendere significati-

vo un aspetto. 

 

4.2 Identificazione degli aspetti ambientali 
 
Gli aspetti ambientali dell’ITIS G.Marconi possono cambiare nel tempo, a causa di 

modifiche nelle attività svolte. Per questo motivo bisogna verificare periodicamen-

te la completezza della Lista degli Aspetti Ambientali Potenziali (MR01-PR10), 

eventualmente aggiornandolo inserendo nuovi aspetti ambientali, o togliendo 

aspetti non più presenti. 

A tal fine DS deve prendere in considerazione tutte le eventuali modifiche come: 

• costruzione o eliminazione di aree o impianti; 

• modifiche nelle procedure o nelle pratiche di lavoro; 

• occupazione di nuovi edifici o liberazione di edifici precedentemente occupati; 

• nuovi prodotti o servizi; 

• modifiche della legislazione vigente; 
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• altro. 

 

DS, in collaborazione con eventuali altre funzioni competenti, analizza queste 

modifiche, identifica tutti gli aspetti ambientali ad esse collegate e, se necessario, 

rivede ed aggiorna la “Tabella di valutazione degli aspetti ambientali” (MR02 – 

PR10). In questa fase vanno considerate le condizioni operative normali, le condi-

zioni anormali (fermata o avviamento di macchine, manutenzione straordinaria, 

ecc), nonché le potenziali situazioni di emergenza. 

 

Possono essere aggiunti o eliminati aspetti ambientali, o semplicemente possono 

variare le attività che concorrono a generare gli aspetti ambientali preesistenti. 

 

Questa revisione deve essere fatta: 

� immediatamente a seguito di: 

• modifiche significative delle attività, quali ad esempio:  

- nuove aree/edifici o impianti;  

- eliminazione di aree/edifici o impianti; 

- nuovi processi o modifiche sostanziali; 

- nuovi prodotti, attività o servizi; 

• emissione di provvedimenti legislativi; 

• carenze rilevate in sede di audit o su segnalazione del personale; 

• nuove conoscenze scientifiche; 

• aumento della sensibilità sociale per taluni aspetti. 

� in ogni caso almeno una volta all’anno per effettuare una nuova valutazione 

degli aspetti in occasione del Riesame della Direzione. 

 

Nell’identificazione degli aspetti, DS utilizza la lista di controllo “Lista degli aspetti 

ambientali potenziali” (MR01 – PR10). 

Questa lista non deve comunque essere ritenuta restrittiva né certamente esau-

stiva. 

 

4.3 Raccolta dati ed informazioni 
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DS raccoglie i dati e le informazioni inerenti gli aspetti ambientali presenti, neces-

sari per la successiva valutazione. A tal fine raccoglie: 

• i risultati di tutte le misurazioni ambientali effettuate nel periodo trascorso 

dall’ultima valutazione; 

• l’ultimo rapporto di audit interno e, se è stato effettuato, anche l’ultimo rap-

porto di audit esterno; 

• non conformità; 

• comunicazioni ambientali; 

• informazioni derivanti da eventuali incidenti ambientali verificatisi; 

• novità nella legislazione; 

• registrazioni inerenti la formazione svolta; 

• ogni dato o informazione ambientale collegata ai nuovi sviluppi, processi o 

prodotti. 

 

Se le informazioni disponibili sono insufficienti, DS fa eseguire misurazioni am-

bientali per quantificare i nuovi aspetti o le variazioni avvenute negli aspetti pree-

sistenti. 

 

4.4 Valutazione degli aspetti ambientali 
 

4.4.1 Condizioni normali e anormali 
 
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro normali ed anormali AD applica sette 

criteri secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella. 

1. Le parti interessate (enti pubblici, popolazione locale, studenti, fornitori, fami-

glie, dipendenti, stampa, associazioni) manifestano, anche occasionalmente, 

preoccupazioni relativamente all’aspetto ambientale? 

2. L’ambiente nelle vicinanze del sito presenta particolare vulnerabilità in rela-

zione all’aspetto ambientale ? 

3. L'emissione (o il consumo) di materia o di energia è significativa per l'ambiente 

circostante in termini quantitativi o qualitativi (quanto traffico si crea nella via 

che porta al Marconi ?, quanto  rumore ed emissioni devono sopportare i vici-
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ni? Quanto detersivo finisce in  falda? 

4. L’aspetto è collegato a situazioni incidentali che comportano danni 

all’ambiente e/o all’istituto ( l’aspetto può provocare o facilitare un incendio?)? 

5. L’andamento degli ultimi anni evidenzia un aggravarsi dell’aspetto, una ten-

denza al peggioramento? (quanto sono aumentati i consumi dei detersivi, si 

può ridurre il consumo di energia elettrica abituandoci a spegnere le luci 

quando si esce da una stanza, c’è una procedura per l’utilizzo di distributori di 

bevande che preveda il loro spegnimento nel periodo estivo?) 

6. Esistono margini interessanti di miglioramento attraverso l'applicazione di 

tecnologie, prassi o procedure innovative?  

7. L’aspetto non è sufficientemente conosciuto? 

 

Per ogni aspetto ambientale viene assegnato un punteggio crescente con la signi-

ficatività dell’aspetto per ciascun criterio. Tale punteggio assume valore pari a 2 

nel caso di risposta affermativa al criterio considerato, valore 0 nel caso di rispo-

sta negativa e valore pari a 1 quando la risposta sia “abbastanza”. Per i primi due 

criteri la risposta può essere solo positiva o negativa. 

Viene poi calcolato il punteggio totale (T) dell’aspetto sommando tutti i valori ot-

tenuti. 

I criteri di valutazione consentono di classificare gli aspetti ambientali potenziali 

in: 

A. aspetti ambientali molto significativi a elevata priorità d’intervento (T > 4) 

B. aspetti ambientali significativi (3 < T ≤ 4) 

C. aspetti ambientali non significativi (T < 3) 

 

4.4.2  Condizioni Di Emergenza 
 
Per la valutazione degli aspetti in condizioni di emergenza si applica un metodo 

basato sulla frequenza di accadimento e sulla gravità dell’evento facendo uso di 

una valutazione numerica dove: 

 

frequenza di accadimento è valutata con un fattore F compreso tra 1 e 5, 

gravità delle conseguenze è valutata con un fattore G compreso tra 1 e 5. 
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Il seguente schema presenta i criteri, le modalità per la loro applicazione e per la 

definizione dell’aspetto come significativo o non significativo. 

 

F Frequenza di accadimento 

1.  Remoto, probabilmente non accadrà mai 

2.  Estremamente improbabile, potrebbe accadere una volta nel corso del-

la vita dell’impianto 

3.  Improbabile, potrebbe accadere nel tempo, con frequenza superiore ad 

una volta all’anno 

4.  Ragionevolmente probabile, frequenza =< 1 mese 

5.  Probabile, frequenza dell’evento =< 1 settimana 

 
 

G Gravità delle conseguenze 

1.  Molto limitate; impatto localizzato; bassa tossicità delle sostanze coin-

volte. Trascurabili aspetti negativi 

2.  Impatto limitato. Basso potenziale di danno: il rilascio può causare di-

sturbo o danno in modo passeggero, locale, non duraturo 

3.  Moderato impatto: possibili danni all’ambiente; possibili aspetti cronici 

a lungo termine, reversibili 

4.  Può essere causato un danno significativo all’ambiente, sia su base 

cronica che acuta. Specie o habitat interessati negativamente 

5.  Danno esteso e grave all’ambiente o danni seri all’uomo. Distruzione di 

specie sensibili perdita definita di habitat. 

 
 
La criticità C è data dal prodotto dei due fattori: C = F x G 
 
 
 
L’aspetto viene classificato: 
 
Aspetto ambientale significativo se C ≥ 5 
 

Aspetto ambientale non significativo se C <<<< 5 
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4.4.3 Valutazione 

 
La valutazione degli aspetti ambientali si riporta nel modulo M02-PR10 “Tabella 

di valutazione degli aspetti ambientali” nel quale, per tutti le attività e gli impianti 

dell’Istituto vengono indicati gli aspetti ambientali collegati, la condizione operati-

va (Normale, Anormale, Emergenza), gli elementi di riferimento (ad esempio 

l’eventuale normativa) e i valori da rispettare, i controlli operativi effettuati (com-

preso il sistema con cui viene effettuato il monitoraggio e i dati relativi), le oppor-

tunità di miglioramento, i risultati delle valutazioni condotte per ogni singolo cri-

terio (applicazione criteri) e condizione operativa, la valutazione totale dell’aspetto 

e la corrispondente classificazione. 

La classificazione degli aspetti ambientali è utilizzata in sede di riesame della di-

rezione per: 

• orientare la politica ambientale del sito; 

• definire obiettivi e programmi ambientali; 

• identificare opportunità per il miglioramento continuo; 

• definire programmi di formazione per il personale; 

• indicare le modalità di comunicazione con le parti interessate; 

• individuare aree di priorità per gli audit interni; 

• orientare la definizione del sistema di procedure per la conduzione, il controllo 

e la sorveglianza delle attività dell’Istituto. 

 

4.5. Archiviazione 
 
La documentazione inerente ciascun procedimento di valutazione è conservata 

per almeno cinque anni a cura di DIR. 

 

4.6 Documenti di riferimento 

MR01-PR10 Lista degli aspetti ambientali potenziali 

MR02-PR10 Tabella di valutazione degli aspetti ambientali 

 

 


