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Il Regolamento (CE) n° 761 del 19 marzo 2001 “sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit”, più conosciuto come 
EMAS, prevede che gli Stati Membri definiscano le strutture per l’attuazione dello stesso sul 
territorio nazionale. In particolare, devono essere istituite due funzioni fondamentali - 
l’Organismo Competente e l’Organismo di Accreditamento (artt. 4 e 5) - con i compiti 
rispettivamente di:  

 deliberare, per una organizzazione, la registrazione o il diniego della stessa, la 
cancellazione o la sospensione e di comunicare tale decisione alla Commissione 
Europea ai fini dell’inserimento o cancellazione nel relativo registro gestito dalla 
stessa Commissione; 

 deliberare l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, curando 
sia la tenuta del relativo elenco (Regolamento EMAS, art. 7, comma 1) sia l’invio 
dello stesso alla CE. 

Lo stato italiano, in adesione al regolamento, ha istituito il Comitato per l’Ecolabel e 
l’Ecoaudit, che svolge funzioni sia di Organismo Competente che di Organismo di 
Accreditamento e che si avvale del supporto tecnico dell’APAT (Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e delle informazioni, sullo stato di 
ottemperanza alla legislazione ambientale applicabile da parte delle aziende, fornite 
dalle ARPA/APPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente – Agenzie ).  

I compiti del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Sezione EMAS sono definiti dal DM 
413/95, il quale sottolinea il ruolo del Comitato in qualità di promotore per la diffusione 
dello strumento EMAS sul territorio nazionale.  

L’APAT, istituita con Legge 61/94, fornisce, in conformità al DM 413/95 supporto tecnico 
al Comitato, Sezione EMAS nell’adempimento delle sue funzioni; in particolare, svolge le 
istruttorie tecniche per: 

a) valutare i contenuti delle dichiarazioni ambientali, al fine di consentire al Comitato 
di adottare o meno le delibere di registrazione EMAS, 

b) valutare e sorvegliare la capacità tecnica/gestionale dei Verificatori Ambientali, al 
fine di consentire al Comitato EMAS di adottare o meno le delibere di 
accreditamento e di mantenimento. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Le ARPA/APPA si configurano come “autorità competente in materia di controllo 

ambientale sul territorio” (Regolamento EMAS, art. 6, comma 1) e forniscono, su richiesta 
dell’APAT, una informazione sull’ottemperanza alla legislazione ambientale da parte 
dell’organizzazione richiedente. 

Detti rapporti sono regolati da apposite procedure, emanate dal Comitato Sezione 
EMAS, che descrivono responsabilità e compiti di ciascun soggetto e delle quali si 
riportano gli estremi: 

- Procedura per la registrazione delle organizzazioni ai sensi del Reg. CE 761/01 
EMAS, rev. 4 del 22.12.2005, 

 
- Procedura per l’accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, 

rev. 8 del 15.12.2005. 
 
Le slide allegate illustrano i collegamenti tra i soggetti di cui sopra nonché alcuni dati 

relativi all’andamento delle registrazioni EMAS in Italia. 
 

 


